
Safety Brochure
Scegli di collaborare con chi ha fatto della sicurezza un valore etico

Centri di Formazione Paritetici Territoriali

in collaborazione con

®

Registro Professionale Qualificato

UNASF Conflavoro pmi

F UALIFICATIO
ORM ATOR I

un
as

f.c
o
nfl

av
o
ro

.it

Scopri tutti i servizi dedicati ai CFPT 



LA FORMAZIONE IN TUTTA ITALIA

FORMAZIONE
AULA

SICUREZZA SUL LAVORO
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Il Decreto Legislativo 81/2008 e gli ultimi Accordi Stato Regioni hanno definito la modalità e le regole 

della formazione in materia di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione in aula deve 

rispettare dei requisiti basati su qualità didattica e  tracciamento del corsista.

I corsi organizzati dai CFPT Conflavoro PMI rispondono di tutti i requisiti standard qualitativi in merito a: 

- Struttura e qualificazione dell’accoglienza dei corsisti.

- Dispense e opuscoli informativi altamente qualificati dal punto tecnico e comunicativo.

- Aule dedicate e attrezzate per offrire un comfort ideale per il miglior apprendimento.

- Docenti esperti e specializzati nel garantire un ottimale apprendimento.

- Formatori e Istruttori iscritti all’Albo Professionale Qualificato UNASF.

- Utilizzo di materiale didattico (Slide e LIM) aggiornato con le ultime modifiche normative.

- Supporto di Tutor e Traduttori per agevolare i lavoratori stranieri.

- Problem solving interrattivi intermedi per la verifica del corretto processo di apprendimento.

- Rilascio immediato dell’attestato di partecipazione a conclusione del percorso formativo.

- Archiviazione telematica per la verifica di autenticità e scadenza della formazione.

- Rilascio del patentino formativo personalizzato in formato business card.



OPERIAMO SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO

ORGANIZZAZIONE DIRETTA DEI CORSI DI FORMAZIONE

TUTTI I CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E PATENTINI FORMATIVI

FORMAZIONE IN BLENDED
I percorsi formativi predisposti in modalità “Blended”  consentono di 
svolgere la parte teorica del corso in E.learning, con il supporto di 
lezioni interattive e assistenza da parte di un tutor, mentre la parte 
pratica sarà comunque svolta in aula alla presenza di un docente.

La metodologia BLENDED 
permette di acquisire un 
bagaglio formativo a tutto tondo, 
grazie ai punti di forza offerti 
dalle lezioni in aula ed alle 
specifiche tecniche fornite dalla 
formazione effettuata in rete.
I corsi erogabili in modalità 
BLENDED  sono stabiliti dall’ASR 
del 7 luglio 2016.

Conflavoro PMI, individuato come soggetto formatore in qualità di sindacato datoriale 
maggiormente rappresentavivo, eroga attività formative su tutto il territorio nazionale.

I CFPT Centri di Formazione Paritetici Territoriali, braccio operativo di Conflavoro PMI, 
organizzano e svolgono le attività formative, con professionalità altamente qualificata.

Tutta la formazione ordinaria e specifica, per le aziende italiane, stabilita dal D.lgs 81/2008, 
Accordi Stato Regioni Formazione Lavoro, Normativa Europea HACCP.

Al termine del percorso formativo, il corsista ottiene la certificazione (Attestato o Card), 
riconosciuta sull’intero territorio nazionale e tracciata telematicamente.



FORMAZIONE
E.LEARNING

LA FORMAZIONE DOVE E QUANDO VUOI

FORMAZIONE A DISTANZA
LMS Learning Management System

I corsi E.learning permettono ai partecipanti di organizzare il proprio tempo, senza dover 
rinunciare ad una formazione con elevati standard qualificativi.

Un linguaggio semplice ed immediato permette al corsista di intraprendere un iter formativo, 
supportato da tutorial dedicati ai corsi ed all’utilizzo della piattaforma E.learning. Consente 
inoltre di effettuare richieste in tempo reale al tutor presente tramite chat virtuale, in modo da 
permettere al corsista di approfondire gli argomenti necessari.

