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Obiettivi del lavoro
La ricerca sui fabbisogni formativi intende supportare a livello decisionale la Bio Consult nella
valutazione dell’opportunità di progettare ed erogare

corsi di formazione, in particolare nelle

materie da sempre oggetto dell’offerta formativa della società (sicurezza, HACCP, primo soccorso
e ponteggi).

Considerazioni
Al fine di raccogliere ed analizzare il potenziale del bacino di utenza ipotizzato, occorre conoscere
il territorio per gli aspetti imprenditoriali. Gli aspetti aziendali cercano di individuare i target di
maggiore interesse per il progetto (tipologie di organizzazioni che sono sottoposte alle normative
oggetto dei corsi di formazione) per quantificare la potenziale disponibilità di essere formati.

Oggetto dei corsi di formazione offerti da Bio Consult
Bio Consult offre corsi di formazione in materia di sicurezza (RSPP, RLS, Antincendio), di Addetto
al

Pronto

Soccorso

in

aziende

di

gruppo

B

e

C,

di

HACCP,

di

Addetto

al

Montaggio/Smontaggio/Trasformazione ponteggi. Le imprese clienti dell’agenzia formativa Bio
Consult sono prevalentemente aziende agricole, alimentari, imprese edili, imprese artigiane ed
enti pubblici.

Gli obblighi formativi previsti dalla normativa sulla sicurezza si rifanno a D.lgs. 81/08
Gli obblighi formativi previsti dalla normativa sul primo soccorso prevede la formazione in base al
Decreto del Ministero della Sanità n 388/2003
Gli obblighi formativi previsti dalla normativa sull’HACCP prevede la formazione in base al D.lgs.
155/97, al Decreto della Giunta della Regione Toscana n. 1388/04, al Reg. CE 852/04.
Gli obblighi formativi previsti dalla normativa sui ponteggi prevede la formazione degli addetti
secondo quanto stabilito D.lgs. 235/03 e dal D.lgs. 81/08.

3

Premessa
Al fine di ottenere informazioni di natura qualitativa utili a conoscere il fabbisogno formativo del
bacino di utenza, la Bio Consult ha cercato attraverso un’indagine di reperire testimonianze da
parte dei soggetti coinvolti in tale processo.

Metodologia utilizzata
Chiariti gli obiettivi della ricerca, gli step progettuali hanno previsto le seguenti attività:



Scelta della modalità di rilevazione;



Definizione del questionario;



Somministrazione dei questionari per settore di attività;



Elaborazione informazioni;



Stesura report.

Modalità di rilevazione
La scelta effettuata per la rilevazione delle informazioni relative all’indagine è stata la
somministrazione di questionari in quanto ritenuta un’opzione ottimale per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

La prima fase dell’attività di ricerca è stata improntata sul reperimento dei nominativi dei diversi
soggetti pubblici e privati già clienti o potenziali clienti di Bio Consult.

Questionari
Sono stati utilizzati diversi questionari a seconda del settore di attività in cui operavano le imprese
intervistate. Settori sottoposti alle normative oggetto dei corsi di formazione della Bio Consult.
Sono stati somministrati questionari alle imprese agricole, alimentari, artigiane, edili ed enti
pubblici.

4

Risultati di sintesi – tabelle e dati
INDAGINE ANNO 2014


Numero di soggetti contattati n. 30 (100%):
- hanno consentito l’intervista n. 20 (66% circa);
- non hanno consentito l’intervista n. 10 (33% circa).

hanno risposto al questionario
non hanno risposto al questionario
totale soggetti contattati

20
10
30

66,67%
33,33%

Soggetti contattati

non hanno risposto al
questionario
33%
hanno risposto al questionario
non hanno risposto al questionario
hanno risposto al
questionario
67%
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CAMPIONE OGGETTO DI INDAGINE A NNO 2014


Popolazione campionaria: 20 soggetti

Sono stati individuati ed intervistate 20 imprese operanti nei diversi settori economici.

imprese agricole
imprese alimentari
imprese edili
enti pubblici
imprese artigiane
totale soggetti contattati

4
3
4
4
5
20

20,00%
15,00%
20,00%
20,00%
25,00%

Settori di attività intervistati

imprese artigiane
25%

imprese agricole
20%
imprese agricole
imprese alimentari
imprese edili
imprese alimentari
15%

enti pubblici
20%

enti pubblici
imprese artigiane

imprese edili
20%
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SICUREZZA
a) Avete già identificato i responsabili in materia di sicurezza?

