SERVIZI IN SITUAZIONI
PARTICOLARI

SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE

Comparto
Sicurezza sul Lavoro D. Lgs 81 e Protezione Civile

Il GIFOS è una struttura organizzata in forma associativa formata da specifiche professionalità
di FORMATORI DOCENTI accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico per tramite
ente datoriale, e in forza della L. 14 gennaio del 2013 n.4 nelle materie di insegnamento di
SALUTE – SICUREZZA – AMBIENTE -

QUALITA’ -

FORMAZIONE TECNICA -

per la

CONSULENZA, e dal MIUR Ministero della Istruzione Università e Ricerca in forza del protocollo
d’intesa MIUR/SNS Società Nazionale di Salvamento Genova, e facenti parte con ruolo e profilo
in varie e diversificate organizzazioni e componenti a carattere pubblico e privato e/o
professionale quali:

 Regione Marche,
 Corpi VVFF della Provincia Autonoma di Trento,
 Sezione SNS/VVF/PAT,
 Sezione SNS Portorecanati,
 Dive International Agency,
 Università degli Studi di Urbino,
 Centro Addestramento Europeo di Formazione Professionale Nautilus Sub,
 L'Approdo Sicuro,
 altro.
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OBIETTIVO

Rendere disponibili professionalità riferite alle proprie strutture organizzative per favorire lo
sviluppo di percorsi atti a sviluppare nei giovani, le competenze trasversali utili alla loro futura
occupabilità seguendo la logica delle richieste formative del mondo del lavoro.

Realizzando sinergie con il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, per
contribuire con proprie esperienze/conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, il
miglioramento della formazione tecnico-professionale, scientifica e operativa delle studentesse
degli studenti negli ambiti della salute e sicurezza nei futuri luoghi di lavoro.

Attivando percorsi di apprendimento anche in ambienti operativi, intesi come progetti formativi
per le scuole volti a consolidare l'apprendimento fondato sulla consapevolezza, quindi sul
conoscere, capire, apprendere, con lo sviluppo di azioni precise e responsabili che sappiano
orientare i giovani nel saper fare, e intervenire in ambito concreto e di utilità nella gestione
della salute/sicurezza e quindi di protezione civile e sociale.

INDICAZIONI

L'attività del GIFOS

ha come scopo primario indicare gli obiettivi specifici di apprendimento

concernenti la definizione di apprendimenti non formali e informali di standard tecnico teorici
riguardanti la materia della SICUREZZA tramite un sistema previsto per legge di certificazione
delle competenze secondo le indicazione del MiSE Ministero dello Sviluppo Economico.

Crediamo che in un contesto più ampio per il riordino delle disposizioni del sistema nazionale
anche di istruzione scolastica e formazione come indicato nella legge 13 luglio 2015, n. 107,
sia doveroso aumentare tutti i nostri sforzi come GIFOS al fine di contribuire ed incrementare
fattivamente con le nostre proposte tale disposizione.

In tale ambito si ritiene di poter svolgere una azione di raccordo con i percorsi
1. dell'istruzione
2. della formazione professionale
3. della formazione professionalizzante in protezione civile
con una proposta di modalità applicativa di utilità personale assoluta e di riflesso anche di
ordine sociale.
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Senza entrare nella carta dei diritti e del doveri nei vari profili sopra indicati e le relative
modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, crediamo sia fondamentale avviare percorsi formativo/educativi anche di ordine
pratico, tecnico e quindi funzionale attingendo a quanto previsto dalla offerta del repertorio
nazionale nell'ambito dei corsi appunto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La responsabilità per uno sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, sensibile e
inclusiva come citato nell'accordo di partenariato 2014-2020 tra I'UE e l'Italia adottato il 29
ottobre 2014 e in linea con le strategie dì Europa 2020, viene citato l'obiettivo di investire
anche nelle competenze al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del “sistema”
formativo, anche allo scopo di favorire una più agevole transizione di competenze dalla
Protezione Civile al lavoro attraverso l'ampliamento della formazione pratica, e la diffusione
dell'apprendimento basato sul lavoro costituito da opportunità formative di alto e qualificato
profilo nell'ambito della sicurezza, con l'acquisizione di competenze trasversali, costituite da
corsi di conoscenza nel settore tecnico come ad esempio dell'antincendio, con il rilascio di
certificazioni riferite al Testo Unico D. Lgs 81/08 e sempre spendibili in un mercato del lavoro
in continua evoluzione.

Crediamo che promuovere una simile iniziativa in ambito sia di protezione civile che scolastico,
rivolta al potenziamento delle attività formative legate alla cultura della Protezione, Salute e
della Sicurezza, sia una componente e uno strumento in grado di ottimizzare conoscenze,
abilità e competenze previste nei profili in “uscita” verso il mondo del lavoro esterno.

COMPITI ED ATTIVITÀ DEL GIFOS
Il GIFOS coordina a livello Nazionale tutte le attività di formazione ed in particolare propone
l’istituzione dei seguenti corsi di Formazione Professionali:

 tutti i Corsi e aggiornamenti obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
previsti dal Testo Unico D.Lgs 81/08;

 tutti i Corsi acquatici e subacquei per operatori tecnici, e scientifici, nel settore lavorativo
industriale, archeologico, di ricerca biologica e geologica, con particolare riferimento alla
sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee iperbariche e professionali, attività di
carattere commerciale e riguardante l’Industria (estrazioni petrolifere, messa in opera di
piattaforme, manutenzione e riparazioni delle stesse, ampliamenti portuali, recuperi,
demolizioni subacquee, etc.); a quello della pesca, acquacoltura, servizi al turismo, alla
nautica, etc.; a quello di carattere culturale e scientifico e riguardante i Centri di Ricerca
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Universitari, Istituti scientifici pubblici e privati e i Ministeri competenti (rilevamento di siti
archeologici, indagini geologiche, studi biologici, monitoraggi ambientali, etc.) e comunque
al servizio del mondo del lavoro in tutte le sue forme;

 tutti i corsi di sicurezza per marittimi;
 tutti i corsi Safety e Security riguardo gli ambienti lavorativi della P.A. e del privato;

 corsi antincendio specialistici per ogni settore e livello previsti per legge;

 Nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità il GIFOS Gruppo Interforze Formatori
Osservatori per la Sicurezza riconosciuti dal MISE Ministero dello Sviluppo Economico, nel
rispetto dei principi e scelte di autonomia che lo definiscono, intende rendersi disponibile a
ricercare modalità ed indirizzo per favorire una possibile collaborazione, raccordo e
confronto tra il sistema educativo dì istruzione e formazione, di protezione civile, e del
mondo del lavoro;

al fine di studiare e mettere a sistema, azioni per l'orientamento e la formazione dei giovani e
per gli operatori di protezione civile, e per lo sviluppo degli ambienti formativi e di
apprendimento specialistici, che attingano alla realtà operativa nelle conoscenze culturali
tecniche, scientifiche, pratiche, di prevenzione e qualità, in materia di interventi formativi
nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal Testo Unico D.Lgs
81/08 e della protezione civile.

Si auspica a quanto espresso ogni effetto.

Cordiali Saluti
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Il Coordinatore del Comitato Tecnico
(Dir. di Sez. Stefano RUBINI VVF-SNS-PAT)
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