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Il piano I.S.O.L.A. è stato ideato in relazione alle esigenze formative in materia 

di sicurezza ed ambiente espresse dalle aziende che operano nel settore della 

produzione e della distribuzione elettrica nelle isole minori. La Regione Siciliana 

è caratterizzata a livello territoriale dalla presenza di numerose isole minori che 

nonostante l’enorme potenziale di sviluppo, legato soprattutto alla risorsa 

turismo, continuano a subire i limiti della marginalità geografica. In particolare 

le aziende che operano nel settore energetico presentano grande rilevanza, per 

l’importanza del servizio reso rispetto alla sua capacità di incidere sulla qualità 

della vita delle comunità isolane, e per la sua rilevanza dal punto di vista della 

sicurezza e dell’ambientale. 

E’ proprio in risposta a queste esigenze che è stato progettato il Piano Isola, 

anche quale contributo al superamento della marginalità e perifericità che 

caratterizza queste aziende ed i loro lavoratori.  

Al Piano I.S.O.L.A.  aderiscono inoltre aziende del settore  delle costruzioni di 

prefabbricati in cemento e del settore delle costruzioni e riparazioni  di 

imbarcazioni in vetroresina. 

L’obiettivo del Piano I.S.O.L.A. è stato quello di attuare modelli formativi, 

facilmente replicabili in futuro, diretti a sviluppare tutte le competenze 

necessarie per consentire la concreta possibilità di operare in una logica 

integrata di tutela della sicurezza e dell’ambiente. Nello specifico il Piano ha 

inteso favorire una nuova cultura della prevenzione, che porti all’innalzamento 

dei livelli di salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro mediante una 

formazione ed informazione, finalizzata ad indurre nei soggetti coinvolti, 

comportamenti consapevoli e collaborativi.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Piano ha previsto una struttura 

articolata, caratterizzata dal susseguirsi e dall’intersecazione di  attività 

integrate.   

 

Attività formative  

I.S.O.L.A. – Innalzare la Sicurezza Orientare i Lavoratori alla tutela 

Ambientale è un piano formativo territoriale, costruito sulla base delle 

esigenze formative espresse dalle aziende del settore elettrico delle Isole 

minori della Sicilia: Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Favignana e 
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Ustica e da due aziende del settore edile della provincia di Palermo alle quali, 

in  una fase successiva si è aggiunta un azienda del settore di produzione di 

imbarcazioni in vetroresina. 

Tutti i percorsi di formazione del Piano hanno previsto lo sviluppo integrato 

delle competenze gestionali, comportamentali e di processo in materia di 

prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro nel presupposto che il 

tema della sicurezza nelle aziende deve essere affrontato in una logica 

“sistemica” e “per processi”. 

La metodologia adottata ha previsto momenti di formazione teorica in aula, 

integrata da formazione in autoapprendimento. L’adozione di tali metodologie 

ha consentito ai corsisti di analizzare in prima persona le cause degli infortuni 

accaduti e di quelli mancati in modo da essere nelle condizioni di affrontare 

concretamente i problemi nel momento in cui si dovessero verificare. 

 

 

Le azioni formative del Piano hanno previsto le seguenti aree tematiche: 

 

a) Sicurezza 

Interventi formativi finalizzati all’incremento della sicurezza sui luoghi di lavoro 

e al miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione               

 

b) Gestione ambientale e sicurezza 

Azioni formative inerenti ad aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

direttamente connessi al Sistema di Gestione Ambientale 

 

c) Sistemi di gestione integrata 

Sviluppo delle competenze in materia di sicurezza e di tutela della salute 

nell’ambito di interventi per la introduzione di sistemi di gestione della 

sicurezza o di sistemi di gestione integrata qualità, ambiente, sicurezza. 
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Aziende Beneficiarie del comparto elettrico  
 
 
1. SO.FI.P. S.p.a 
2. S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a. 
3. S.EL.I.S. Linosa S.p.a. 
4. S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. 
5. S.MED.E. Pantelleria S.p.a. 
6. Sea Società elettrica di Favignana S.p.a. 
7. Impresa elettrica D’Anna e Bonaccorsi 
 
 
Aziende Beneficiarie del comparto edile 
 
 
1. C.P.C Costruzioni Prefabbricati Cemento s.p.a. 
2. Santa Fortunata costruzioni di Mauro Calogero 

 
Azienda Beneficiaria del comparto nautico 
 
 
1. Saver S.r.l 

 
 
Nel progetto sono state realizzate complessivamente 86 azioni formative per 
un totale di 1182 ore di formazione.  I corsi realizzati sono sia aziendali che  
interaziendali, in particolare nelle isole alcune azioni formative sono state 
effettuate in un unica sede per più aziende.  
 
