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Adeguamento: contenuti e tipologie 

 
 Adeguamento contenuti a quanto stabilito dall’Accordo Stato-

Regioni 

 

 Sicurezza generale (4 ore) finanziata nei corsi: 

 Base 

 Professionale 

 On the Job 

 Riqualificazione 

 Qualificazione 

 Occupabilità 

 Professionalizzante 

 
 FaD (modulo generale) 
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Adeguamento: contenuti e tipologie 

 
 

 

 Sicurezza specifica (4, 8, 12 ore) finanziata nei 
corsi: 

 Base 

 Professionale 

 On the Job 

 Riqualificazione 

 Qualificazione 

 Occupabilità 

 Professionalizzante 
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Adeguamento  - credito formativo 
 

Credito 
formativo 

permanente 

Frequenza 
modulo 
generale 

Frequenza 
modulo 
specifica 

 

 Sicurezza specifica ripetuta e/o integrata in caso di eventuali modifiche 
mansione del lavoratore (paragrafo 8 dell’Accordo Stato-Regioni) 

 Riconoscimento crediti formativi certificati come da Accordo Stato-Regioni 
anche se ottenuti al di fuori del sistema Forma.Temp 

 Limite minimo di frequenza per l’ottenimento dell’attestato: 90% della durata 
complessiva del modulo 
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Adeguamento – Regole generali 

 

 

 Destinatari formazione specifica: esclusivamente i 

lavoratori in missione 
 

 ApL responsabile:  

 dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’Accordo 
Stato-Regioni con particolare riferimento ai crediti 
formativi e alla realizzazione delle attività 

 della verifica dei requisiti dei docenti e degli enti di 
formazione coinvolti nell’erogazione dei corsi validi ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo 

 della verifica del possesso del credito (evidenziato in 
scheda progetto) anche in considerazione del 
documento di valutazione dei rischi dell’impresa 
utilizzatrice 
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Moduli obbligatori sicurezza–  
Regole generali 

  Obbligo del modulo di 4 ore sulla sicurezza generale: 

 Professionale TD 

 Occupabilità TI 

 Professionalizzante TI 
 

 Obbligo di inserimento dei moduli di sicurezza generale 
e/o specifica: 

 Formazione On the Job 

 Qualificazione in affiancamento (solo nel caso in cui l’inizio 
delle attività formative coincida con l’inizio della missione) 
 

 Esonero dalla frequenza per gli allievi in possesso di 
credito formativo comunque acquisito 

 Per la sicurezza specifica il credito deve essere sempre 
adeguato al livello di rischio della mansione del 
lavoratore 7 



 

Moduli obbligatori sicurezza–  
aula plenaria OtJ/Qualificazione in 

affiancamento 

 
 

 

 I soli moduli relativi alla sicurezza sono realizzabili in 
modalità plenaria/congiunta a condizione che: 

 

 siano attivi più percorsi On the Job e/o di Qualificazione in 
affiancamento presso la stessa impresa utilizzatrice 

 

 tutti gli allievi abbiano un credito formativo in ingresso 
omogeneo 

 

In ogni caso non è possibile prevedere classi congiunte 
con un numero di allievi superiore a 30 
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Moduli obbligatori sicurezza  
Competenze linguistiche dei partecipanti 

  

 

 L’ApL deve garantire, attraverso la verifica dei 
requisiti in ingresso, che le conoscenze linguistiche 
dei partecipanti consentano la comprensibilità dei 
contenuti della formazione erogata 

   

 L’ApL può supportare i lavoratori stranieri anche 
attraverso la presenza in aula di un mediatore 
culturale o di un traduttore, dandone evidenza in 
scheda progetto 
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Moduli obbligatori sicurezza–
Rendicontazione progetti TD 

 
  

Nei progetti destinati a candidati e a lavoratori TD per la 
rendicontazione dei moduli relativi alla sicurezza, a prescindere 
dalla tipologia utilizzata, le ApL possono fare riferimento al: 

 

  parametro della tipologia formativa di riferimento 

 

 o in alternativa al 

 

  parametro previsto dalla formazione Professionale  

 

 

Plenaria OtJ/Affiancamento TI con un numero allievi > 3 si 
applica il parametro della FP TD 
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TD e TI: parametri applicabili e 

moduli finanziabili 
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TD e TI Parametri utilizzabili nelle 
diverse tipologie in relazione ai 

contenuti erogati 
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Controlli sui docenti 

 

 

In relazione ai requisiti dei docenti impiegati nei corsi sulla 
sicurezza Forma.Temp in caso di: 

 

 monitoraggio in itinere, può verificare i CV (disponibili in 
aula o inviati al Fondo entro 5 giorni lavorativi dalla data 
del monitoraggio) 

 

 monitoraggio ex post, può richiedere i CV dei docenti 

 

In caso di mancata corrispondenza tra la scheda progetto e 
quanto verificato si applica il vigente sistema sanzionatorio 
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Controlli sui crediti formativi 

 
 

In relazione ai crediti formativi dei corsisti Forma.Temp può 
procedere alla verifica in sede di: 
 

 monitoraggio in itinere, attraverso il colloquio con gli 
allievi 

 

 monitoraggio ex post, attraverso l’esame della 
documentazione attestante i crediti precedentemente 
acquisiti (o attraverso autocertificazione) 

 

Non corrispondenza    sistema sanzionatorio 
 

Nel caso in cui, la mancata corrispondenza si riferisca a 
lavoratori con una missione in corso, il Fondo provvederà a 
segnalare l’irregolarità alle Organizzazioni Sindacali territoriali 
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