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CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
Destinatari:
il corso è rivolto a tutti i lavoratori ed è conforme a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivi del corso:
il corso ha l’obiettivo di formare tutti i lavoratori così come stabilito dall’art. 37, comma 1, lettera a) per gli
aspetti che riguardano i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti didattici:
durante il corso saranno trattate le tematiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 di cui al
punto 4 del medesimo accordo e di seguito riassunte:
 concetti di rischio;
 danno;
 prevenzione;
 protezione;
 organizzazione della prevenzione aziendale;
 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
 organi di vigilanza, controllo e assistenza
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 15 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 48,00€
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CORSO FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO
Destinatari:
il corso è rivolto a tutti i lavoratori di aziende classificate nel settore “BASSO rischio” secondo quanto stabilito
dall’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e ai lavoratori che, a prescindere dal settore di
appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti
produttivi.
Obiettivi del corso:
il corso ha l’obiettivo di formare i lavoratori sopra descritti così come stabilito dall’art. 37, comma 1, lettera
b) e comma 3 per gli aspetti che riguardano i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
Contenuti didattici:
costituiscono oggetto della formazione gli aspetti legati ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. 81/08. I contenuti, previsti dallo stesso
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sono:
 microclima e illuminazione;
 rischi infortuni;
 videoterminali;
 meccanici generali;
 DPI organizzazione del lavoro;
 elettrici generali
 ambienti di lavoro;
 macchine;
 stress lavoro‐correlato;
 attrezzature;
 movimentazione manuale carichi;
 cadute dall'alto;
 movimentazione
merci
(apparecchi
di
 rischi da esplosione;
sollevamento, mezzi trasporto);
 rischi chimici;
 segnaletica;
 nebbie, oli, fumi, vapori e polveri;
 emergenze;
 etichettatura;
 le procedure di sicurezza con riferimento al profilo
 rischi cancerogeni,
di rischio specifico;
 rischi biologici;

procedure esodo e incendi
 rischi fisici;
 procedure organizzative per il primo soccorso
 rumore;
 incidenti e infortuni mancati
 vibrazione;
 altri rischi
 radiazioni;
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 15 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 48,00€
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CORSO FORMAZIONE SPECIFICA MEDIO RISCHIO
Destinatari:
il corso è rivolto a tutti i lavoratori di aziende classificate nel settore “MEDIO rischio” secondo quanto stabilito
dall’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivi del corso:
il corso ha l’obiettivo di formare i lavoratori sopra descritti così come stabilito dall’art. 37, comma 1, lettera
b) e comma 3 per gli aspetti che riguardano i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
Contenuti didattici:
costituiscono oggetto della formazione gli aspetti legati ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. 81/08. I contenuti, previsti dallo stesso
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sono:
 rischi infortuni;
 videoterminali;
 meccanici generali;
 DPI organizzazione del lavoro;
 elettrici generali
 ambienti di lavoro;
 macchine;
 stress lavoro‐correlato;
 attrezzature;
 movimentazione manuale carichi;
 cadute dall'alto;
 movimentazione
merci
(apparecchi
di
sollevamento, mezzi trasporto);
 rischi da esplosione;
 segnaletica;
 rischi chimici;
 emergenze;
 nebbie, oli, fumi, vapori e polveri;
 le procedure di sicurezza con riferimento al
 etichettatura;
profilo di rischio specifico;
 rischi cancerogeni,
 procedure esodo e incendi
 rischi biologici;
 procedure organizzative per il primo soccorso
 rischi fisici, rumore e vibrazioni
 incidenti e infortuni mancati
 radiazioni;
 altri rischi
 microclima e illuminazione;

Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
8 ore
Numero partecipanti:
minimo 15 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 96,00€
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CORSO FORMAZIONE SPECIFICA ALTO RISCHIO
Destinatari:
il corso è rivolto a tutti i lavoratori di aziende classificate nel settore “ALTO rischio” secondo quanto stabilito
dall’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivi del corso:
il corso ha l’obiettivo di formare i lavoratori sopra descritti così come stabilito dall’art. 37, comma 1, lettera
b) e comma 3 per gli aspetti che riguardano i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
Contenuti didattici:
costituiscono oggetto della formazione gli aspetti legati ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. 81/08. I contenuti, previsti dallo stesso
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sono:
 microclima e illuminazione;
 rischi infortuni;
 videoterminali;
 meccanici generali;
 DPI organizzazione del lavoro;
 elettrici generali
 ambienti di lavoro;
 macchine;
 stress lavoro‐correlato;
 attrezzature;
 movimentazione manuale carichi;
 cadute dall'alto;
 movimentazione
merci
(apparecchi
di
 rischi da esplosione;
sollevamento, mezzi trasporto);
 rischi chimici;
 segnaletica;
 nebbie, oli, fumi, vapori e polveri;
 emergenze;
 etichettatura;
 le procedure di sicurezza con riferimento al
 rischi cancerogeni,
profilo di rischio specifico;
 rischi biologici;
 procedure esodo e incendi
 rischi fisici;
 procedure organizzative per il primo soccorso
 rumore;
 incidenti e infortuni mancati
 vibrazione;
 altri rischi
 radiazioni;

Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
12 ore
Numero partecipanti:
minino 15 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 144,00€
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CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI
Destinatari:
lavoratori che hanno già frequentato il corso di formazione specifica ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e del
punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivi del corso:
il corso ha l’obiettivo di integrare la formazione di base mediante approfondimenti, innovazioni, evoluzioni