AZIENDE AGRICOLE
Il 75% delle aziende agricole che hanno risposto ai questionari hanno già identificato i
responsabili in materia di sicurezza. Mentre solo il 25% non ha ancora individuato i
responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

AZIENDE ALIMENTARI
Il 66.67% delle aziende alimentare che hanno risposto ai questionari hanno già
identificato i responsabili in materia di sicurezza. Mentre solo il 33.33% non ha ancora
individuato i responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di
sicurezza.

IMPRESE EDILI
Il 50% delle imprese edili che hanno risposto ai questionari hanno già identificato i
responsabili in materia di sicurezza. Mentre solo il 50% non ha ancora individuato i
responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

AZIENDE ARTIGIANE
Il 40% delle aziende artigiane che hanno risposto ai questionari hanno già identificato
i responsabili in materia di sicurezza. Mentre solo il 60% non ha ancora individuato i
responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

ENTI PUBBLICI
Il 100% degli enti pubblici che hanno risposto ai questionari hanno già identificato i
responsabili in materia di sicurezza. Mentre solo lo 0% non ha ancora individuato i
responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

b) Le figure identificate come responsabili in materia di sicurezza hanno già frequentato un corso
di formazione previsto dalla normativa stessa per ottenere tale titolo?

AZIENDE AGRICOLE
Le figure identificate come responsabili in materia di sicurezza hanno già frequentato
un corso di formazione per il 66.67%, mentre il 33.33% non ha ancora frequentato un
corso di formazione.
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AZIENDE ALIMENTARI
Le figure identificate come responsabili in materia di sicurezza hanno già frequentato
un corso di formazione per il 50%, mentre il 50% non ha ancora frequentato un corso
di formazione.

IMPRESE EDILI
Le figure identificate come responsabili in materia di sicurezza hanno già frequentato
un corso di formazione per il 50%, mentre il 50% non ha ancora frequentato un corso
di formazione.

AZIENDE ARTIGIANE
Le figure identificate come responsabili in materia di sicurezza hanno già frequentato
un corso di formazione per il 100%, mentre lo 0% non ha ancora frequentato un corso
di formazione.

ENTI PUBBLICI
Le figure identificate come responsabili in materia di sicurezza hanno già frequentato
un corso di formazione per il 75%, mentre il 25% non ha ancora frequentato un corso
di formazione.

c) Avete già identificato l’ente di formazione che utilizzerete per i corsi formativi previsti dalla
normativa sulla sicurezza?

AZIENDE AGRICOLE
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività formative

AZIENDE ALIMENTARI
Il 50% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività formative,
mentre il 50% non ha ancora scelto.

IMPRESE EDILI
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività formative

AZIENDE ARTIGIANE
L’ 80% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività formative,
mentre il 20% non ha ancora scelto.
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ENTI PUBBLICI
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività
formative, mentre lo 0% non ha ancora scelto.

d) I dipendenti sono stati formati secondo le disposizioni previste dalla normativa sulla sicurezza?

AZIENDE AGRICOLE
Il 75% delle aziende ha formato i propri dipendenti, mentre il 25% no.

AZIENDE ALIMENTARI
Il 33.33% delle aziende ha formato i propri dipendenti, mentre il 66.67% no.

IMPRESE EDILI
Il 25% delle aziende ha formato i propri dipendenti, mentre il 75% no.

AZIENDE ARTIGIANE
Lo 0% delle aziende ha formato i propri dipendenti, mentre il 100% no.

ENTI PUBBLICI
Il 75% degli enti pubblici ha formato i propri dipendenti, mentre il 25% no.

e) Avete già identificato l’ente di formazione che utilizzerete per i corsi formativi previsti dalla
normativa sulla sicurezza?

