
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE O  STRUTTURE FORMATIVE  DI 
DIRETTA ED ESCLUSIVA EMANAZIONE  

Come prevede il vigente Statuto della Confederazione  PMI ITALIA approvato nell’Assemblea 
Nazionale  Congressuale dei soci nella seduta del 08/08/2016,  il Presidente Nazionale, coadiuvato 
dal  Consiglio Nazionale,  redige ed approva il seguente Regolamento dei Centri di Formazione o 
Strutture Formative  di Diretta ed Esclusiva Emanazione.  

Art. 1 ) “PMI ITALIA“   a norma  del D.Lgs 81/08  del 09 Aprile  2008  e s.m.i.  e del   Nuovo 
Accordo Stato-Regioni  del 07 Luglio 2016,  pubblicato sulla G.U. n.193 del 19 Agosto 2016, è 
“Soggetto Formatore Nazionale abilitato”,  in quanto rispetta  i criteri di rappresentatività nazionale  
previsti  nell’art.2  comma “ L “  del su indicato Accordo Stato-Regioni,  il quale   riconosce come  
Soggetti Formatori  abilitati a livello Nazionale “Ope Legis”   ad  effettuare Corsi ed Aggiornamenti 
per la Formazione  sulla Salute  e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,  le Associazioni Sindacali del 
Datori di Lavoro e dei Lavoratori   e gli Organismi Paritetici, comparativamente più  
rappresentative sul piano nazionale,  firmatarie dirette di CCNL di riferimento ( e non per mera 
adesione) . 

Art. 2) Tali Organizzazioni  Datoriali , Sindacali  ed Organismi Paritetici,  possono effettuare le 
attività formative e di aggiornamento,  direttamente presso le proprie Sedi  o avvalendosi di 
Strutture Formative di loro Diretta ed Esclusiva Emanazione. Queste ultime  devono accreditarsi,   
secondo i  modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome,  ai sensi dell’Intesa sancita in data 
20 Marzo 2008 e pubblicata sulla GURU del 23 Gennaio 2009.  

Art. 3) Il Vigente  Regolamento delle Sedi Territoriali della Confederazione  PMI ITALIA,  
approvato dal Consiglio Nazionale in data 22/11/2016 ,  nell’art. 1, prevede che le Sedi Territoriali , 
sono strutture periferiche  della Confederazione,  pertanto la stessa può  autorizzare  presso di esse   
o in altre Sedi di pertinenza  delle  Sedi Territoriali, dei Centri di Formazione o  Strutture Formative   
di Diretta ed Esclusiva Emanazione,  per  effettuare  Corsi inerenti l’erogazione  della Formazione e 
l’Aggiornamento sulla Salute  e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.  

Art. 4) Il nuovo Accordo Stato-Regioni  del 07 Luglio 2016,  pubblicato sulla G.U. n.193 del 19 
Agosto 2016,  prevede   che tali Strutture Formative se intendono   erogare la Formazione  sulla 
Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro anche  ai Titolari di Aziende non associate   ed ai  loro 
dipendenti,  devono accreditarsi  come Enti di Formazione  presso la Regione di competenza 
geografica secondo i  modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome,  ai sensi dell’Intesa 
sancita in data 20 Marzo 2008 e pubblicata sulla GURU del 23 Gennaio 2009.   Presso le   stesse 
Strutture Formative, potranno essere effettuati   anche Corsi per  erogare  la Formazione in 
Alternanza Scuola-Lavoro e l’Alta Formazione Professionale e Specialistica.  

