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SAFETY FIRST®: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ITINERANTE 

 
 
Novità del progetto formativo è l’ideazione (marchio depositato) e la realizzazione di un mezzo mobile 
(denominato Unità Mobile Addestrativa - UMA), che permette di effettuare sessioni formative comprensive di 
attività di addestramento presso qualunque sito produttivo del cliente/committente, secondo uno 
schema collaudato e codificato. L’Unità Mobile Addestrativa è quindi in grado di realizzare molteplici 
tipologie di esercitazioni pratiche, muovendosi su tutto il territorio nazionale. 
 
 
Gli obiettivi del progetto formativo SAFETY FIRST®, nell’ottica di favorire e promuovere la cultura della 
sicurezza aziendale, sono in sintesi, i seguenti: 

• Rispondenza alle Norme Europee e Italiane: assicurare la piena conformità alle vigenti 
normative europee (in termini di responsabilità del Datore di Lavoro e dei Dirigenti aziendali) e 
garantire una qualifica tecnico-professionale degli operatori, riconosciuta su tutto il territorio 
europeo; 
 

• Efficacia Tecnica: approfondire le problematiche tecnico-procedurali ed economiche (es.: corretta 
scelta dei materiali, loro uso, performances dei sistemi di recupero, ecc..), secondo la logica 
“visionare-testare-comprendere”, disponendo di un mezzo appositamente allestito al fine di simulare 
diversi scenari possibili negli ambienti di lavoro. 
 

• Risparmio Economico: saving delle risorse economiche, investendo al meglio il tempo degli 
operatori e delle maestranze sottratto alla produzione aziendale. Attualmente infatti, per molte 
tipologie di addestramento, è necessario raggiungere centri di formazione “esterni”, che 
propongono contenuti tecnici non sempre pienamente rispondenti alle normative vigenti e alle 
specifiche esigenze del Cliente, con costi maggiori (costo della società di formazione + costo 
operatori in trasferta + costo mancata produzione, ecc..). 

 
 
I possibili soggetti destinatari del progetto formativo SAFETY FIRST® sono: 
 

• Operatori delle squadre di emergenza aziendale (es.: addetti alla gestione delle emergenze aziendali 
o delle emergenze derivanti da calamità naturali, addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso, 
addetti alla gestione di sversamenti chimici pericolosi, ecc..); 

 
• Operatori delle squadre di manutenzione aziendale (elettrica, meccanica, ecc..), che accedono in 

vani tecnici, tetti, aree ecologiche, impianti di trattamento acque reflue, luoghi confinati, ecc..;  
 

• Alta direzione o quadri aziendali: conoscere le criticità presenti nelle attività aziendali consente di 
ottimizzare le risorse economiche, da destinare alla gestione dei rischi specifici insiti nella propria 
realtà e alla tutela delle proprie responsabilità legali, migliorando al contempo le performance 
produttive nella gestione di eventuali maestranze esterne (es. lavori di manutenzione ordinaria-
straordinaria, lavori pericolosi, ecc..). 
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L’Unità Mobile Addestrativa è in grado di erogare corsi di addestramento di diverse tipologie di rischi 
presenti sui luoghi di lavoro, come ad esempio:  
 

⇒ Addestramento per attività in ambienti sospetti d’inquinamento e/o spazi confinati (vani tecnici, 
cavedi, impianti di trattamento acque reflue, ecc…); 

⇒ Addestramento per la gestione delle emergenze ambientali (sversamenti chimici pericolosi liquidi e 
     polveri); 

⇒ Addestramento per lavori ad altezze maggiori di 2 mt. (tetti, tramogge di carico, pianali di carico,    
     ecc..); 

⇒ Addestramento per l’uso di dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria; 
⇒ Addestramento per addetti ai lavori elettrici con qualifica di "persona avvertita” (PAV), "persona 

esperta” (PES), tramite impiego di veri quadri elettrici opportunamente trasportati presso la sede di 
erogazione del corso; 

⇒ Corso per addetti ai lavori elettrici per la qualifica di "persona idonea ai lavori in tensione con rischio 
elettrico" (PEI); 

⇒ Addestramento per preposti e addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della 

segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 
⇒ Corso per addetti al Primo Soccorso con e senza Defibrillatore (BLS e BLSD); 
⇒ Corso per addetti alle lavorazioni in presenza di atmosfere Esplosive ATEX; 
⇒ Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze a rischio 

Basso, Medio e Alto; 
 

I corsi di formazione e addestramento possono essere svolti, qualora si renda necessario simulare un 
ambiente lavorativo nel suo insieme, presso uno spazio adeguatamente scelto per il posizionamento 
dell’unità mobile di addestramento (U.M.A.).  
 
La simulazione riguarda:  
 

• ambiente con presenza di fumo e scarsa visibilità; 
• movimenti in spazi ristretti, possibile accesso verticale ed orizzontale degli operatori, ecc..; 
• recupero reale di operatori, con estrazione in emergenza dall’interno dell’ambiente confinato. 