AZIENDE AGRICOLE
Per la formazione dei propri dipendenti, il 100% delle aziende ha già identificato l’ente
di formazione

AZIENDE ALIMENTARI
Per la formazione dei propri dipendenti, il 66.67% delle aziende ha già identificato
l’ente di formazione, mentre il 33.33% no.

IMPRESE EDILI
Per la formazione dei propri dipendenti, il 100% delle aziende ha già identificato l’ente
di formazione
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AZIENDE ARTIGIANE
Per la formazione dei propri dipendenti, l’ 80% delle aziende ha già identificato l’ente
di formazione, mentre il 20% no.

ENTI PUBBLICI
Per la formazione dei propri dipendenti, il
l’ente di formazione, mentre lo 0% no.

100% degli enti pubblici ha già identificato

f) Quale sarebbe la disponibilità in termini di tempo del personale aziendale da dedicare alla
formazione in materia di sicurezza?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 16/32 ore

AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 16/32 ore

IMPRESE EDILI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 16/32 ore

AZIENDE ARTIGIANE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 16/32 ore

ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 16/32 ore

g) Avete già predisposto tutta la documentazione richiesta dalla normativa sulla sicurezza?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 50%, mentre il 50% non ha ancora prodotto tale
documentazione.
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AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 66.67%, mentre il 33.33% non ha ancora prodotto tale
documentazione.

IMPRESE EDILI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 50%, mentre il 50% non ha ancora prodotto tale
documentazione.

AZIENDE ARTIGIANE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 60%, mentre il 40% non ha ancora prodotto tale
documentazione.

ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la
documentazione richiesta dalla normativa per il 75%, mentre il 25% non ha ancora
prodotto tale documentazione.

h) Quale è il budget che intendete destinare alla formazione in materia di sicurezza?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende intendono destinare per la formazione dai 1000 ai 2000 €

AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende intendono destinare per la formazione dai 500 ai 1000 €

IMPRESE EDILI
Le aziende intendono destinare per la formazione da 300 a 800€.

AZIENDE ARTIGIANE
Le aziende intendono destinare per la formazione da 250 a 300 €.

ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici intendono destinare per la formazione 2000 €.
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PRIMO SOCCORSO
a) Avete già identificato i responsabili in materia di primo soccorso?

AZIENDE AGRICOLE
Il 50% delle aziende agricole che hanno risposto ai questionari hanno già identificato i
responsabili in materia di primo soccorso. Mentre il 50% non ha ancora individuato i
responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di primo soccorso.

AZIENDE ALIMENTARI
Il 100% delle aziende agricole che hanno risposto ai questionari hanno già identificato
i responsabili in materia di primo soccorso.

IMPRESE EDILI
Il 100% delle aziende agricole che hanno risposto ai questionari hanno già identificato
i responsabili in materia di primo soccorso.

AZIENDE ARTIGIANE
L’ 80% delle aziende agricole che hanno risposto ai questionari hanno già identificato i
responsabili in materia di primo soccorso. Mentre solo il 20% non ha ancora
individuato i responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di primo
soccorso.

ENTI PUBBLICI
Il 75% degli enti pubblici che hanno risposto ai questionari hanno già identificato i
responsabili in materia di primo soccorso. Mentre solo il 25% non ha ancora
individuato i responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di primo
soccorso.

b) Le figure identificate come responsabili in materia di primo soccorso hanno già frequentato un
corso di formazione previsto dalla normativa stessa per ottenere tale titolo?

AZIENDE AGRICOLE
Le figure identificate come responsabili in materia di primo soccorso hanno già
frequentato un corso di formazione per il 50%, mentre il 50% non ha ancora
frequentato un corso di formazione.

AZIENDE ALIMENTARI
Le figure identificate come responsabili in materia di primo soccorso hanno già
frequentato un corso di formazione per il 66.67%, mentre il 33.33% non ha ancora
frequentato un corso di formazione.
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IMPRESE EDILI
Le figure identificate come responsabili in materia di primo soccorso hanno già
frequentato un corso di formazione per il 50%, mentre il 50% non ha ancora
frequentato un corso di formazione.