così come stabilito al punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Contenuti didattici:
verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che
potranno riguardare:
 approfondimenti giuridico – normativi;
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
6 ore
Numero partecipanti:
minimo 15 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 73,00€

7

CORSO FORMAZIONE PREPOSTI
Destinatari:
chi assume il ruolo di preposto (nominato o di fatto) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi del corso:
il corso ha l’obiettivo di integrare la formazione prevista per i lavoratori in relazione ai compiti esercitati dal
preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Contenuti didattici:
i contenuti della formazione, così come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, comprendono:
 principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
 relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
 definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 incidenti e infortuni mancati;
 tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri;
 valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
 individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni
di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
individuali messi a loro disposizione.
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video; lavori di gruppo. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
8 ore
Numero partecipanti:
minimo 15 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 130,00€
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTI
Destinatari:
preposti che hanno già frequentato il corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e del punto 5
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivi del corso:
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, il corso ha l’obiettivo di integrare la
formazione di base mediante approfondimenti, innovazioni, evoluzioni così come stabilito al punto 9
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Contenuti didattici:
verranno trattate, in relazione ai compiti svolti dal preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro,
significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
 approfondimenti giuridico – normativi;
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
6 ore
Numero partecipanti:
minimo 15 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 73,00€
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CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI
Destinatari:
chi assume il ruolo di dirigente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi del corso:
il corso ha l’obiettivo di formare i dirigenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Tale formazione sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
Contenuti didattici:
la formazione, così come stabilito dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011, è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:
 MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO
o sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
o gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
o soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità e tutela assicurativa;
o delega di funzioni,
o la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
o la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni, anche
prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
o i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
 MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
o modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.Lgs 81/08);
o gestione della documentazione tecnico amministrativa;
o obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
o organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
o modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine
all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs 81/08;
o ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
 MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
o criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
o il rischio da stress lavoro‐correlato;
o il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale;
o il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
o le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
o la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei
lavoratori e dei preposti;
o i dispositivi di protezione individuale;
o la sorveglianza sanitaria
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 MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
o competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
o importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di
conoscenza della realtà aziendale;
o tecniche di comunicazione;
o lavoro di gruppo e gestione dei conflitti,
o consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
16 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 280,00€
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CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI
Destinatari:
dirigenti che hanno già frequentato il corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e del punto 6
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivi del corso:
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, il corso ha l’obiettivo di integrare la
formazione di base mediante approfondimenti, innovazioni, evoluzioni così come stabilito al punto 9
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Contenuti didattici:
verranno trattate, in relazione ai compiti svolti dal dirigente, significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
 approfondimenti giuridico – normativi;
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
6 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 120,00€
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CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
Destinatari:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) designati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Obiettivi del corso:
formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza affinché possano essergli assicurate adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Contenuti didattici:
 principi giuridici comunitari e nazionali;
 legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 valutazione dei rischi;
 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
 nozioni di tecnica della comunicazione.