Il piano ha coinvolto complessivamente 220 dipendenti. 
 
Per una migliore comprensione della suddivisione delle ore e delle edizioni 
formative per provincia, si rimanda al prospetto seguente:   
 
 
Numero complessivo di ore di formazione realizzate per aggregati 
territoriali 
 
 
AZIENDE TRAPANI 
 

Dip. in form. Tot. Ore form.  Edizioni form. 

S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. 6 94 8 

S.MED.E. Pantelleria S.p.a. 39 367 29 

Sea Società elettrica di 
Favignana S.p.a. 

24 220 16 



Doc.: ISOLA_relazione giovanni completa del 31/05/10 Rev.0    Pag. 5 di 14 

SO.FI.P. S.p.a (Sede 
Pantelleria) 

14 267 22 

Totale aziende TRAPANI 83 658(*) 46(*) 

*(Il dato tiene conto delle azioni formative interaziendali)   
 
 
AZIENDE AGRIGENTO 
 

Dip. in 
form. 

Tot. Ore form.  Edizioni form. 

SO.FI.P. S.p.a (Sede 
Lampedusa e Linosa) 

10 232 18 

S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a. 31 228 19 

S.EL.I.S. Linosa S.p.a. 8 150 12 

Totale aziende AGRIGENTO 49 236(*) 23(*) 

*(Il dato tiene conto delle azioni formative interaziendali)   
 
 
AZIENDE PALERMO 
 

Dip. in form. Tot. Ore form.  Edizioni form. 

Impresa elettrica D’Anna 
e Bonaccorsi 

16 68 4 

C.P.C. S.p.a. 63 144 12 

Santa Fortunata 
costruzioni di Mauro 
Calogero 

2 20 1 

Totale aziende PALERMO 81 202(*) 15(*) 

*(Il dato tiene conto delle azioni formative interaziendali)   
 
 
AZIENDE MESSINA 
 

Dip. in form. Tot. Ore form.  Edizioni form. 

Saver S.r.l 6 86 2 
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La formazione per aree tematiche 

Tutti i percorsi di formazione proposti nel piano I.S.O.L.A. hanno previsto lo 

sviluppo integrato di competenze gestionali, comportamentali e di processo in 

materia di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, nel 

presupposto che il tema della sicurezza nelle aziende debba essere affrontato 

in una logica “sistemica” e “per processi”, richiedendo ciò lo sviluppo in ogni 

individuo tutte e tre le aree di competenza. 

Qui di seguito le  tipologie formative e le aree tematiche in cui è stato 

articolato il piano:  

 

 

TIPOLOGIE ED AREE TEMATICHE Durata 
Totale 

Aula 
 

FAD 

Addestramento all'uso di attrezzature 
specifiche: ponti sviluppabili, scale portatili 
ad elementi innestati ed attrezzature 
specifiche di officina 
 12 8 4 
Addestramento all'uso di attrezzature 
specifiche:saldature, lavori in quota, 
sollevamento, movimentazione ed 
imbracatura di carichi, movimentazione 
manuale di carichi 
 12 8 4 

 
Sicurezza 
Interventi formativi 
finalizzati 
all’incremento della 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro e al 
miglioramento dei 
livelli di prevenzione e 
protezione                   
 Addestramento per conduttori di carrelli 

elevatori elettrici 
 10 6 4 
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Aggiornamento per addetti al Primo 
Soccorso e Antincendio 
 20 12 8 
Aggiornamento per i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza ex art 37 
D.Lgs. 81/08 
 10 6 4 
Cosa significa lavorare in sicurezza- il D. 
Lgs. 81/08 (ex art.36 e 37) 12 8 4 
Corso per Dirigente / Preposto ex art. 37 
com. 7 D. Lgs. 81/08 10 6 4 
Gestione delle Emergenze 
 10 6 4 
Il lavoro al videoterminale e l'ergonomia 
 10 6 4 
Rischi specifici di settore:aggiornamento 
requisiti formativi per PES e PAV e 
lavorare in quota 
 20 16 4 
RLS - Responsabile per i Lavoratori della 
Sicurezza 
 44 32 12 
RSPP - Responsabile dei Servizi di 
Protezione e Prevenzione /ASSP- Addetto 
ai servizi di protezione e Prevenzione 
 42 30 12 

Tutela ambientale e 
gestione rifiuti 
 

Azioni formative 
inerenti aspetti di 
tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, 
direttamente connessi 
al sistema di gestione 
dei rifiuti 

Tutela Ambientale e gestione dei rifiuti in 
sicurezza 
 

10 6 4 
Sistemi di gestione 
integrata 
 
Sviluppo delle 
competenze in materia 
di sicurezza e di tutela 
della salute nell’ambito 
di interventi per la 
introduzione di sistemi 
di gestione integrata 
qualità, ambiente, 
sicurezza. 