AZIENDE ARTIGIANE
Le figure identificate come responsabili in materia di primo soccorso hanno già
frequentato un corso di formazione per il 75%, mentre il 25% non ha ancora
frequentato un corso di formazione.

ENTI PUBBLICI
Le figure identificate come responsabili in materia di primo soccorso hanno già
frequentato un corso di formazione per il 33.33%, mentre il 66.67% non ha ancora
frequentato un corso di formazione.
c) Avete già identificato l’ente di formazione che utilizzerete per i corsi formativi previsti dalla
normativa sul primo soccorso?

AZIENDE AGRICOLE
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività
formative.

AZIENDE ALIMENTARI
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività
formative, mentre lo 0% non ha ancora scelto.

IMPRESE EDILI
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività formative

AZIENDE ARTIGIANE
Il 50% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività formative,
mentre il 50% non ha ancora scelto.

ENTI PUBBLICI
Il 66.67% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività
formative, mentre il 33.33% non ha ancora scelto.
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d) Quale sarebbe la disponibilità in termini di tempo del personale aziendale da dedicare alla
formazione in materia di primo soccorso?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 12 ore

AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 12 ore

IMPRESE EDILI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 12 ore

AZIENDE ARTIGIANE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione 12 ore

ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità
di tempo per la formazione 12 ore

e) Avete già predisposto tutta la documentazione richiesta dalla normativa sul primo soccorso?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 50%, mentre il 50% non ha ancora prodotto tale
documentazione.

AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 66.67%, mentre il 33.33% non ha ancora prodotto tale
documentazione.

IMPRESE EDILI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 100%
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AZIENDE ARTIGIANE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 40%, mentre il 60% non ha ancora prodotto tale
documentazione.

ENTI PUBBLICI
Gli enti che hanno risposto al questionario hanno prodotto tutta la documentazione
richiesta dalla normativa per il 75%, mentre il 25% non ha ancora prodotto tale
documentazione.

f) Quale è il budget che intendete destinare alla formazione in materia di primo soccorso?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende intendono destinare per la formazione dai 200 ai 300€.

AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende intendono destinare per la formazione dai 100 ai 500€.

IMPRESE EDILI
Le aziende intendono destinare per la formazione dalle 150 alle 200€.

AZIENDE ARTIGIANE
Le aziende intendono destinare per la formazione da 200 a 300€.

ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici intendono destinare per la formazione 2000€.
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HACCP
Gli intervistati delle aziende agricole sono per il 100% industria complessa.
Gli intervistati delle aziende alimentari sono per il 100% industria complessa.

a) Avete già identificato i responsabili in materia di HACCP?

AZIENDE AGRICOLE
Il 100% delle aziende agricole che hanno risposto ai questionari hanno già identificato
i responsabili in materia di HACCP. Mentre solo lo 0% non ha ancora individuato i
responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di HACCP.

AZIENDE ALIMENTARI
Il 100% delle aziende agricole che hanno risposto ai questionari hanno già identificato
i responsabili in materia di HACCP. Mentre solo il 0% non ha ancora individuato i
responsabili nonostante sia previsto dalla normativa in materia di HACCP.

b) Le figure identificate come responsabili in materia di HACCP hanno già frequentato un corso di
formazione previsto dalla normativa stessa per ottenere tale titolo?

AZIENDE AGRICOLE
Le figure identificate come responsabili in materia di HACCP hanno già frequentato un
corso di formazione per il 25%, mentre il 75% non ha ancora frequentato un corso di
formazione.

AZIENDE ALIMENTARI
Le figure identificate come responsabili in materia di HACCP hanno già frequentato un
corso di formazione per il 100%, mentre lo 0% non ha ancora frequentato un corso di
formazione.

c) Avete già identificato l’ente di formazione che utilizzerete per i corsi formativi previsti dalla
normativa sulla HACCP?

AZIENDE AGRICOLE
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività
formative, mentre lo 0% non ha ancora scelto.

AZIENDE ALIMENTARI
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività
formative, mentre lo 0% non ha ancora scelto.
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d) Gli addetti sono stati formati secondo le disposizioni previste dalla normativa sulla HACCP?