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
32 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 480,00€
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CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (R.L.S.) – PER AZIENDE FINO AI 50 LAVORATORI
Destinatari:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) designati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che operano in
aziende fino a 50 lavoratori
Obiettivi del corso:
formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza affinché possano essergli assicurate adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Contenuti didattici:
 principi giuridici comunitari e nazionali;
 legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 valutazione dei rischi;
 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
 nozioni di tecnica della comunicazione.
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 60,00€
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CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (R.L.S.) – PER AZIENDE OLTRE I 50 LAVORATORI
Destinatari:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) designati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che operano in
aziende oltre i 50 lavoratori
Obiettivi del corso:
formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza affinché possano essergli assicurate adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Contenuti didattici:
 principi giuridici comunitari e nazionali;
 legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 valutazione dei rischi;
 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
 nozioni di tecnica della comunicazione.
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale
Durata del corso:
8 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 110,00€
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CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE DEL GRUPPO A)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti al primo soccorso di
aziende che rientrano nel gruppo A così come definito dal D.M. 15/07/2003 nr. 388
Obiettivi del corso:
fornire agli addetti sopra descritti un’adeguata e specifica formazione così come stabilito dall’art. 37, comma
9 del D.Lgs. 81/0, in particolare: allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare
gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta, acquisire conoscenze generali
sui traumi in ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro, acquisire capacità di intervento pratico.
Contenuti didattici:
 cause e circostanze dell'infortunio;
 comunicare le informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
 scena dell'infortunio:
o raccolta delle informazioni;
o previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
 accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
o funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
o stato di coscienza
o ipotermia e ipertermia
 nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
 tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 sostenimento delle funzioni vitali:
o posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
o respirazione artificiale
o massaggio cardiaco esterno
 riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
o lipotimia, sincope, shock
o edema polmonare acuto
o crisi asmatica
o dolore acuto stenocardico
o reazioni allergiche
o crisi convulsive
o emorragie esterne post‐ traumatiche e tamponamento emorragico.
 cenni di anatomia dello scheletro.
 lussazioni, fratture e complicanze:
 traumi e lesioni cranio‐encefalici e della colonna vertebrale.
 traumi e lesioni toraco‐addominali.
 lesioni da freddo e da calore.
 lesioni da corrente elettrica.
 lesioni da agenti chimici.
 intossicazioni.
 ferite lacero contuse
 emorragie esterne
 tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
16








tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
tecniche dì rianimazione cardiopolmonare;
tecniche di tamponamento emorragico;
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Metodologie formative previste:
la formazione, tenuta da personale medico, comprenderà una parte teorica e una parte pratica con l’utilizzo
di specifico manichino.
Durata del corso:
16 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 178,00€
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CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE DEI GRUPPI B e C)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti al primo soccorso di
aziende che rientrano nei gruppi B e C così come definito dal D.M. 15/07/2003 nr. 388
Obiettivi del corso:
fornire agli addetti sopra descritti un’adeguata e specifica formazione così come stabilito dall’art. 37, comma
9 del D.Lgs. 81/0, in particolare: allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare
gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta, acquisire conoscenze generali
sui traumi in ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro, acquisire capacità di intervento pratico.
