REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A:

Art. 1
Generalità
Il Webcamp è un Barcamp svolto a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici che permettono di erogare
formazione in modalità sincrona, ed avere un’interazione tra i partecipanti ed il facilitatore. Il Barcamp è per
sua definizione un “Incontro pubblico i cui temi di discussione sono decisi dai partecipanti e annunciati
preliminarmente su un sito web attraverso il quale ci si può anche iscrivere”. Il Barcamp ha ricorso alla
metodologia dell’Open Space Technology.
Il Safety Barcamp ha l'obiettivo di favorire il libero pensiero, la curiosità, la divulgazione e la diffusione di
nuovi contenuti e metodologie.
Il Safety Barcamp è uno spazio dedicato a creare e consolidare relazioni tra le figure che operano nell’ambito
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2
Articolazione
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il format di iscrizione e pagando la relativa quota.
 L’evento inizia con un momento in plenaria in videoconferenza dove saranno presentati i facilitatori, i
relativi webinar e le regole della giornata.
 Saranno organizzati diversi workshop in videoconferenza dove saranno presentate attività, sessioni
formative e di discussione, con riferimento a tutte e tre le aree tematiche.
 La durata dei webinar è definita in 90 minuti.
 Sono previsti più webinar in contemporanea, in base all’offerta formativa.
 Tutti i partecipanti, in regola con l’iscrizione all’evento, possono candidarsi al fine di presentare un
webinar, tramite la compilazione del format online, diventando così facilitatori.
 I webinar verranno presentati con una scheda ed un breve video realizzato dai facilitatori sui canali social
e la pagina del sito dedicata, nella settimana precedente il webcamp.
 Ogni partecipante potrà indicare 4 preferenze di webinar che vorrebbe frequentare. Il giorno antecedente
al Webcamp verrà pubblicato il Safety wall ed ogni partecipante riceverà il link con i webinar (3) da
frequentare.
 Ogni attività avrà un numero minimo e un numero massimo di partecipanti previsti dal facilitatore stesso.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti il webinar andrà “deserto” e i partecipanti
iscritti potranno seguire un altro workshop.
 Il facilitatore può illustrare le proprie competenze ed attività senza enfatizzare gli aspetti commerciali
 Il Safety Webcamp è, prima di tutto, un luogo di condivisione, sperimentazione e confronto. In tal senso,
è il luogo più adatto per sperimentare, provare cose nuove e confrontarsi con i partecipanti al fine di
mettere a punto nuove idee.
 I partecipanti ed i facilitatori devono disporre di una webcam, un microfono, un dispositivo di riproduzione
audio ed una rete stabile.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare e proporre workshop tutti coloro che sono interessati ai temi della formazione su salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, soci AiFOS e non Soci.
I Workshop proposti verranno valutati e sottoposti ad approvazione su insindacabile giudizio dalla Direzione
Nazionale.

Art. 4
Termini e modalità di partecipazione al Safety Webcamp
Per partecipare al Safety Webcamp è necessario iscriversi compilando il format online presente alla pagina
dedicata del sito AiFOS.
L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni alla
formazione verranno accettate in ordine cronologico.
La giornata sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Art. 5
Costi
La partecipazione al Safety Webcamp prevede il versamento della quota pari a € 84,00 + IVA per i Soci AiFOS
e € 120,00 + IVA per i Non soci. Per le iscrizioni che avverranno con anticipo, entro una data definita, le quote
sono ridotte a € 70,00 + IVA per i soci e € 100,00 per i Non soci.
La quota comprende:
 Partecipazione all’intero evento formativo
 Attestato di frequenza valido quale 5 crediti di aggiornamento formatore (un’ora area tematica 1,
due ore area tematica 2, due ore area tematica 3)

Art. 6
Deducibilità delle spese
Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, nonché le
spese di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili - entro il limite annuo di 10.000 euro - come
previsto dall'articolo 9 della Legge 22 maggio 2017, n° 81 (cosiddetto "Jobs Act dei lavoratori autonomi").

Art. 7
Disposizioni finali
Per ogni altra informazione si prega di fare riferimento alla pagina dedicata del sito AiFOS.
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi alla Direzione Nazionale AiFOS.

CONTATTI:
AiFOS - via Branze, 45 Brescia
Tel. 0306595232
Barcamp@aifos.it
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