
CONFARCA – FEDERSICUREZZA ITALIA 

 



 

Promuovere una cultura condivisa della Sicurezza 

nei luoghi di lavoro in un quadro normativo in 

continua evoluzione, conformi a quanto stabilito 

dalla normativa sulla formazione obbligatoria ex 

lege (formazione sulla Sicurezza ex D.Lgs. 

81/2008) 

 



Informazione 

Formazione 

Addestramento 

Iniziativa istituzionale  

Sensibilizzazione delle forze sociali, 

economiche e produttive italiane.  

 



 

Sono presenti su tutto il territorio nazionale a 

livello provinciale, e appartengono a tutti i 

macrosettori produttivi e codici ATECO 



Prevede un vantaggioso accordo  per i nostri 

settori: 

AUTOSCUOLE  

STUDI  DI CONSULENZA   

SCUOLE NAUTICHE 

CENTRI DI REVISIONE 



Corsi organizzati per CONFARCA online e in 

presenza per titolari e dipendenti: 

Sicurezza sul lavoro a “BASSO rischio” per gli 

STUDI DI CONSULENZA 

 Sicurezza sul lavoro a “MEDIO rischio” PER LE 

AUTOSCUOLE E LE SCUOLE NAUTICHE 

 



 

Incaricati di Federsicurezza Italia eseguono un 

servizio ispettivo su tutto il territorio nazionale 

per verificare la regolarità della formazione 

somministrata in aula.  

 



Federsicurezza Italia è dotata di una 
piattaforma (certificata SCORM) che consente 
l’erogazione della formazione a distanza (FAD) 
annullando la distanza fisica tra formatore e 
discente. 

 

Garantendo al contempo una programmazione in 
linea con le esigenze del lavoratore e del datore 
di lavoro.  
 

 



Per richiedere l’attivazione del servizio, i nostri 

Associati che vorranno iscriversi ai corsi scelti 

obbligatori per legge per titolari e dipendenti, 

potranno aderire alla convenzione rivolgendosi 

direttamente a Confarca.  



Gli Associati che lo richiederanno, saranno dotati 

di una password di accesso alla piattaforma 

gestionale di Federsicurezza Italia, che consentirà 

loro di tracciare il percorso formativo in termini 

di:  

Contenuti 

Qualifica e abilitazione dei docenti  

Stato del corso  

 



Una volta ottenuto da CONFARCA la password 

di accesso, si potrà poi procedere con la scelta 

dei corsi obbligatori, che a seconda della 

materia su cui dovrà obbligatoriamente 

aggiornarsi o aggiornare i propri dipendenti, 

saranno in presenza o su piattaforma dedicata. 



I corsi previsti in questa modalità sono conformi a 

quanto stabilito dalla normativa in termini di: 

interattività, tracciabilità del percorso formativo, 

test di apprendimento, valutazione finale.  

 

La piattaforma rende inoltre disponibili i materiali 

didattici e viene implementata costantemente con 

nuovi corsi.   

 



Al termine di ciascun corso e verificato 

l’apprendimento, sarà cura di Federsicurezza 

Italia trasmettere i dati del partecipante 

all’Anagrafe Nazionale dei Crediti per il 

riconoscimento dei crediti formativi professionali 

maturati.  



L’ASSOCIATO CONFARCA, non dovrà sostenere 

le spese del tesseramento iniziale alla 

piattaforma, che saranno a carico della nostra 

Associazione e per i corsi dedicati, grazie 

all’accordo stipulato con Federsicurezza. 

 

Il costo unitario per persona per ogni corso sarà 

di 50 euro 