La metodologia E.learning mette a disposizione del corsista gli strumenti necessari alla sua 
formazione: l’uso di una tecnologia innovativa, una piattaforma dedicata e la presenza di docenti 
e tutor qualificati.

Il metodo E.learning utilizza il web per 
conciliare le esigenze di tutti i giorni e 
dà la possibilità di poter pianificare il 
proprio tempo, senza per questo dover 
rinunciare al raggiungimento di una 
competenza specifica.
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IMMEDIATEZZA
DEL WEB
formazione sempre disponibile
tramite connessione internet

puoi vedere e rivedere video,
lezioni, test e slide 

PIATTAFORMA
INTERATTIVA

AGGIORNAMENTO
COSTANTE

CONTENUTI
SEMPRE DISPONIBILI
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AULA, E.LEARNING, BLENDED

ELENCO CORSI

E.LEARNING
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Lavoratori
Antincendio

RSPP Datore di Lavoro
Preposto

HACCP
RLS

Rischi Specifici
Dirigenti

Professionalizzanti

 BLENDED

Lavoratori
Antincendio

Primo Soccorso
RSPP Datore di Lavoro

Preposto
Attrezzature

HACCP



 C
O

R
S

I 
 A

U
L

A
ANTINCENDIO

DIRIGENTE
FORMAZIONE LAVORATORI

PREPOSTO
PRIMO SOCCORSO, RLS
RSPP DATORE LAVORO

PIMUS
ATTREZ. CALCESTRUZZO

ATTREZ. CARRELLO
ATTREZ. ESCAVATORE

ATTREZ. GRU
ATTREZ. PLE

ATTREZ. TRATTORE
ATTREZ. VARIE
CARROPONTE
PERFORATORI
TRABATTELLO

DPI/ANTICADUTA
HACCP

CSP/CSE
RSPP/ASPP

TUTOR
FORMATORI

PISCINE
AMBIENTI CONFINATI

LAVORI STRADALI
PES/PAV/PEI

RISCHI SPECIFICI

SPP

Attrezzature

DPI
HACCP

Professionisti

Rischi
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IL GESTIONALE ALL IN ONE

GESTION
FORM

+ PIATTAFORMA
GESTIONALE DEDICATA

Percorsi Formativi Monitorati

Il Gestion Form permette di inviare le richieste di accreditamento dei corsi di formazione direttamente al 

Soggetto Formatore Conflavoro PMI. Il CFPT inoltre, direttamente dal Gestion Form, può scaricare i 

registri e le utilità formative, materiale formativo, test di gradimento, materiale didattico a supporto delle 

lezioni.

Sempre dal gestionale il Centro di Formazione può effettuare la richiesta degli Attestati dei singoli 

corsisti, che verranno generati e poi resi scaricabili in formato PDF.

È inoltre possibile la gestione dei docenti e delle sedi dove vengono effettuati i corsi di 

formazione, per avere un monitoraggio sempre aggionato della situazione formativa.

Tutti i docenti vengono preventivamente verificati dai tecnici Conflavoro PMI per mantenere 

uno standard qualitativo sempre di massimo livello.



SEMPLICITÀ
DI UTILIZZO

COMPATIBILITÀ
TUTTI I DISPOSITIVI

GESTIONE
FORMAZIONE

87% 99% 100%

SERENITÀ
DI GESTIONE
A 360 GRADI

MONITORAGGIO
SEDI CORSO
E DOCENTI

RICHIESTA
E GENERAZIONE
ATTESTATI

SPECIFICHE TECNICHE
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Registro Professionale Qualificato

UNASF Conflavoro pmi

Marco Antonio Rossini

Criteri 2
Specifica 1

Area Tematica di Docenza
A - Area Normativa/Giuridica/Organizzativa
B - Area Rischi Tecnici
C - Area Rischi Igienico - Sanitari
D - Area Relazioni/Comunicazione

nato il 12/02/1974 a Milano (MI)

30.09.2016

FQ00A127

30.09.2016
30.03.2017



COS’E’?
Con l’iscrizione al Registro Professionale UNASF Conflavoro PMI il formatore 
può utilizzare il marchio RPQ e ricevere l’Attestazione di Qualità e 
Qualificazione Professionale dei Servizi, come previsto dalla Legge 4/2013. 