I sistemi di gestione Integrata: Qualità, 
Sicurezza e Ambiente 
  

10 6 4 
 
 TOTALE 220 148 72 

 
 
 
La tabella ed  il grafico di seguito riportati mettono in evidenza gli interventi 

formativi che hanno riscosso più successo; “Cosa significa lavorare in 

sicurezza- il D. Lgs. 81/08 (ex art.36 e 37)”, “Addestramento all'uso di 

attrezzature specifiche” e “Aggiornamento per addetti al Primo Soccorso e 
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Antincendio” , sono le azioni formative scelte prevalentemente dalle aziende 

beneficiarie.  

 
 
 
Monte ore complessivo suddiviso per tipologia formativa scelta  
 
 
TIPOLOGIE  DI INTERVENTI 
FORMATIVI 
 

TOT  ORE 
COMPLESSIVE 

% sul 
totale  

 
NUMERO 
EDIZIONI 
FORMATIVE 

Addestramento all'uso di attrezzature specifiche: 
ponti sviluppabili, scale portatili ad elementi 
innestati ed attrezzature specifiche di officina 
 168 16 14 
Addestramento all'uso di attrezzature 
specifiche:saldature, lavori in quota, sollevamento, 
movimentazione ed imbracatura di carichi, 
movimentazione manuale di carichi 
 180 17 15 
Addestramento per conduttori di carrelli elevatori 
elettrici 
 90 9 9 
Aggiornamento per addetti al Primo Soccorso e 
Antincendio 
 220 13 11 
Aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza ex art 37 D.Lgs. 81/08 
 10 1 1 

Cosa significa lavorare in sicurezza- il D. Lgs. 
81/08 (ex art.36 e 37) 168 16 14 

Corso per Dirigente / Preposto ex art. 37 com. 7 D. 
Lgs. 81/08 

10 1 1 

Gestione delle Emergenze 
 

70 8 7 

Il lavoro al videoterminale e l'ergonomia 
 

30 3 3 
Rischi specifici di settore:aggiornamento requisiti 
formativi per PES e PAV e lavorare in quota 
 120 7 6 
RLS - Responsabile per i Lavoratori della 
Sicurezza 
 44 1 1 
RSPP - Responsabile dei Servizi di Protezione e 
Prevenzione /ASSP- Addetto ai servizi di 
protezione e Prevenzione 
 42 1 1 

Tutela Ambientale e gestione dei rifiuti in sicurezza 
 

30 3 3 

I sistemi di gestione Integrata: Qualità, Sicurezza e 
Ambiente 
  10 1 1 

TOTALE 1182 100 86 
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Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti sono stati previsti  alla 

fine di ogni modulo didattico, delle esercitazioni individuali e/o di gruppo per 

l'applicazione dei concetti appresi e come momento di valutazione del grado di 

apprendimento.  Ogni docente ha scelto la metodologia e lo strumento di 

valutazione più idoneo alle caratteristiche del modulo.  

 

 
 
Attività preparatorie e di accompagnamento 

 

• Analisi della domanda 

È stata realizzata una indagine a livello aggregato del contesto territoriale in 

cui è stato prevalentemente sviluppato il piano formativo ed ha approfondito la 

comprensione del settore della produzione e della distribuzione elettrica. 

L'analisi è stata sviluppata, attraverso una esposizione prettamente tecnica di 

principi e norme che regolano la materia qualificandola e quantificandola e che 

prende spunto dalla necessità di mettere a fuoco alcune caratteristiche quali-

quantitative inerenti il settore dell’energia nel contesto territoriale delle Isole 