Art. 5)  I  Centri di Formazione o Strutture Formative  di Diretta ed Esclusiva  Emanazione della 
Confederazione PMI ITALIA,  accreditati come Enti di Formazione Regionali ,  possono erogare 
Corsi ed  Aggiornamenti per la Formazione   sulla Salute  e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 
avvalendosi  dei   Software o Piattaforme  di gestione della sicurezza convenzionate con la 
Confederazione  PMI ITALIA,  consultando il sito www.confpmiitalia.it nella Rubrica 
“Formazione”  - Pagina “Sicurezza sui luoghi di Lavoro”. 
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 Art. 6)  I  Software o Piattaforme  di gestione della sicurezza convenzionate alla PMI ITALIA,  
forniscono   ai  Centri di Formazione  o Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva  Emanazione 
autorizzati,   il servizio di consulenza e verifica dei requisiti per l’accreditamento dei 
Docenti/Formatori , l’organizzazione e gestione dei Corsi e  la modulistica per effettuare  i  Corsi in 
forma   Tradizionale in Aula,  in forma  FAD  E- Learning – ed in forma  Mista FAD -  Blended. 

Art. 7)  A conclusione di ogni singolo  Corso di  Formazione  la Piattaforma scelta, rilascia gli  
Attestati,  riportanti in alto   al centro il logo della sigla sindacale Confederazione PMI ITALIA, il  
logo del Centro di Formazione o Struttura Formativa  di diretta ed esclusiva  emanazione, dove si è 
svolto il Corso,   il Logo del Software o  Piattaforma scelta,  il Protocollo Attivazione Corsi con   
Numerazione Alfanumerica , ed a piè di pagina il  codice identificativo “QR Code” (sistema 
antifrode),   il nominativo e firma  del  Docente /Formatore, il nominativo e firma  del Responsabile 
del Progetto Formativo ed in ultimo  la firma del Presidente  Nazionale della Confederazione ,  che 
a norma di legge eroga la Formazione.  

Art.8) I Centri di Formazione o Strutture Formative  di Diretta  ed esclusiva Emanazione 
autorizzate , per avere accesso ad una o più  Software o Piattaforme di Gestione della sicurezza,  
devono essere munite di apposite ” username” e “ password”  fornite,  dalla  PMI ITALIA.  

Art.9)  I Centri di Formazione o Strutture Formative  di Diretta  ed Esclusiva Emanazione 
autorizzati,  devono comunicare  a mezzo mail all’ufficio di  Segreteria Nazionale della PMI 
ITALIA,  la richiesta di attivazione dei  Corsi  di Formazione  disponibili  scelti ,  utilizzando  
l’apposito stampato predisposto reperibile sul sito www.confpmiitalia.it  nella Rubrica 
“Formazione”  alla Pagina “Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”.  Contestualmente 
devono acquistare   i Crediti Formativi relativi ai  Corsi  Formativi richiesti, i quali sono  ricompresi 
nell’elenco dei Corsi precaricati disponibili,   nell’Area riservata di ogni singolo Software o 
Piattaforma sulla Sicurezza convenzionata.    

Art.10)  L’attivazione dei Corsi  di Formazione  disponibili, avviene  solo dopo l’invio a mezzo 
mail del modulo  predisposto dalla Confederazione  per attivare ogni singolo Corso,  nel quale è 
citato  il tipo di Formazione da erogare, il grado di rischio: basso- medio-alto, la data prevista di 
inizio e termine del Corso, l’elenco dei discenti  partecipanti al Corso,  il nominativo del  Docente 
/Formatore del Corso  ed il Software o Piattaforma scelta per l’erogazione. 

Art.11) I Crediti Formativi acquistati presso la Segreteria della Confederazione,   sono  a  copertura 
delle spese di  consulenza ed assistenza  Sindacale della Confederazione, dei costi di gestione e 
noleggio   dei  Software o Piattaforme di gestione della sicurezza , del materiale e Programmi 
didattici, dei  Docenti/Formatori, del  Responsabile dei Progetti  Formativi, e la  gestione del Centro 
di Formazione dove effettivamente  avviene l’ erogazione  dei corsi di formazione. 
Art12) - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto 
Nazionale della Confederazione “ PMI ITALIA” o alle successive disposizioni emanate dal 
Presidente Nazionale,  avallate dal  Consiglio Nazionale. 
Nola, 30/01/2017
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