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METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

L’Agenzia formativa Teknoform S.r.l. per analizzare i fabbisogni formativi nei diversi 

settori produttivi del commercio e dei servizi, ha deciso di verificare i corsi svolti 

negli ultimi due anni. L’obiettivo della nostra agenzia è quello di formare addetti e 

responsabili/preposti nel campo della sicurezza, dell’igiene alimentare e del lavoro, 

a livello sub-regionale, con particolare riferimento ai macro settori operanti nel 

territorio ove l’Agenzia formativa effettuerà la formazione, riconosciuta e non. 

In particolare è stata effettuata una analisi dettagliata dei corsi svolti dal 2015 al 

2017, suddivisa per tipologia di corso.  

 

TIPOLOGIE DI CORSI ANALIZZATE 

 

I corsi svolti dalla nostra agenzia sono principalmente quelli obbligatori ai sensi della 

vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 

81/08, D.M. 10/03/98, D.M. 388/03 etc..), e della normativa in materia di igiene di 

alimenti e bevande (Reg. 852/04, D.G.R.T. 559/08 ETC..), ovvero (senza gli 

aggiornamenti): 

- Addetti alla lotta Antincendio; 

- Addetti al Primo Soccorso; 

- Addetti Aziende alimentari – HACCP; 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS, Preposto e Dirigente; 

- Corso per lavoratori specifico per mansione; 

- Addetti all’utilizzo delle attrezzature. 
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SETTORI OGGETTO DELLE ANALISI 

 

Il bacino di utenza è rappresentato dalle varie aziende presenti nel nostro territorio; 

troviamo quindi vari insediamenti produttivi che operano nei più diversi settori, 

dall’industria all’artigianato, dai servizi al commercio, comprendendo tutte le 

tipologie di attività che il territorio presenta (empolese - valdelsa – valdera – 

valdarno).  

Nello specifico possiamo elencarne alcune, ovvero: 

- metalmeccanica; 

- vetreria; 

- falegnameria; 

- calzaturiero; 

- tessile; 

- conciario; 

- edilizia; 

- impiantistica; 

- ristorazione; 

- produzione alimenti; 

- commercio alimenti; 

- uffici e servizi; 

- trasporto; 

- smaltimento rifiuti; 

- commercio al dettaglio; 

- commercio all’ingrosso. 
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ANALISI DEI CORSI SVOLTI  

Tramite l’analisi dei registri presenze dei corsi svolti sono risultati i seguenti dati: 

 

CORSI SVOLTI NELL’ANNO 2015 (esclusi gli aggiornamenti): 

 

TIPOLOGIA DI CORSO N° PARTECIPANTI 

ANTINCENDIO 89 

PRIMO SOCCORSO 76 

RLS/PREPOSTO/DIRIGENTE 54 

CORSO LAVORATORI 701 

ATTREZZATURE 273 

HACCP 86 

PIMUS 2 

 

CORSI SVOLTI NELL’ANNO 2016 (esclusi gli aggiornamenti): 

 

TIPOLOGIA DI CORSO N° PARTECIPANTI 

ANTINCENDIO 129 

PRIMO SOCCORSO 31 

RLS/PREPOSTO/DIRIGENTE 61 

CORSO LAVORATORI 557 

ATTREZZATURE 258 

HACCP 37 

PIMUS 8 
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CORSI SVOLTI NELL’ANNO 2017 (esclusi gli aggiornamenti): 

 

TIPOLOGIA DI CORSO N° PARTECIPANTI 

ANTINCENDIO 112 

PRIMO SOCCORSO 80 

RLS/PREPOSTO/DIRIGENTE 51 

CORSO LAVORATORI 739 

ATTREZZATURE 159 

HACCP 81 

PIMUS 6 
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ANALISI DEI CORSI DA SVOLGERE 

E’ inoltre emerso, analizzando i nostri file contenenti le richieste dei corsi da parte 

delle aziende facenti parte il ns territorio, ad oggi la richiesta inerente la formazione 

dei corsi analizzati è la seguente: 

 

RICHIESTE PERVENUTE 

(richieste che ci sono pervenute telefonicamente, per mail od a seguito di ns 

sopralluogo in azienda per la partecipazione ai prossimi corsi di formazione in via di 

definizione) 

 

TIPOLOGIA DI CORSO N° ISCRIZIONI 

ANTINCENDIO 172 

PRIMO SOCCORSO 223 

RLS/PREPOSTO/DIRIGENTE 206 

CORSO LAVORATORI 1240 

ATTREZZATURE 313 

HACCP 63 

PIMUS 31 
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RISULTATI DELLE ANALISI 

 

Al fine di poter confrontare l’andamento dei corsi svolti dal 2015 al 2017, affiancati 

alle richieste di partecipazione in sospeso (che abbiamo identificato come richiesta 

del mercato), si è provveduto a rappresentare graficamente i dati raccolti. 

CORSO HACCP 

 

CORSO ANTINCENDIO 

 

PRIMO SOCCORSO 
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RLS-PREPOSTO-DIRIGENTE 

 

CORSO LAVORATORI 

 

ATTREZZATURE 

 

PIMUS 
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Si può dedurre che la richiesta per la formazione inerente la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, e al contempo sull’igiene degli alimenti sia stata abbastanza costante 

negli anni ed in alcuni casi in crescita, grazie anche alle normative vigenti che 

impongono una formazione sempre più specifica in base alle mansioni lavorative 

svolte da ogni singolo addetto. Per quanto concerne il corso HACCP invece abbiamo 

avuto un picco e successivamente meno richieste. Si evidenzia comunque un piccolo 

calo dovuto anche all’andamento del mercato in un paese che sta ancora cercando 

di uscire dalla crisi economica. 

CONCLUSIONI 

L’Agenzia formativa Teknoform S.r.l. ha deciso di improntare la propria attività 

rivolgendosi ad un pubblico composto nella maggior parte da aziende che operano 

nei settori sopra descritti, e pertanto di operare nel settore della formazione 

obbligatoria, sia essa riconosciuta o meno, avvalendosi delle proprie risorse interne 

(tecnici e professionisti abilitati) e coinvolgendo anche altre figure professionali 

quali avvocati, ingegneri, medici operanti nel nostro territorio.  

OBIETTIVI FUTURI 

Gli obiettivi che Teknoform si propone di raggiungere sono quelli di ampliare il 

bacino di utenti, accedendo anche ad altre tipologie di formazione, come quella 

finanziata (FSE), voucher, etc.. per poter offrire alle aziende la possibilità di assolvere 

in pieno le richieste normative senza affrontare  spese gravose. 

Inoltre l’agenzia si prefigge il compito di analizzare bisogni formativi (diversi da quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

al fine di creare figure professionali qualificate per permettere all’utenza un miglior 

inserimento nel mondo del lavoro diventato ad oggi sempre più selettivo ed 

esigente. 

 


