
                            A CURA DI NUMERICA     SPECIALE

� Nei primi otto mesi del 2013 il bilancio delle 
vittime del lavoro ha raggiunto quota 317, una 
cifra preoccupante anche se in sensibile calo 
rispetto all’anno precedente (361 morti bianche) 
in tutto il territorio nazionale. Questi dati sono 
dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega 
Engineering.
Infor.MO è invece il sistema di sorveglianza 
dedicato all’approfondimento delle cause degli 
infortuni mortali sul lavoro alimentato - con il 
contributo di Inail e Regioni - dalle inchieste su-
gli incidenti condotte dai Servizi di prevenzione 
dei luoghi di lavoro delle Asl. Per quanto riguarda 
le modalità di accadimento degli infortuni, Infor.
MO dichiara che nel 2012 il 75% degli eventi 
mortali è raggruppabile in 5 categorie principali: 
caduta dall’alto dell’infortunato (33,1%); caduta 
dall’alto di gravi (17%); fuoriuscita e/o ribalta-
mento del veicolo (12,5%); contatto con oggetti, 
mezzi, veicoli (7,2%) e avviamento intempestivo 
di macchinari (5,9%). Le cadute dall’alto di lavo-
ratori e le cadute dall’alto di gravi rappresentano 
la metà degli eventi mortali. Ancora: nel bien-
nio 2011-2012, rispetto agli anni precedenti, è 
risultato maggiore il peso dei contatti elettrici 
diretti.
La conoscenza dei pericoli e la formazione dei 
lavoratori sono essenziali per arginare il proble-
ma. Per rispondere all’esigenza di sicurezza, per 
la prima volta la Regione Lombardia ha deciso di 
coinvolgere i rappresentanti di tutte le categorie 
interessate nella stesura del piano quadriennale 
per la promozione della sicurezza e della salu-
te negli ambienti di lavoro. Il “Piano regionale 
2014-2018” sarà dunque redatto con i compo-
nenti del “Patto per lo sviluppo” - fra i quali i 
sindacati e le associazioni di categoria -, Ance, 
Inail, Inps, Direzione regionale del Lavoro e Uf-
fi cio scolastico regionale. Conterrà indicazioni e 
azioni trasversali e integrate in materia di pre-
venzione dei rischi, delle malattie professionali 
e degli infortuni mortali o invalidanti, oltre che 
indicazioni sulle attività di formazione e divulga-
zione della cultura della sicurezza.

� L’offerta formativa dello IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro 
- Cisl di Brescia in tema di sicurezza sul lavoro è decisamente arti-
colata e costantemente aggiornata. Si tratta di corsi che interesano 
le più svariate categorie di lavoratori che seguono le lezioni sia nella 
sede di Brescia in Via Castellini (nella foto), che direttamente nelle 
aziende.
Per le “doti sicurezza” tra il 2012 e l’anno in corso sono stati più di 
450 i partecipanti ai corsi, tra privati e dipendenti di aziende, che han-
no anche benefi ciato dei fi nanziamenti dei fondi interprofessionali.
I prossimi appountamenti sono in calendario dal 10 al 17 dicembre 
per il “Primo soccorso”; l’11 dicembre per la “Formazione genera-
le lavoratori basso rischio”; il 13 dicembre per “Addetti antincendio 
(medio rischio)”; il 16 dicembre per “Aggiornamento addetti al primo 
soccorso-Aziende gruppo A-B-C”. In gennaio sono già stati program-
mati altri corsi.
I percorsi formativi sono caratterizzati da una metodologia didattica 
fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. Ad ogni 
partecipante viene consegnato un CD Rom o una dispensa cartacea, 
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la 
formazione conseguita. I corsi si concludono con un test di verifi ca 
dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante. Al termine 
dei corsi verranno consegnati gli attestati individuali.
IAL Lombardia sede di Brescia è una scuola regionale che dal 1973 si 
occupa di formazione professionale. Nata come scuola per la forma-
zione di operatori sociali, nel tempo ha ampliato la proposta formativa 
rispondendo alle esigenze di imprese e lavoratori dei diversi settori. 
Oggi IAL propone un’offerta ampia ed innovativa di corsi di forma-
zione superiore, extra obbligo, formazione continua e apprendistato.
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