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Formazione innovativa su Salute e sicurezza sul lavoro: i break formativi 

Al fine di migliorare l’efficacia dei momenti formativi e di coinvolgimento diretto del personale interno, 
anche il CCNL Metalmeccanici, siglato il 26 novembre 2016, fra le varie attività riguardanti la salute e 
sicurezza sul lavoro, ha introdotto la possibilità di sperimentare all’interno delle aziende 
metalmeccaniche i cosiddetti break formativi ovvero momenti innovativi di formazione, di breve durata, 
che coinvolgono i lavoratori non in aula o in remoto mediante l’utilizzo di piattaforme e-learning ma 
direttamente sul luogo di lavoro (reparto o postazione di lavoro). 
 
Sul territorio di Varese alcune aziende, particolarmente stimolate da Unione Industriale della Provincia 
di Varese, hanno introdotto in modo sistematico la nuova modalità di formare i propri lavoratori. 
 
L’esperienza di queste imprese dimostra che la nuova previsione dei break formativi è effettivamente 
attuabile e conciliabile con il resto delle attività svolte dalle aziende ed è per questo che, insieme ad 
Assolombarda, si è pensato di effettuare alcune videoregistrazioni che riproducono gli specifici 
momenti formativi in 3 realtà aziendali. 
 
Le aziende coinvolte sono state: 

 LU-VE Group 
 IMP 
 Carl Zeiss Vison Italia 

 
Le 3 esperienze aziendali hanno messo in luce come il ricorso al break formativo rappresenti una 
importante occasione di formazione e aggiornamento dei lavoratori, che se ben programmata e 
pianificata, risulta efficace sia in termini di apprendimento che di gradimento da parte delle persone 
coinvolte. 
 
Nelle 3 aziende i break formativi sono stati progettati e svolti direttamente da personale interno (RSPP 
e ASPP) con il coinvolgimento dell’RLS. Importante anche il ruolo dei preposti che hanno contribuito 
all’identificazione e definizione degli argomenti da trattare, suddividendo i lavoratori in piccoli gruppi. 
 
Grazie alle sperimentazioni messe in atto, le aziende hanno dato evidenza diretta di come i break 
formativi possono essere una positiva e coinvolgente modalità di formazione che, se erogata da 
formatori in possesso dei requisiti di legge, risulta valida come aggiornamento del monte ore 
quinquennale previsto dall'art. 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e dall’art. 37 del D.Lgs. 
n. 81/2008. 
 
La modalità di formazione sul campo tipica dei break formativi risulta quindi essere in linea con quanto 
già previsto dalla normativa sulla sicurezza sopra richiamata nella quale viene specificato che la 
“formazione può avvenire sia in aula sia sul luogo di lavoro” 
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