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Programma Formativo Quadro – IFCA srl 

 

IFCA srl desidera creare un Conto di Rete per la Formazione che raccolga quanto versato all’Inps 

dalle aziende clienti come contributo integrativo contro la disoccupazione involontaria. Il Conto 

permetterà agli aderenti di utilizzare l’accantonato per finanziare piani formativi rivolti a dirigenti e 

lavoratori.  

Il nuovo progetto sarà sviluppato e presentato a piccole e medie imprese, nelle seguenti aree: 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, 

Puglia, Calabria e Sicilia.  

Aree tematiche di intervento e metodologie didattiche che si prevede di utilizzare: 

Nel campo della formazione, lFCA  si propone di erogare servizi in materia di sicurezza e igiene 

sui luoghi di lavoro in conformità con la legislazione vigente, prevedendo percorsi formativi 

conformi alla categoria di rischio delle aziende. La normativa in materia impone infatti la 

formazione e l’informazione dei lavoratori in diversi ambiti, dall’antincendio al primo soccorso, fino 

ai rischi specifici della propria mansione ed è rivolta a tutte le figure professionali (dirigenti, datori di 

lavoro e lavoratori). 

In questo campo si annoverano: 

 AREA FORMAZIONE - Igiene e Sicurezza del Lavoro 

‐ Corso per Dirigenti 

‐ Corso di Aggiornamento per Dirigenti 

‐ Corso per Preposti alla sicurezza 

‐ Corso di Aggiornamento per Preposti alla sicurezza 

‐ Corso per Lavoratori Basso rischio 

‐ Corso per Lavoratori Medio rischio 

‐ Corso per Lavoratori Alto rischio 
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‐ Corso di Aggiornamento per Lavoratori 

‐ Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

‐ Corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 4 ore 

‐ Corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 8 ore 

‐ Corso di Primo Soccorso 

‐ Corso di Aggiornamento Primo Soccorso 

‐ Corso Antincendio a basso rischio 

‐ Corso Antincendio a medio rischio 

‐ Corso di Aggiornamento Antincendio 

Accanto alla formazione regolamentata dal Testo Unico 81/08, l’Istituto offre ai propri clienti 

percorsi formativi che esulano da quest’area specifica, per spaziare nelle AREE:  

‐ FORMAZIONE LINGUISTICA,  

‐ MULTIMEDIALE-INFORMATICA,  

‐ MARKETING  e COMUNICAZIONE. 

 

con l’obiettivo di migliorare il livello formativo del personale a sostegno della professionalità delle 

imprese sui mercati globali e,  ove necessario, la specializzazione, la qualificazione, 

riqualificazione e l’aggiornamento continuo dei lavoratori. 

Le aziende hanno dimostrato una sensibilità sempre maggiore sia verso i temi della sicurezza sul 

lavoro, che la volontà di migliorare lo status sociale e culturale dei propri dipendenti, in un 

momento nel quale, a fronte di una crisi che mina i posti di lavoro disponibili, la qualificazione e la 

specializzazione professionale si dimostra un requisito imprescindibile. 

L’articolata offerta formativa ha reso indispensabile una riflessione anche sulle modalità di 

erogazione dei suddetti corsi. In risposta alle richieste ed esigenze della propria clientela IFCA 

prevede tre diverse soluzioni per lo svolgimento dei progetti formativi: 

- formazione in aula  

- residenziale (presso il cliente),  
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- a distanza (in modalità e-learning) 

 

Finalità, obiettivi generali, approccio metodologico: 

La Formazione Finanziata, erogata attraverso un Conto di Rete che accomuni le aziende,   

rappresenta la nuova sfida e il nuovo obiettivo da raggiungere per poter soddisfare i propri clienti, 

che troppo spesso incontrano difficoltà organizzative per gestire autonomamente il proprio 

accantonato.  

Il Conto di Rete permetterà alle piccole, medie imprese di utilizzare l’accantonato sotto la direzione 

dell’ IFCA, che li guiderà nella scelta dei servizi e nell’espletamento delle procedure. 

 
Settori Merceologici 

Industria 

Terziario 

Commercio 

Servizi 

 
 
 
Stimiamo di iscrivere al Conto, annualmente, un minimo di 300 aziende, per un totale di circa 2000 

cedolini. 

Il progetto sarà diffuso in tutte le regioni sopra elencate con l’obiettivo di estenderlo all’intero 

territorio nazionale. Attraverso una consulenza diretta sul cliente e/o coinvolgendo consulenti del 

lavoro e commercialisti, l’azienda verrà a conoscenza del proprio accantonato.  

 IFCA fornirà materiale informativo per illustrare il funzionamento e le possibilità offerte dal Fondo. 

Cataloghi, volantini e informative saranno distribuiti anche durante gli eventi che annualmente 

saranno organizzati in tutta Italia per commercialisti e consulenti del lavoro. Verranno inoltre 

organizzati Convegni, accreditati presso gli ordini professionali, per l’ aggiornamento e l’ 
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approfondimento dei temi e della normativa inerente la Sicurezza sui Luoghi di lavoro; argomenti 

fondamentali per i professionisti che sono i primi interlocutori delle aziende. 

 
 
Le modalità di erogazione della formazione; le competenze dei corsisti e i requisiti dei 

docenti 

 

Come accennato sopra,  ogni attività di Formazione svolta è sempre supportata e preparata da un 

incontro per valutare la realtà dell’azienda e i servizi necessari per l’adeguamento alla normativa 

vigente. L’erogazione del corso è curata dal punto di vista tecnico-operativo da attività di 

pianificazione di aula / docenza / calendario.  

A conclusione del corso il partecipante riceve un test di gradimento per esprimere il proprio 

giudizio sulla docenza, sull’aula e sull’organizzazione, in generale, del servizio. Questo ci permette 

un rapido e capillare riscontro sulle esigenze dei clienti. 

A conclusione del corso le conoscenze del corsista sono accertate attraverso un test a risposta 

multipla, corretto dal docente prima del rilascio dell’attestato (consegnato solo a esito positivo del 

test), e certificate dall’attestato stesso che, nel rispetto di quanto richiede la normativa, riporta i dati 

del corsista, il tipo di formazione svolta, la durata, il luogo e i giorni di svolgimento. Tutto 

sottoscritto dal docente. Per la formazione a distanza è previsto un esame alla presenza di un 

docente connesso tramite l’utilizzo di webcam. 

In fede. 

Graziano Galasso 
Amministratore Unico 
 

 

 

 