AZIENDE AGRICOLE
Il 25% delle aziende ha formato i propri addetti, mentre il 75% no.

AZIENDE ALIMENTARI
Il 100% delle aziende ha formato i propri addetti, mentre lo 0% no.

e) Avete già identificato l’ente di formazione che utilizzerete per i corsi formativi previsti dalla
normativa sulla HACCP?

AZIENDE AGRICOLE
Per la formazione dei propri addetti, il 100% delle aziende ha già identificato l’ente di
formazione, mentre lo 0% no.

AZIENDE ALIMENTARI
Per la formazione dei propri addetti, il 100% delle aziende ha già identificato l’ente di
formazione, mentre lo 0% no.

f) Quale sarebbe la disponibilità in termini di tempo del personale aziendale da dedicare alla
formazione in materia di HACCP?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione……

AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende che hanno risposto al questionario hanno dato la propria disponibilità di
tempo per la formazione……

g) Quale è il budget che intendete destinare alla formazione in materia di HACCP?

AZIENDE AGRICOLE
Le aziende intendono destinare per la formazione dalle 200 alle 500€

AZIENDE ALIMENTARI
Le aziende intendono destinare per la formazione dalle 500 alle 600€
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PONTEGGI
a) Gli addetti sono stati formati secondo le disposizioni previste dalla normativa sui ponteggi?

IMPRESE EDILI
Il 100% delle aziende non ha formato i propri addetti.

b) Avete già identificato l’ente di formazione che utilizzerete per i corsi formativi previsti dalla
normativa sui ponteggi?

IMPRESE EDILI
Il 100% ha già identificato un ente di formazione che utilizzerà per le attività
formative.

c) Quale sarebbe la disponibilità in termini di tempo del personale aziendale da dedicare alla
formazione in materia di ponteggi?

IMPRESE EDILI
Le aziende intendono destinare per la formazione 28 ore.

d) Quale è il budget che intendete destinare alla formazione in materia di ponteggi?

IMPRESE EDILI
Le aziende intendono destinare per la formazione dalle 600 alle 800€.
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Conclusioni Anno 2014
Dall’analisi dei questionari somministrati è scaturito un fabbisogno formativo che interessa
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aziende operanti nei settori Agricolo, Alimentare, Edilizio, Artigiano, Enti Pubblici.
In particolare 2 aziende agricole devono formare personale per ottenere il titolo di responsabile
del

Servizio Prevenzione e Protezione per Datore di Lavoro e

2 dipendenti devono

essere

formati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
In particolare 2 aziende alimentari devono formare personale per ottenere il titolo di responsabile
del

Servizio Prevenzione e Protezione per Datore di Lavoro e

2 dipendenti devono

essere

formati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
In particolare 3 imprese edili devono formare personale per ottenere il titolo di responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione per Datore di Lavoro e 3 dipendenti devono essere formati
come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
In particolare 5 aziende artigiane devono formare personale per ottenere il titolo di responsabile
del

Servizio Prevenzione e Protezione per Datore di Lavoro e

5

dipendenti devono

essere

formati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
In particolare nessuno degli enti pubblici intervistati devono formare personale in materia di
sicurezza
Per la normativa del Primo Soccorso 3 imprese agricole devono formare n. 3 addetti; 1 impresa
alimentari deve formare 1 addetti; 2 imprese edili devono formare n. 2 addetti; 2 imprese
artigiane devono formare n. 2 addetti; 3 enti pubblici devono formare n. 10 addetti.
Per la normativa sulla HACCP n. 3 imprese agricole devono formare 5 addetti all’Industria
Alimentare e 1 Responsabile all’Industria Alimentare; n. 3 imprese alimentari devono formare 3
addetti e 2 Responsabile all’Industria Alimentare.
Per la normativa sui ponteggi

4

imprese edili devono formare

13 addetti al montaggio

smontaggio e trasformazione ponteggi.
La

Bio Consult

può perciò proporre e progettare corsi

HACCP, Ponteggi, Primo Soccorso e

Sicurezza.

FOLLONICA, 16 GENNAIO 2015
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