Contenuti didattici:
 cause e circostanze dell'infortunio;
 comunicare le informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
 scena dell'infortunio:
o raccolta delle informazioni;
o previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
 accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
o funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
o stato di coscienza
o ipotermia e ipertermia
 nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
 tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 sostenimento delle funzioni vitali:
o posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
o respirazione artificiale
o massaggio cardiaco esterno
 riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
o lipotimia, sincope, shock
o edema polmonare acuto
o crisi asmatica
o dolore acuto stenocardico
o reazioni allergiche
o crisi convulsive
o emorragie esterne post‐ traumatiche e tamponamento emorragico.
 cenni di anatomia dello scheletro.
 lussazioni, fratture e complicanze:
 traumi e lesioni cranio‐encefalici e della colonna vertebrale.
 traumi e lesioni toraco‐addominali.
 lesioni da freddo e da calore.
 lesioni da corrente elettrica.
 lesioni da agenti chimici.
 intossicazioni.
 ferite lacero contuse
 emorragie esterne
 tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
18








tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
tecniche dì rianimazione cardiopolmonare;
tecniche di tamponamento emorragico;
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Metodologie formative previste:
la formazione, tenuta da personale medico, comprenderà una parte teorica e una parte pratica con l’utilizzo
di specifico manichino.
Durata del corso:
12 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 145,00€
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(AZIENDE DEL GRUPPO A)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti al primo soccorso di
aziende che rientrano nel gruppo A così come definito dal D.M. 15/07/2003 nr. 388, che hanno già effettuato
il corso base della durata di 16 ore.
Obiettivi del corso:
adempiere all’aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 e dal DM 388 del 2003, migliorando le conoscenze
teoriche e pratiche dei lavoratori nominati e formati addetti al primo soccorso
Contenuti didattici:
 Acquisire capacità di intervento pratico:
o principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
o principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
o principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
o principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
o principali tecniche di tamponamento emorragico;
o principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
o principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
 Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico:
o tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
o tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
o tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
o tecniche di tamponamento emorragico;
o tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Metodologie formative previste:
la formazione, tenuta da personale medico, comprenderà una parte teorica e una parte pratica con l’utilizzo
di specifico manichino.
Durata del corso:
6 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 98,00€
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(AZIENDE DEI GRUPPI B e C)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti al primo soccorso di
aziende che rientrano nei gruppi B e C così come definito dal D.M. 15/07/2003 nr. 388, che hanno già
effettuato il corso base della durata di 12 ore.
Obiettivi del corso:
adempiere all’aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 e dal DM 388 del 2003, migliorando le conoscenze
teoriche e pratiche dei lavoratori nominati e formati addetti al primo soccorso
Contenuti didattici:
 Acquisire capacità di intervento pratico:
o principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
o principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
o principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
o principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
o principali tecniche di tamponamento emorragico;
o principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
o principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Metodologie formative previste:
la formazione, tenuta da personale medico, comprenderà una parte teorica e una parte pratica con l’utilizzo
di specifico manichino.
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 78,00€

21

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
(AZIENDE A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti alla gestione delle
emergenze e lotta antincendio di aziende classificate a livello di rischio incendio medio così come definito dal
DM 10/03/1998.
Obiettivi del corso:
fornire agli addetti sopra descritti un’adeguata e specifica formazione così come stabilito dall’art. 37, comma
9 del D.Lgs. 81/08, in particolare fornire le nozioni normative e tecniche relative allo svolgimento del ruolo.
Contenuti didattici:
 l’incendio e la prevenzione incendi
o principi sulla combustione e l’incendio;
o le sostanze estinguenti, triangolo della combustione;
o le principali cause di un incendio;
o rischi alle persone in caso di incendio;
o principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
 protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
o le principali misure di protezione contro gli incendi;
o vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
o procedure per l’evacuazione;
o rapporti con i vigili del fuoco;
o attrezzature ed impianti di estinzione;
o sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza.
 esercitazioni pratiche
o presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
o presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
o esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Metodologie formative previste:
la formazione comprenderà una parte teorica e una parte pratica con utilizzo di mezzi estinguenti;
seguirà test finale
Durata del corso:
8 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 140,00€
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CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
(AZIENDE A RISCHIO DI INCENDIO BASSO)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti alla gestione delle
emergenze e lotta antincendio di aziende classificate a livello di rischio incendio basso così come definito dal
DM 10/03/1998.