Pelagie, realtà locali particolarmente significative nell’ambito di riferimento. 
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Tale attività, è stata realizzata attraverso un’analisi del territorio, focalizzata 

sulla tematica della sicurezza e dell’ambiente, svolta essenzialmente in 

modalità desk. Tale analisi mette a fuoco sia le esigenze in materia di sicurezza 

del settore, che, più in generale, delle aziende che operano nei territori delle 

isole minori. L’indagine focalizza dunque l’attenzione sulle criticità inerenti la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e sul rapporto intercorrente fra la 

sicurezza e la sostenibilità ambientale e opera uno screening delle fonti 

normative, statistiche, bibliografiche e provenienti dal web, di riferimento, così 

da mettere a fuoco le caratteristiche del contesto territoriale, sia dal punto di 

vista socio-economico, che in funzione della SLL, che del rapporto fra attività 

industriali e sostenibilità ambientale. Sono stati prese in considerazione la 

rassegna normativa in materia di energia sulla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro comunitaria, nazionale e regionale, i dati sulla produzione di energia 

elettrica e del mercato libero dell'energia e gas, il settore energetico nel 

contesto Nazionale, il contesto geografico e territoriale di riferimento, il settore 

energetico nel contesto territoriale di riferimento, gli infortuni sul lavoro e 

malattie professionali nel settore: statistiche territoriali INAIL e la sostenibilità 

ambientale. 

 

• Diagnosi e rilevazione dei fabbisogni formativi 

È stata condotta l’analisi della domanda formativa delle aziende aderenti al 

piano raccogliendo i dati relativi ai livelli di sicurezza applicati in azienda ed il 

bisogno di competenze necessarie per implementarli. L’attività ha risposto 

all’obiettivo di rilevare e raccogliere dati relativi ai livelli di sicurezza applicati in 

azienda ed ai bisogni di competenze necessarie per implementarli, fornendo 

indicazioni utili per la pianificazione e realizzazione delle successive fasi 

progettuali. Sono state raccolte informazioni valide e il più possibile attuali 

sulle effettive esigenze di conoscenza dei destinatari in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, le loro criticità e le loro aspettative di sviluppo futuro delle 

conoscenze e competenze specifiche. L’analisi dei risultati cerca di fornire 

strumenti per comprendere quali sono le attività e le correlate figure 

professionali “critiche” cercando di definirne il bisogno di competenze. In 
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sintesi, l’analisi dei bisogni si propone di individuare il bisogno di competenze 

necessarie per migliorare i livelli di sicurezza sul lavoro, rilevare i livelli di 

competenza già acquisiti attraverso la formazione precedentemente attivata e 

diagnosticare per quali figure professionali ed a quale livello è necessario 

intervenire per ridurre o colmare un gap formativo 

 

• Predisposizione programmi operativi di formazione del personale 

Sono stati definiti i programmi formativi in grado di soddisfare le esigenze 

manifestate dalle singole aziende aderenti al Piano, immediatamente spendibili 

dalle stesse ed utilizzabili anche in futuro. L’attività dei “Predisposizione 

programmi operativi di formazione per il personale” ha utilizzato metodologie e 

strumenti per la progettazione formativa, coerenti con l'approccio “competence 

based”. Attraverso la rilevazione e la descrizione delle competenze si sono 

identificati i saperi imprescindibili che devono essere necessariamente presenti 

nelle varie attività formative realizzate in ognuna delle tipologie ed aree 

tematiche previste dal piano. 

 

• Metodologie e modelli di formazione continua in materia di 

sicurezza- Interviste a interlocutori privilegiati 

Sono state realizzate interviste a interlocutori privilegiati in grado di valutare i 

punti di forza e di debolezza del sistema  “sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro” in Sicilia e delineare possibili soluzioni nel breve-medio periodo a 

partire dalle indicazioni emerse. La rilevazione ha consentito di stabilire le 

maggiori cause che determinano gli incidenti sul lavoro, gli ostacoli alla 

prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende 

Siciliane, le strategie di prevenzione che le aziende attuano, i fabbisogni 

formativi e metodi di apprendimento che le aziende manifestano. Le Visioni si 

fondano sulle valutazioni emerse dalle interviste a interlocutori privilegiati, 

realizzate a partire del mese di gennaio 2010, in grado di valutare i punti di 

forza e di debolezza del sistema “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” in 

Sicilia. In ultimo sono state rappresentate le possibili soluzioni per l’attuazione 

di buone strategie di prevenzione e per la diffusione di una nuova cultura della 



Doc.: ISOLA_relazione giovanni completa del 31/05/10 Rev.0    Pag. 12 di 14 

sicurezza. Sono stati intervistati, in ordine alfabetico:l’ Ing. Mario Bosco - 

Vicario dell’Ufficio attività strumentale INAIL Sicilia, la  Dott.ssa Loredana 

Curcurù - Direttore Servizio prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 

(SPRESAL) dell’ASP di Palermo, l’ Ing. Federico Giacco- Direttore ERGON 

Ambiente Lavoro, l’ Ing. Antonio Leonardi –Assessorato Sanità- Responsabile 

Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Dott. Levantino Agostino 

tecnico/esperto Dipartimento salute e sicurezza CGIL Sicilia, il Dott. Pino Lo 

Bello – Responsabile Dipartimento salute e sicurezza CGIL Sicilia, il Dott. 

