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La Regione Piemonte ha chiarito in questi giorni, le modalità e 
gli adempimenti previsti dalla normativa per la realizzazione dei 
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Attraverso la nota n. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 contenente 
"Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia 
di salute e sicurezza del lavoro" la Regione Piemonte ha espresso 
il parare favorevole allo svolgimento dei corsi in video 
conferenza sincrona anche relativamente alla formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza. 

La nota indica che "si ritiene che i corsi organizzati con le modalità 
della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparati a 
tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonei 
a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza 
del lavoro". 

Le indicazioni della Regione Piemonte riguardano i corsi di 
formazione per le figure professionali della sicurezza previste 
dalla normativa: 

• lavoratori, dirigenti e preposti; 

• responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi (RSPP, ASPP); 

• datori di lavoro; 

• coordinatori per la progettazione (CSP) e dei coordinatori per 
l’esecuzione dei lavori (CSE); 

• lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature particolari; 

• lavoratori in quota: addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi, addetti all’impiego di sistemi di 
accesso e di posizionamento mediante funi. 

 
Il GRUPPO 2G pertanto riprenderà i corsi sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro in modalità di videoconferenza rivolti alle 
proprie Aziende Clienti interessate. 

 

 

 

 

 

 

Pertanto si potranno erogare secondo questa modalità didattica ad 
esempio i seguenti corsi: 

• Formazione lavoratori (livello rischio BASSO, MEDIO, ALTO) 

• Formazione preposti 

• Formazione dirigenti 

• Formazione per ASPP/RSPP/RLS 

• Formazione rischio elettrico PES/PAV 

• Aggiornamenti lavoratori, addetti attrezzature di lavoro.  
 
NOTA: Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in 
videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono 
addestramento pratico quali ad esempio: 

• Parte pratica dei corsi per addetti primo soccorso 

• Parte pratica dei corsi per addetti antincendio 

• Parte pratica per addetti alle attrezzature di lavoro. 

Per tali corsi la modalità della videolezione sarà applicabile solo 
ai moduli teorici. 

ATTRAVERSO LA PROPRIA PIATTAFORMA  
E-LEARNING IL GRUPPO 2G EROGHERÀ QUINDI TALI 
CORSI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI OPERA-
TIVE PER GLI ENTI FORMATORI, PREVISTE DALLA 
REGIONE PIEMONTE. 
 

SE SIETE INTERESSATI A TALI CORSI DI FORMAZIONE, 
IL GRUPPO 2G È DISPONIBILE A FORNIRVI TUTTE LE 
INDICAZIONI PER EROGARE TALI CORSI OBBLIGATORI 
E ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 
81/08 SMI E GLI ACCORDI STATO-REGIONI. 

Regione Piemonte - Nota n. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 
contenente "Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in 
materia di salute e sicurezza del lavoro"  
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