Obiettivi del corso:
fornire agli addetti sopra descritti un’adeguata e specifica formazione così come stabilito dall’art. 37, comma
9 del D.Lgs. 81/08, in particolare fornire le nozioni normative e tecniche relative allo svolgimento del ruolo.
Contenuti didattici:
 l’incendio e la prevenzione
o principi della combustione;
o prodotti della combustione;
o sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
o effetti dell’incendio sull’uomo;
o divieti e limitazioni di esercizio;
o misure comportamentali.
 protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
o principali misure di protezione antincendio;
o evacuazione in caso di incendio;
o chiamata dei soccorsi.
 esercitazioni pratiche
o presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
o istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
o dimostrazione pratica.
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale.
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 90,00€
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO
(AZIENDE A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti alla gestione delle
emergenze e lotta antincendio di aziende classificate a livello di rischio incendio medio così come definito dal
DM 10/03/1998, che hanno già effettuato la formazione di base di 8 ore.
Obiettivi del corso:
fornire agli addetti sopra descritti un adeguato aggiornamento relativo alla formazione già ricevuta per
ricoprire l’incarico conferito ai sensi della circolare 5987 del 23.02.2011
Contenuti didattici:
 l’incendio e la prevenzione incendi
o principi della combustione;
o prodotti della combustione;
o sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
o effetti dell’incendio sull’uomo;
o divieti e limitazioni di esercizio;
o misure comportamentali.
 protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio
o principali misure di protezione antincendio;
o evacuazione in caso di incendio;
o chiamata dei soccorsi.
 esercitazioni pratiche
o presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
o esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.
Metodologie formative previste:
la formazione comprenderà una parte teorica e una parte pratica con utilizzo di mezzi estinguenti;
seguirà test finale
Durata del corso:
5 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 90,00€
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO
(AZIENDE A RISCHIO DI INCENDIO BASSO)
Destinatari:
lavoratori nominati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 addetti alla gestione delle
emergenze e lotta antincendio di aziende classificate a livello di rischio incendio basso così come definito dal
DM 10/03/1998, che hanno già effettuato la formazione di base di 4 ore.
Obiettivi del corso:
fornire agli addetti sopra descritti un adeguato aggiornamento relativo alla formazione già ricevuta per
ricoprire l’incarico conferito ai sensi della circolare 5987 del 23.02.2011
Contenuti didattici:
 esercitazioni pratiche
o presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
o istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi;
o audiovisivi o tramite dimostrazione pratica
Metodologie formative previste:
lezione frontale con ausilio di diapositive e video. Somministrazione di test finale.
Durata del corso:
2 ore
Numero partecipanti:
minimo 10 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 50,00€
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CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DEI
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Destinatari:
lavoratori incaricati all’uso di carrelli elevatori semoventi così come definiti dall’Accordo Stato Regioni del
22/02/2012
Obiettivi del corso:
fornire i lavoratori incaricati all’uso del carrello elevatore una specifica informazione e istruzione
relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili
Contenuti didattici:
 modulo giuridico normativo
o cenni di normativa generale in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), responsabilità dell’operatore.
 Modulo tecnico
o tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno;
o principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi;
o nozioni elementari di fisica (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado);
o stabilità statica e dinamica (forze centrifughe e d'inerzia);
o portata del carrello elevatore, componenti principali;
o sistemi di ricarica batterie, dispositivi di comando e di sicurezza;
o condizioni di equilibrio;
o controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche;
o modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione;
o segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro.;
o procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo;
o viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc..