L’iscrizione agli Albi Professionali non è da considerarsi quale abilitazione al 
rilascio di attestati, bensì come una qualificazione della professionalità 
dell’associato. Il singolo professionista dovrà verificare caso per caso la 
normativa che disciplina i corsi di formazione alla sicurezza sul lavoro per 
assicurarsi di poter organizzare in autonomia tali corsi o se per l’erogazione 
degli stessi sia invece necessario identificare un soggetto formatore specifico 
(ente di formazione) con cui collaborare.

RPQ - ISTRUTTORE ATTREZZATURE LAVORO

RPQ - RSPP/ASPP

RPQ - CSE/CSP

RPQ - CONSULENTE SGA

RPQ - AUDITOR SGA

RPQ - FORMATORE SICUREZZA LAVORO

Professionista in grado di gestire attività pratiche di abilitazione per gli operatori addetti alla conduzione di macchine
e attrezzature. (rif., Titolo III, Art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e s.m.i.). 

Professionista in possesso di adeguate competenze e conoscenze utili per dirigere i Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali.
(rif.: art 32 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, s.m.i.., Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006). 

Professionista in possesso della competenze previste dal D.lgs. n. 81/2008, necessarie per il coordinamento della sicurezza
durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera. (rif.: artt. 91 e 92 e dall’ Allegato XIV del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). 

Professionista in grado di progettare, implementare e aggiornare i sistemi organizzativi aziendali.
(rif.: OHSAS 18001 – Linee Giuda UNI – Inail, ISO 14001, e dalla qualità ISO 9001). 

Professionista in possesso di competenze utili per pianificare di audit di 1°, 2°e 3 ° parte in sistemi di gestione organizzativi aziendali.
(rif.: OHSAS 18001 – Linee Giuda UNI – Inail, ISO 14001, e dalla qualità ISO 9001). 

Professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro.
(rif.: D. Lgs. n.81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013). 



   
 

IL NETWORK DEI DOCENTI

Formatori
Qualificati
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PORTALE DEDICATO
www.formatoriqualificati.it

Formatori qualificati.it è una piattaforma web in 

grado di aiutare gli enti di formazione e le aziende 

pubbliche e private nella ricerca del miglior 

formatore o docente della propria città.

Formatori qualificati.it è il primo network italiano 

che raccoglie le informazioni di formatori esperti in 

ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in 

modo trasparente e completo, pubblicando il 

profilo del professionista, gli studi svolti, le 

esperienze professionali e le prestazioni fornite.

Formatori 
Qualificati.it 

mette in contatto 
chi CERCA

e chi OFFRE 
Formazione,
in materia di 

Salute e 
Sicurezza sui 

luoghi di lavoro, 
in maniera 

semplice e 
veloce



Cerca il tuo formatore
È facile trovare il formatore adatto a te. 
Inserisci regione, città e specializzazione e 
lasciati aiutare nella scelta.

Scegli città e giorno
Scegli data e luogo del tuo futuro corso 
comodamente con un click. Il servizio è 
gratuito, nessun costo di intermediazione.

Formazione fatta!
A formazione conclusa, ricordati di 
rilasciare una recensione! Sarà utile a tanti 
altri clienti come te!

Foto Personale
Fatti riconoscere!

QR Code Personale
Scansiona il QR code 

per accedere subito al tuo profilo 
su Formatori Qualificati.it

Anagrafica
L’anagrafica che attesta

la tua identità

Ministero dello Sviluppo Economico
UNASF Conflavoro PMI associazione iscritta nell’elenco istituito
ai sensi della L. 4/2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico

Codice RPQ
Il Codice Formatore RPQ

Unico e Personale

RPQ
Il Patentino del Registro 
Professionale  Qualificato

La tua card identificativa di Formatore Qualificato



   
 Gestisci tutto in autonomia!

