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Milano, 23 Marzo 2020 

 

OGGETTO: Corso di aggiornamento e abilitazione (quest’ultimi in riferimento alla sola 

parte teorica del corso) per operatori di talune attrezzature dal lavoro disciplinati 

dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 

 

Caro Cliente, 
 
l’emergenza data COVID19 sta creando sicuramente difficoltà anche all’attività formativa. Il 
governo sta però favorendo il ricorso alle tecnologie informatiche ad oggi disponibili per 
garantire il proseguo delle attività lavorative da remoto. 
Per questo motivo abbiamo pensato che questa opportunità può essere sfruttata per 
continuare ad assicurare la possibilità di erogare i corsi di aggiornamento e di abilitazione 
(quest’ultimi in riferimento alla sola parte teorica del corso) per operatori di carrelli industriali 
previsti dall’art. 73 comma 5 del dlgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 
2012 sulla formazione degli operatori. 
Di fatto già l’Accordo Stato Regioni in se agevola l’impiego degli strumenti informatici quali 
canali di divulgazione dei contenuti formativi. 
Il punto 3.1.1 c) del suddetto accordo dispone infatti quanto segue: 
“ 
3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi  
3.1. Organizzazione  
3.1.1. In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: 
[…] 
c) favorire, nei limiti specificati al successivo punto 3.3.2, metodologie di apprendimento 

innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che 

consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di 

divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze 
professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.” 
 
Inoltre la circolare 12 del Ministero del Lavoro dell’11/03/2013 chiarisce che i corsi di 
aggiornamento possono essere tenuti in aula anche per gli argomenti riferiti ai moduli pratici 
del corso. 
 
In ragione di quanto sopra si ritiene che per il corso di aggiornamento e per la parte teorica del 
corso di abilitazione, la docenza da remoto, qualora corredata da opportune e robuste 
procedure di identificazione di ciascun discente, sia una modalità idonea al soddisfacimento dei 
requisiti imposti dall’Accordo Stato Regioni 2012.  
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento porgo i più cordiali 
saluti. 
 

ASA S.r.l. 

Ing. Andrea Orlando 

Amministratore Delegato 
Responsabile del progetto formativo ASA srl  p ge

 

 