 Modulo pratico
o illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze, manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di
legge, guida del carrello su percorso di prova.
Metodologie formative previste:
l’intervento formativo prevede una lezione teorica frontale con l’utilizzo di diapositive e test, e una parte
pratica con l’utilizzo del carrello elevatore.
Durata del corso:
12 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 12 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 235,00€
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CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
Destinatari:
lavoratori incaricati all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili così come definite dall’Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012
Obiettivi del corso:
fornire i lavoratori incaricati all’uso delle piattaforme mobili elevabili una specifica informazione e istruzione
relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili
Contenuti didattici:
 modulo giuridico normativo
o cenni di normativa generale in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), responsabilità dell’operatore.
 Modulo tecnico
o categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche;
o componenti strutturali, dispositivi di comando e di sicurezza;
o controllo da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali;
o DPI specifici da utilizzare con le PLE, modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
o procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza
 Modulo pratico
o individuazione dei componenti strutturali;
o dispositivi di comando e di sicurezza;
o controlli pre‐utilizzo;
o controlli prima del trasferimento su strada;
o pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno;
o movimentazione e posizionamento della PLE;
o esercitazioni pratiche operative;
o manovre di emergenza;
o messa a riposo della PLE a fine lavoro
Metodologie formative previste:
l’intervento formativo prevede una lezione teorica frontale con l’utilizzo di diapositive e test, e una parte
pratica con l’utilizzo della piattaforma di lavoro mobile ed elevabile.
Durata del corso:
10 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 12 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 200,00€
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CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
GRU PER AUTOCARRO
Destinatari:
lavoratori incaricati all’uso di gru per autocarro così come definite dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Obiettivi del corso:
fornire i lavoratori incaricati all’uso di gru per autocarro una specifica informazione e istruzione relativamente
alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili
Contenuti didattici:
 modulo giuridico normativo:
o cenni di normativa generale in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), responsabilità dell’operatore.
 Modulo tecnico:
o terminologia caratteristiche delle diverse tipologie di gru, nozioni elementari di fisica;
o condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità;
o caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro;
o tipi di allestimento e organi presa, dispositivi di comando a distanza;
o contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro;
o utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore;
o principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo;
o principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione;
o modalità di utilizzo in sicurezza e rischi, segnaletica gestuale.
 Modulo pratico:
o individuazione dei componenti strutturali, dispositivi di comando e di sicurezza;
o controlli pre‐utilizzo, controlli prima del trasferimento su strada;
o pianificazione delle operazioni di sollevamento, posizionamento della gru per autocarro;
o esercitazioni pratiche operative, manovre di emergenza, prove di comunicazione con segnali;
o operazioni pratiche per corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione;
o esercitazioni sull’uso sicuro, gestioni di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo;
o messa a riposo della gru per autocarro.
Metodologie formative previste:
l’intervento formativo prevede una lezione teorica frontale con l’utilizzo di diapositive e test, e una parte
pratica con l’utilizzo della gru per autocarro.
Durata del corso:
12 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 12 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 240,00€
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CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE
Destinatari:
lavoratori incaricati all’uso di macchine movimento terra così come definite dall’Accordo Stato Regioni del
22/02/2012
Obiettivi del corso:
fornire i lavoratori incaricati all’uso di macchine movimento terra una specifica informazione e istruzione
relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili
Contenuti didattici:
 modulo giuridico normativo
o cenni di normativa generale in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), responsabilità dell’operatore.
 Modulo tecnico
o categorie di attrezzature;
o componenti strutturali;
o dispositivi di comando e di sicurezza;
o controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro;
o modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
o protezione nei confronti degli agenti fisici
 Modulo pratico
o individuazione dei componenti strutturali;
o individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;
o controlli pre‐utilizzo;
o pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento;
o esercitazioni pratiche operative
Metodologie formative previste:
l’intervento formativo prevede una lezione teorica frontale con l’utilizzo di diapositive e test, e una parte
pratica con l’utilizzo dei macchinari.