//

//

//

"Affidarsi al formatore giusto può spesso fare la differenza."

Carica foto, video, documenti. Decidi cosa rendere 

pubblico dal pannello Privacy. Piattaforma semplice 

ed intuitiva, è lo strumento ideale per gestire il tuo 

profilo autonomamente.

Messaggi e appuntamenti
Comunica con aziende e formatori, fissa 

appuntamenti e gestisci i tuoi impegni, con il modulo 

calendario. La piattaforma è accessibile da mobile, 

cosi hai i tuoi dati sempre a portata di mano.

Entra a far parte del RPQ
Il registro professionale qualificato ti dà la prima 

certificazione italiana per formatori HSE. Con questa, 

riceverai un attestato e il tesserino qualificativo. 

L’iscrizione al RPQ certifica la tua professionalità.
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POWER POINT, ATTESTATI, PATENTINI

MATERIALE PER
LA FORMAZIONE

UN AIUTO CONCRETO
PER I FORMATORI

Il lavoro del formatore deve sempre essere arricchito ed agevolato dall’uti-
lizzo del materiale informativo corretto, oltre a tutti gli strumenti necessari 
ad una fluente ed efficace lezione formativa.



lezioni interattive -
slide powerpoint -

opuscoli informativi -
verifiche di comprensione -

test finali di valutazione -
attestati formativi -
patentini di lavoro -

la tecnologia
al servizio
dei percorsi
di formazione

patentinipersonalizzati



   
 

LA FORMAZIONE SEMPRE CON TE

CHIAVETTA USB
CONTENUTI
SEMPRE A PORTATA
DI MANO

FORMABOX
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FORMAZIONE PORTATILE

Lezioni Interattive Multimediali

Formabox Materiale Formativo

Il Formabox è lo strumento interattivo ideale per tutti i docenti e formatori in materia di Sicurezza 
e Igiene sui Luoghi di Lavoro, che vogliono rivoluzionare il loro metodo di insegnamento.

In un’unica PenDrive troverete tutto il materiale per il vostro percorso formativo, organizzato in 
una innovativa forma digitale, con lezioni didattiche in formato LIM - Lezioni Interattive 
Multimendiali, Dispense riassuntive, Video di Approfondimento, Problem Solving, Linee Guida 
Ministeriali, Documenti utili in formato WORD e PDF [Registri presenza, Attestati etc.].

La vera rivoluzione del FORMABOX è contenuta principalmente nelle Lezioni 
Interattive Multimediali, che portano un'evoluzione sostanziale all'intero 
metodo d'insegnamento.

LIM: contenuti formativi elaborati con grafiche professionali, animate e 
speakerate, per rendere la vostra lezione formativa un insieme di 
comunicazione verbale ed insegnamento interattivo.



Il Formabox è rivolto a tutti i docenti e formatori impegnati nel 
settore della Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro. Tutti coloro 
che sentono l’esigenza di crescere professionalmente, perché 
vogliono migliorare l’efficacia della loro didattica, perfezionando 
la capacità di interazione in un contesto d’apprendimento.

Coloro che vogliono rilanciare la funzione educativa e porsi il 
problema fondamentale dell’attuale disciplina d’insegnamento e 
cioè come poter contribuire alla diffusione di un’autentica cultura 
della sicurezza.



+

   
 

FORMAZIONE E.LEARNING

FAD
CERTIFICATA

LMS 
Learning Management System

Formazione E.learnig Certificata

FAD Certificata.it è la piattaforma E.learning (LMS Learning Management System) utilizzata dai centri di 

formazione Conflavoro PMI per l’erogazione dei percorsi formativi disponibili in modalità E.learning.