 
Qualora vi sia la possibilità di accedere ad uno spazio confinato già esistente nel sito, si potrà utilizzare una 
parte delle attrezzature del mezzo opportunamente posizionate sullo spazio confinato stesso, permettendone 
il reale utilizzo. Il sistema offre la possibilità di visionare l’esercitazione del lavoratore impegnato nello spazio 
confinato da parte degli altri discenti, grazie alla presenza di un apposito sistema di video ripresa ad 
infrarossi. Di seguito si riportano in via esemplificativa alcune rappresentazioni fotografiche dell’ “Unità 
Mobile di Addestramento” – UMA e della “Torre Trabattello Mobile” – TTM. Di seguito alcune 
rappresentazioni addestrative con l'Unità Mobile Addestrativa. 
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L'attività formativa prevede due fasi distinte per ogni sessione: una formazione teorica in aula ed un 
addestramento pratico, che può comportare l'uso del mezzo mobile (U.M.A.), della Torre Trabattello Mobile 
(T.T.M.) e di alcuni Dispositivi di Protezione Individuale di 3° cat. (DPI); 
Al termine dei corsi verranno rilasciati attestati di frequenza. 
Aderire al progetto SAFETY FIRST® attraverso l'accreditamento dei CFA a SAFETY FIRST® POINT (il 
marchio risulta registrato a garanzia della unicità delle attività svolte) vuol dire promuovere una cultura della 
sicurezza TANGIBILE, svolgendo una VERA attività di formazione addestrativa, pienamente conforme alla 
vigente normativa. 
 
 
Aderire al progetto di formazione itinerante può favorire:  

• l’introduzione di elementi comuni di confronto tra i vari siti e raggiungere obiettivi aziendali misurabili 
(infortuni, mancati infortuni, miglioramenti, ecc..); 

• consentire una riqualificazione professionale periodica anche alle DITTE ESTERNE chiamate ad 
operare presso il sito produttivo del committente; 

 
 
Per lo svolgimento delle attività con i CFA AIFOS si prevedono 3 tipi di collaborazioni, così sintetizzate: 
 

• FORMULA "All inclusive": attività di formazione teorica in aula + addestramento pratico con 
personale totalmente SAFETY FIRST® ed utilizzo dell’Unità Mobile Addestrativa (UMA); 

• FORMULA "Superior o Fast": attività di solo addestramento pratico con personale SAFETY 
FIRST® ed utilizzo parziale o totale dell’UMA (Superior); in alcuni casi potrebbe essere richiesto solo 
l’utilizzo della Torre Trabattello Mobile (TTM) o altre attrezzature-dispositivi (es. Rollglyss, DPI ecc..) 
in assenza di UMA (Fast); la sessione di formazione teorica in aula è svolta dal docente della 
committente; 

• FORMULA "Rent": solo noleggio dell’Unità Mobile Addestrativa (UMA) con operatore a bordo e 
attrezzature-dispositivi ad hoc (configurazione di UMA in base alle specificità del cliente). L' attività di 
formazione teorica in aula + addestramento pratico è svolta in autonomia con docenti tuttavia 
accreditati SAFETY FIRST®. 

 
Per le attività suindicate, l’Organizzazione offre la possibilità di affissione sul mezzo di un proprio 
logo/marchio pubblicitario ed etichette stretch presenti sul vestiario istruttori. 
Con i Kit DPI SAFETY FIRST, di ultima concezione, è possibile proporre ai propri clienti una manutenzione 
periodica "on site" (a casa del cliente) e un servizio di "muletto" sostitutivo pro-tempore. 
 
 
Accreditarsi come SAFETY FIRST® POINT, vuol dire: 
 

• entrare a far parte, avvalendosi di collaborazioni e partnership, della rete SAFETY FIRST® tecnica-
commerciale già presente sul territorio nazionale; 

• diffondere, in qualità di docente-istruttore accreditato SAFET FIRST®, un nuovo concetto di cultura 
della sicurezza nell'ambito dei lavori pericolosi (i protocolli formativi SAFETY FIRST trasferiscono 
opportuna conoscenza, in due parole: ADDESTRAMENTO = SAPER FARE) 

• implementare tecniche e metodi formativi/addestrativi innovativi e di comprovata efficacia; 
• poter utilizzare un marchio ben conosciuto a tecnici e da molteplici aziende; 
• potenziare il proprio attuale business con nuovi servizi e/o prodotti;  
• aprire la propria attività ad ipotetici nuovi clienti; 

 
 
Per l'accreditamento a SAFETY FIRST® POINT si rimanda ai requisiti fissati dal Regolamento SAFETY 
FIRST® e al protocollo di FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER FORMATORI-ISTRUTTORI DI 
LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E/O SPAZI CONFINATI (Tot. 40 
ore). 
 