Francesco Tarantino Segretario regionale FILLEA CGIL Sicilia. 

 

Attività non formative  

 

• Progettazione delle attività del Piano 

Sono state definite le modalità, i luoghi e gli strumenti specifici di realizzazione 

dell’intervento, della composizione delle classi, dell’articolazione didattica degli 

interventi e dell’individuazione delle risorse umane da coinvolgere. 

 

• Promozione delle attività e delle azioni del Piano 

Sono state realizzate  per garantire la massima visibilità al progetto, 

le metodologie di svolgimento, gli obiettivi ed i contenuti. È stato 

realizzato il logo che ha dato identità al piano, utile per promuovere 

nel territorio la cultura della formazione come occasione di crescita e sviluppo e 

la cultura della  sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state inoltre realizzare 

delle cartelline e delle brochure di promozione delle attività. 

 

• Individuazione, selezione ed orientamento dei partecipanti 

L’orientamento dei partecipanti è stato condotto al fine di valutare le 

competenze professionali in ingresso dei partecipanti al piano, il livello di 

motivazione all’apprendimento e la valutazione delle aspettative, con 

particolare focus sulla sensibilizzazione alla cultura della sicurezza e ai rischi 

stress lavoro correlati. 
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• Monitoraggio e valutazione 

Questa azione ha costituito uno strumento essenziale, per analizzare in modo 

regolare e secondo cadenze appropriate l’andamento delle azioni 

singolarmente e nel loro complesso, per individuare il grado effettivo di 

raggiungimento degli obiettivi ed 

eventuali scostamenti tra risultati 

ottenuti e risultati attesi e per 

valutare i risultati e gli impatti a 

breve, medio e lungo termine. 

L’azione di monitoraggio e 

valutazione si è posta l’obiettivo di 

migliorare la qualità, l’efficacia e la 

coerenza delle azioni formative, della strategia nelle quali esse si ascrivono e 

delle modalità di attuazione con le quali si realizzano. Tale azione ha permesso 

di osservare, controllare e valutare le attività di formazione sotto molteplici 

punti di vista. Tutto ciò ha reso possibile la rilevazione degli effetti delle azioni 

attivate e l’eventuale riorientamento degli interventi rispetto ai fabbisogni 

formativi e lavorativi. 

È stata monitorato l’andamento qualitativo dei ogni singolo intervento 

formativo predisponendo degli strumenti ad hoc, al fine di agevolare i 

lavoratori che hanno partecipato alle attività formative. I questionari sono stati 

consegnati ai partecipanti al termine dell’intervento formativo con l’obiettivo di 

raccogliere elementi di valutazione che consentano di predisporre future ipotesi 

di miglioramento per un’offerta formativa sempre più rispondente ai fabbisogni 

professionali dei lavoratori. Il questionario di gradimento è stato suddiviso in 

quattro macro aree: finalità del corso, attività d’aula, valutazione complessiva 

dell’intervento, considerazioni e suggerimenti. Inoltre sono stati predisposti 

degli strumenti di valutazione sia per il tutor sia per il docente in modo da 

valutare il livello di soddisfazione a conclusione di ogni singolo percorso 

formativo, l’acquisizione di competenze del gruppo aula in uscita , la 

motivazione ed interesse dei partecipanti e il livello di sensibilizzazione rispetto 

alle problematiche affrontate in aula. 
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• Diffusione e trasferimento dei risultati 

La diffusione è stata realizzata attraverso strumenti adeguati, per condividere 

le esperienze  ed i risultati raggiunti, in modo da renderli accessibili non 

soltanto alle aziende e lavoratori coinvolti, ma anche a tutti coloro che, a 

diverso titolo, sono interessati alla tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Sul sito web del proponente www.civitasrl.it  è stato dato ampio spazio alle 

divulgazione di notizie relative alle attività svolte, agli effetti prodotti ed ai 

risultati ottenuti, in modo che gli interessati possano trarne indicazioni utili per 

l’impostazione di futuri interventi in materia. La divulgazione delle esperienze e 

dei risultati è stata, altresì, assicurata attraverso l’organizzazione di un 

convegno di chiusura dal titolo “Sicuro è il mio lavoro”, svolto presso la sede 

della provincia regionale di Trapani  al quale hanno partecipato tutti i 

protagonisti dell’iniziativa progettuale e nel cui ambito è stato dato ampio 

risalto ai modelli elaborati ed ai risultati ottenuti. 

 
 
 
 
 
           


