
 

 

 

 

 Pistoia, 28 marzo 2012  
C/O aule di formazione Ce.S.A.L. Srl  

Via Machiavelli (angolo Via Benedetto Croce) - PISTOIA 
Ore 14.00 – 18.00 

Seminario di Studio 

I NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI 
Approvati il 21 dicembre 2011 

Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro 
  

Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti  
 

� Interverranno: 

Dott. Francesco Naviglio, Segretario Generale di AiFOS 

Dott. Stefano Gini, Coordinatore AiFOS Regione Toscana 

Dott. Ing. Gianluca Zoppi, Responsabile Formazione Ce.S.A.L. Srl 
 

� Illustrazione, commento, dibattito, domande ,risposte, quesiti  

La nuova organizzazione dei corsi prevista dagli Accordi Stato-Regioni e le 

modalità di svolgimento cambieranno in modo profondo il sistema della 

formazione ed i formatori dovranno, sempre più, non solo organizzare i corsi 

ma effettuare un’attenta analisi dei bisogni aziendali di formazione ed attuare 

un sistema di gestione.  

- Come organizzare la formazione utilizzando le diverse metodologie che 

l’Accordo prevede. Non solo formazione in aula ma anche in azienda e 

con la modalità in e-Learning ed il sistema misto aula e-Learning 

- Il riconoscimento della formazione svolta e le scadenze per la 

formazione dei dirigenti e dei preposti. 

- La collaborazione con gli enti bilaterali come e quando deve essere 

attuata. 
 

� La proposta formativa di AiFOS 

Nel corso del Convegno verrà illustrata la nuova proposta formativa, 

metodologica e progettuale elaborata dall’Aifos che riguarda: 

- La formazione in modalità e-Learning 

- La formazione in azienda 

- La formazione in modalità blended 

- La collaborazione con gli enti bilaterali e gli organismi paritetici 
 

� Iscrizioni e partecipazione 

Compilare la scheda allegata 

Le iscrizioni saranno disponibili sul sito www.aifos.it e www.cesalweb.it  

A tutti i partecipanti verrà inviata alla conclusione del convegno una 

approfondita documentazione contenente tra l’altro: i nuovi Accordi Stato 

Regione del 21 dicembre 2011, le linee guida per la collaborazione con gli 

enti bilaterali e gli organismi paritetici, un quadro sinottico della 

formazione  

 

 
 

 

Gratuito per Soci AiFOS 

 

Contributo di iscrizione NON SOCI 

€ 30,00 + IVA 

 

 

La partecipazione al seminario 

è valida come n. 3 ore di 

aggiornamento ASPP e RSPP 

per tutti i macrosettori ATECO  

 

 

Segreteria organizzativa 

Arianna Ciardi 

Tel 0573.365083 

Fax 0573.506455  

e-mail: info@cesalweb.it 

www.cesalweb.it 

 

 
 
AiFOS partner Agenzia Europea 

 


