
PROGETTO 

«SicurezzaInsieme»

«da Obbligo ad Opportunità per le imprese»
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Progetto «SicurezzaInsieme»

OBIETTIVI:

✓La tutela del “Sistema della Sicurezza”, dal datore di
lavoro, ai lavoratori, all’ impresa.

✓La diffusione della cultura della prevenzione e la
promozione dei valori del rispetto e della cura della
sicurezza

✓Essere al fianco degli RSPP aziendali e supportarli nelle
loro attività

✓Analizzare da una «visuale diversa» le dinamiche
aziendali

2



Modalità:

Prima verifica gratuita in azienda massimo di 4 ore con visita nei luoghi
di lavoro.

Elementi cardine  dell’organizzazione: 

• In continuità con l’attività di rappresentanza esercitata da
Confindustria Firenze

• Coinvolgimento delle aree specialistiche di Confindustria Firenze ed
un pool di professionisti affidabili ed estremamente fidelizzati che ci
aiuteranno a misurare le performance aziendali

Come operiamo:

in azienda e/o in back office

Tempi:

Confindustria Firenze Formazione sarà al fianco degli RSPP per
pianificare da subito le prime visite aziendali e proporrà il progetto
attraverso i canali istituzionali (sezioni merceologiche e territoriali)

Progetto «SicurezzaInsieme»
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Il valore aggiunto di Confindustria Firenze Formazione Cosefi

Lavoriamo in una logica di progetti di sistema che 
rendono le nostre prestazioni diverse da quelle 
fornite da altre realtà.

Proponiamo alle imprese progetti che generino 
competenze e utilizzino in maniera incisiva la 
formazione intercettando tutte le leve di 
finanziamento disponibili come ad esempio 
Fondimpresa,

La formazione sulla sicurezza è al centro della 
progettualità  del catalogo di Confindustria Firenze 
Formazione ed è realizzata anche  nei piani 
formativi aziendali di Fondimpresa
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Come operiamo
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Strategia aziendale Analisi 

fabbisogni 

Pianificazione 

della 

formazione

Formazione

Monitoraggio 

formazione

Nel contesto in continuo movimento del mercato globale è strategico 

promuovere e diffondere la cultura della formazione quale leva 

strategica per la  crescita dell'azienda, la creazione del valore, il 

rafforzamento delle competenze.

La formazione continua risulta efficace quando è allineata agli obiettivi e 

alle strategie aziendali

L’azienda con Confindustria Firenze Formazione 

- Definisce gli obiettivi e la strategia da perseguire

- Identifica le competenze necessarie

- Individua le mancanze nelle competenze da colmare.



I riferimenti di

Confindustria Firenze Formazione -Cosefi -

Benedetta Ceccherini 

tel: 055 2707328 

Mail: benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
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