FAD Certificata.it è la prima piattaforma italiana che risponde ai requisiti specificati nell’all. II dell’ultimo 

Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Il sistema di gestione della formazione FAD Certificata.it, monitora e certifica:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche

- la partecipazione attiva del corsista

- la tracciabilità di ogni attività svolta

- la tracciabilità dell’utilizzo delle singole unità didattiche, strutturate in Learning Object LO

- la regolarità di utilizzo del sistema da parte dell’utente

- le modalità e il superamento delle valutazioni intermedie e finali
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La piattaforma E.learning conforme all’Allegato II
dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016,
dedicata alla formazione e sempre
disponibile su qualsiasi dispositivo

UN PO’ DI NUMERI:

88% feedback positivi

oltre 40 corsi
in materia di sicurezza lavoro

oltre 380 ore
di contenuti formativi

oltre 37mila iscritti oltre 41mila corsi attivati

attestati utenti programmaobiettivi

Corso: RLS 32 Ore
Modalità: e.Learing
Durata: 32 Ore
Lingua: Italiano

14/06/2016

Italiano

Cambia Password Avanzamento

Stato: IN ITINERE

INIZIA
CORSO

Bisogno di Assistenza

E.TUTOR

Forum Blog
Cosa Pensi di Questo Corso?

Tutorial
Prima di iniziare guarda il

Benvenuto
I Miei Corsi

Introduzione

Lezioni

Materiale PDF

Forum Blog

Certificati

E.Tutor

Tutorial

Statistiche

RLS - 32 ore
Rappresentate Lavoratori Sicurezza

Tempo Totale: 32:00:00
Livello: Studente

Progresso: 24/54

Addetto Antincendio
Rischio Basso - 4 ore
Tempo Totale: 4:00:00
Livello: Studente

Progresso: 8/8

Primo Soccorso
Classe A - 16 ore
Tempo Totale: 16:00:00
Livello: Studente

Progresso: 0/24

RLS - 32 ore
Rappresentate Lavoratori Sicurezza

Tempo Totale: 32:00:00
Livello: Studente

Progresso: 24/54

Addetto Antincendio
Rischio Basso - 4 ore
Tempo Totale: 4:00:00
Livello: Studente

Progresso: 8/8

Primo Soccorso
Classe A - 16 ore
Tempo Totale: 16:00:00
Livello: Studente

Progresso: 0/24



   
 

LA GESTIONE DINAMICA ORA C’È

NUBE81

FORMAZIONE

RISCHI
PRESIDIOPIANO

EMERGENZA

ALTRO

MESSA A TERRA

SANITÀ

NUBE81

La piattaforma web fruibile in modalità 
SaaS che permette la gestione comple-
ta  di  tutti  gli  adempimenti  normativi  
di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  in  
ottemperanza alle norme del D.lgs 
81/2008 al fine di attuare, gestire, mo-
nitorare e migliorare i processi legati 
alla gestione della sicurezza delle 
aziende clienti. 
E’ il software  cloud ideale  per profes-
sionisti, RSPP, consulenti e società di 
servizi  del settore sicurezza e ambien-
te sui luoghi di lavoro.

NUBE81
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Software Cloud per la Sicurezza Lavoro



MODULO
COMMERCIALE

ESEGUI CHECKCHECK 81
E’ un Applicativo di calcolo tecnico scientifico in 
grado di elaborare tutte le principali attività e gli 
adempimenti obbligatori previsti per legge in materia 
di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme al 
D.lgs 81/08 smi.

GESTIONEGESTIONE

VISITE MEDICHEVISITE MEDICHE
Il software nell’attività di sorveglianza sanitaria 
permette di svolgere le seguenti azioni: gestione 
delle scadenze delle visite previste gestione di tutti i 
protocolli sanitari per singolo lavoratore, controllo 
dello scadenziario globale di tutte le aziende Inserite.

SCADENZESCADENZE
E’ possibile eseguire una serie di ricerche suddivise 
per tipologia di attività (Formazione, DVR), per attività 
specifiche, per attività scadute o in scadenza etc. Tutti 
i report sono esportabili in formato excel o pdf.

