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Gruppo Contec fornisce
soluzioni e servizi di 

ingegneria, architettura
ambiente, qualità, sicurezza
processi industriali
energia
IT
sviluppo real estate

Gruppo Contec affianca le
organizzazioni per realizzare
i loro progetti e concentrarsi
sul proprio business.

Scenario
Formare ed informare i lavoratori, i preposti, i dirigenti rappresenta, oltre ad essere 
una previsione di legge (art. 37 del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato/Regioni), è uno dei 
compiti fondamentali che il Datore di Lavoro deve assolvere. 
Una formazione adeguata consente di acquisire le nozioni tecniche e comportamen-
tali necessarie a svolgere «in sicurezza» le mansioni ed i compiti cui i lavoratori sono 
adibiti, diminuendo in modo significativo la probabilità di incidenti all’interno delle 
imprese. L’80% degli infortuni sul lavoro infatti sono di natura comportamentale, una 
problematica che si deve e si può contrastare.
Una formazione specifica e mirata può modificare i comportamenti, aumentare la 
consapevolezza e aiutare a sviluppare la cultura della sicurezza e della prevenzione.

La soluzione
Contec AQS organizza e gestisce percorsi formativi nell’ambito della sicurezza, 
personalizzati nelle modalità di erogazione, in base alle specifiche esigenze dell’azi-
enda (per mansioni e attività) e alle tempistiche previste dalle normative legge.
I docenti Contec AQS sono i nostri consulenti, professionisti sul campo operativo 
della Salute e Sicurezza ogni giorno, con esperienza nella formazione ed in possesso 
delle qualifiche richieste dalla normativa (Decreto Interministeriale del 06/03/2013).
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I nostri servizi

I principali servizi di Contec AQS dedicati alla formazione sono:

Progettazione, programmazione e coordinamento dei corsi sulla base 
dell’analisi dei bisogni formativi del cliente

Personalizzazione delle modalità di erogazione: corsi di formazione svolti 
presso sedi clienti, presso nostre sedi e in e-learning

Attività di docenza e gestione dell’aula (materiale didattico, registro 
presenze, test di fine corso e gradimento, attestati di frequenza, gestione 
delle scadenze)

Relazione riservata alla Direzione aziendale su eventuali osservazioni 
emerse dai lavoratori durante lo svolgimento del corso

Predisposizione dei materiali specifici per le attività pratiche (materiale 
antincendio e primo pronto soccorso, D.P.I.III categoria, attrezzature di 
lavoro)

Gestione dei Fondi Interprofessionali per la formazione (organismi 
promossi da associazioni imprenditoriali e sindacali, a cui le aziende 
possono iscriversi)

Rilascio di attestati di frequenza con valenza di legge conformemente a 
quanto richiesto alle aziende per la formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza

Monitoraggio costante delle necessità formative e relativa scadenza attra-
verso Sic GS, software dedicato 
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Ogni giorno siamo in aula:
su tutto il territorio nazionale
con 45 formatori 
in 200 aziende 
70.000 lavoratori formati in 10 anni

Contec AQS è C.F.A. Centro di Formazione Aifos, struttura formativa di 
diretta ed esclusiva emanazione dell’AIFOS cui sono stati demandati 
tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica ed 
allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006).