Durata del corso:
16 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 12 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 300,00€
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CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ESCAVATORI IDRAULICI
Destinatari:
lavoratori incaricati all’uso di escavatori idraulici così come definite dall’Accordo Stato Regioni del
22/02/2012
Obiettivi del corso:
fornire i lavoratori incaricati all’uso di escavatori idraulici una specifica informazione e istruzione
relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili
Contenuti didattici:
 modulo giuridico normativo
o cenni di normativa generale in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), responsabilità dell’operatore.
 Modulo tecnico
o categorie di attrezzature;
o componenti strutturali;
o dispositivi di comando e di sicurezza;
o controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro;
o modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
o protezione nei confronti degli agenti fisici
 Modulo pratico
o individuazione dei componenti strutturali;
o individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;
o controlli pre‐utilizzo;
o pianificazione delle operazioni di campo;
o esercitazioni pratiche operative;
o messa a riposo e trasporto dell’escavatore
Metodologie formative previste:
l’intervento formativo prevede una lezione teorica frontale con l’utilizzo di diapositive e test, e una parte
pratica con l’utilizzo dell’escavatore idraulico.
Durata del corso:
10 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 12 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 260,00€
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CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARICATORI FRONTALI
Destinatari:
lavoratori incaricati all’uso di caricatori frontali così come definite dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Obiettivi del corso:
fornire i lavoratori incaricati all’uso di caricatori frontali una specifica informazione e istruzione relativamente
alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili
Contenuti didattici:
 modulo giuridico normativo
o cenni di normativa generale in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), responsabilità dell’operatore.
 Modulo tecnico
o categorie di attrezzature;
o componenti strutturali;
o dispositivi di comando e di sicurezza;
o controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro;
o modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
o protezione nei confronti degli agenti fisici
 Modulo pratico
o individuazione dei componenti strutturali;
o individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;
o controlli pre‐utilizzo;
o pianificazione delle operazioni di caricamento;
o esercitazioni pratiche operative;
o messa a riposo e trasporto del caricatore
Metodologie formative previste:
l’intervento formativo prevede una lezione teorica frontale con l’utilizzo di diapositive e test, e una parte
pratica con l’utilizzo del caricatore frontale.
Durata del corso:
10 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 12 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 260,00€
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CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DI TERNE
Destinatari:
lavoratori incaricati all’uso di terne così come definite dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Obiettivi del corso:
fornire i lavoratori incaricati all’uso di terne una specifica informazione e istruzione relativamente alle
condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili
Contenuti didattici:
 modulo giuridico normativo
o cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008);
o responsabilità dell’operatore.
 Modulo tecnico
o categorie di attrezzature;
o componenti strutturali;
o dispositivi di comando e di sicurezza;
o controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro;
o modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
o protezione nei confronti degli agenti fisici;
 Modulo pratico
o individuazione dei componenti strutturali;
o individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;
o controlli pre‐utilizzo;
o pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento;
o esercitazioni pratiche operative;
o messa a riposo e trasporto della terna
Metodologie formative previste:
l’intervento formativo prevede una lezione teorica frontale con l’utilizzo di diapositive e test, e una parte
pratica con l’utilizzo della terna.
