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AIFeCS è una associazione sensibile alla cultura e divulgazione della sicurezza che da anni è
al fianco di professionisti per promuovere nuovi strumenti e nuovi programmi di
formazione per le aziende.
Quest’anno abbiamo proposto uno studio con una nostra associata- Microcosmo- che ha
agenzie formative in franchising su tutto il territorio nazionale e grazie al loro apporto
abbiamo effettuato uno studio su 24.877 corsisti ed è stato osservato che tra gli anni
2015-2017 tali centri hanno effettuato una formazione frontale che passa dall’84% al
77% incrementando invece la modalità e-learning (con piattaforma e contenuti fornita da
AIFeCS) che dal 16% passa al 23%. E’ stato inoltre osservato che la maggior parte della
formazione e-learning è stata fruita nell’Italia Centrale con un incremento dal 2015 al
2017 anche nel territorio settentrionale.
Le aziende, specialmente le più strutturate, si stanno sempre più avvicinando alla modalità di
formazione a distanza in quanto efficace e più immediata.
Per valutare i contenuti che dovranno essere affrontati dai professionisti durante la formazione
frontale e programmare i contenuti della formazione e-learning è stato condotto un
ulteriore studio sull’andamento delle assunzioni con differenza di genere tra nord sud e
centro.
I dati excelsior hanno dimostrato che le figure maggiormente richieste sono le maschili con il
38% rispetto alle femminili che rappresentano il 15%, e il personale femminile risulta
richiesto maggiormente nella ristorazione, servizi alle persone e servizi avanzati alle
imprese. Tale dato ha fatto si che la programmazione della formazione sarà mirata nella
valutazione dei rischi ma soprattutto alla differente modalità di risposta alla stessa
esposizione. Ad esempio per quanto riguarda la movimentazione dei carichi e alla risposta
ad agenti chimici.
In questo caso i dati evidenziati nello studio hanno confermato i dati nazionali. Tra le persone
formate complessivamente nel territorio nazionale è stata maggiore la formazione del
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genere maschile rispetto al femminile con una percentuale rispettivamente del 72% e
28%; è stato inoltre riportato come dato significativo che le donne hanno maggiore
propensione alla formazione a distanza rispetto al genere maschile con una percentuale
all’apparenza minore ma rispetto al dato globale estremamente superiore con una
percentuale del 42% il genere femminile rispetto al 58% maschile.
Questi dati saranno pubblicati in modo da sensibilizzare formatori e consulenti per la sicurezza
in modo che modifichino e prendano in considerazione un approccio formativo sulla
percezione del rischio diverso nei due generi.
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