UTENTIUTENTI
E' multiutente, permette la creazione di nuovi account 
interni con le relative configurazioni di sistema. Potre-
te creare nuovi profili di:

GESTIONE (Profilo indicato all’area di segreteria o 
tecnica interna - monitoraggio globale di tutta l’infr-
astruttura )
UTENTE (Profilo indicato alle figure Commerciali - 
monitaraggio limitato delle solo anagrafiche create da 
lui o ad esso assegnate)
AZIENDA (Profilo dedicato alle Aziende clienti inserite 
in anagrafica - monitoraggio della solo attività e 
possono visualizzare i file dell’area download e comu-
nicare con l’ADMIN per comunicazioni generiche o 
specifiche per nuove assunzioni o licenziamenti)

COMMERCIALE
Le figure commerciali dell’azienda, con il proprio 
profilo utente, possono creare preventivi aggiornati 
per clienti presenti in anagrafica e per nuovi clienti.
Inoltre c’è la possibilità di creare ed inoltrare ordini 
per materiale aziendale e servizi correlati.

Nube81 permette di gestire, monitorare e aggiornare 
tutte le attività formative e non previste dal D.lgs 
81/08 e ultimi accordi stato regioni. Questo è il 
modulo cardine del sistema dove si potrà assegnare e 
aggiornare qualsiasi attività svolta o da svolgere di 
ogni singola azienda.

NUBE81



PRESIDI
Nube81 è pensato anche per le società di servizi che 
si occupano di anticendio. Il modulo presidi permette 
di gestire, controllare e monitorare tute le attività e le 
relative scadenze degli estintori, idranti, cassette di 
pronto soccorso etc. Manutenzioni, revisioni, Collaudi 
e relative visite di controllo saranno sempre sotto 
controllo, ed esporatbili nei vari formati (Pdf, Excel)

PRESIDI

DOWNLOAD
Consente di archiviare qualsiasi tipo di documento in 
tutti i tipi di formato conosciuti (png, jpg, gif, zip, pdf, 
rar, doc, docx, odt, ods, xls, xlsx, csv), con i le aziende 
inserite in anagrafica. In questo modo avrete sempre 
con voi i docuemnti utili deile vostre aziende clienti. 
Tutti i file in uno spazio riservato, dedicato e sicuro.

DOWNLOAD

PRODOTTI
E' studiato per rendervi autonomi e indipendenti nella 
creazione di nuovi prodotti e servizi. In questo modo 
potrete creare qualsiasi corso,documento di 
valutazione rischi, protocolli sanitari etc. Tutti i 
prodotti/servizi realizzati saranno collegabili all’area 
di gestione di ogni azienda inserita.

ELENCO PRODOTTI

AZIENDE
Vi consente di inserire in maniera diretta o tramite 
importazione di file in formato excell tutte le aziende 
clienti. Avrete sempre a disposizione l’elenco comple-
to con la possibilità di esportare in qualsisi momento e 
da qualsiasi luogo tutto l’elenco anagrafico inserito.

AZIENDE

EVENTI - COMMERCIALE
Il nuovo modulo EVENTI consente di programmare gli 
appuntamenti dell’azienda, sia che si ripetano nel 
tempo che si svolgano una volta sola.
Il modulo COMMERCIALE, invece, permette di creare 
prodotti personalizzati, finalizzati alla compilazione di 
preventivi su misura.

EVENTI
COMMERCIALE

FIGURE AZIENDALI
Permette di censire tutte le figure aziendali, sia 
interne che esterne preposte in ogni azienda inserita 
in anagrafica. ( Datore di Lavoro, Lavoratori, RSPP, 
Medico Competente, Soci Lavoratori). La vostra 
azienda cliente potrà comunicarvi dalla loro area 
dedicata sia nuove assunzioni che eventuali 
licenziamenti.

FIGURE AZIENDALI

NUBE81
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