Durata del corso:
10 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 12 unità
Attestato di Frequenza:
a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore previste e avranno superato la verifica finale delle
conoscenze sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 260,00€
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CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI AI CENTRI DI RACCOLTA
Destinatari:
operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta
comunali/intercomunali
Obiettivi del corso:
il decreto 8 aprile 2008, art. 2, comma 4, – “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modifiche” – all’art. 2, comma 4, dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta
deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani”.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Deliberazione 20 luglio 2009 ha stabilito i “Criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta” fissando
anche i contenuti dei corsi di formazione obbligatori per gli operatori addetti agli ecocentri, che sono pre‐
requisito necessario per l’iscrizione all’Albo stesso
Contenuti didattici:
i contenuti sono definiti dalla Deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali del 20 luglio 2009:
1. cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli;
2. le responsabilità nella gestione dei rifiuti;
3. classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti;
4. formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti;
5. l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
6. tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti;
7. requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta;
8. compiti dell’addetto al centro di raccolta e rapporti con l’utenza;
9. igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente; pratiche di disinfestazione
Metodologie formative previste:
corso residenziale, metodologia didattica frontale con la presentazione di casi pratici; in modo da poter
offrire conoscenze teoriche e pratiche in grado di consentire all'operatore del settore di assolvere alla
corretta gestione degli ecocentri comunali.
Durata del corso:
16 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
la qualificazione degli operatori richiede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore previste.
È previsto un test finale di comprensione.
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di € 280,00€
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CORSO DI FORMAZIONE VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO DI RSPP/ASPP:
IL RISCHIO BIOLOGICO
Destinatari:
il D. Lgs. 81/08 prescrive agli RSPP e ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di seguire dei corsi di
formazione e aggiornamento continuo, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 rep.
atti n.128/CSR. In particolare è previsto che gli RSPP e ASPP devono seguire corsi di formazione per
l'aggiornamento ogni quinquennio accumulando un monte ore pari a: 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP.
L’obbligo di aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81/08 rispecchia la necessità ormai acquisita da tutti i
professionisti di mantenere le proprie competenze nel tempo attraverso percorsi formativi che consentano
un continuo aggiornamento alle normative, sempre più articolate ed in continua evoluzione.
Ogni RSPP e ASPP potrà individuare il percorso formativo che più si adatta alle proprie esigenze potendo
scegliere tra oltre 100 ore di corsi di formazione per l'aggiornamento professionale conformi al D.Lgs.
81/2008 e all'Accordo Stato Regioni del 7/7/16.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, i corsi validi come aggiornamento per
RSPP/ASPP sono validi anche per l’aggiornamento dei formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.
Obiettivi del corso:
il corso ha l'obiettivo di fornire indicazioni su come affrontare la fonte di rischio generata dall'esposizione
potenziale e deliberata ad agenti biologici, fornendo:





le conoscenze di base necessarie,
le metodologie di valutazione del rischio,
le modalità di intervento per la riduzione dello stesso,
le misure e le procedure da adottare in caso di emergenza

Contenuti didattici:
 definizione di rischio biologico;
 gli aspetti giuridico – normativi del rischio biologico;
 gli agenti biologici;
 modalità di trasmissione delle infezioni biologiche;
 attività lavorative a rischio;
 tipologie di monitoraggio biologico;
 i dispositivi di protezione individuale per la gestione del rischio biologico
Metodologie formative previste:
corso residenziale, metodologia didattica frontale con approccio dialogico tra docente e discenti e con la
presentazione di casi di studio.
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
la qualificazione degli operatori richiede la frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore previste.
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di € 150,00€
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CORSO DI FORMAZIONE VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO DI RLS:
IL RISCHIO BIOLOGICO
Destinatari:
corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008.
Il corso è rivolto al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in carica, che abbia completato la
formazione iniziale di 32 ore.
Obiettivi del corso:
il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza fornendo indicazioni su come affrontare la valutazione dall'
esposizione ad agenti biologici, mediante:





le conoscenze di base necessarie,
le metodologie di valutazione del rischio,
le modalità di intervento per la riduzione dello stesso,
le misure e le procedure da adottare in caso di emergenza

Contenuti didattici:
 il rischio biologico: definizione
 gli agenti biologici
 modalità di trasmissione delle infezioni biologiche
 attività lavorative a rischio
 criteri di valutazione del rischio
 metodologia di valutazione
 tipologie di monitoraggio microbiologico
Metodologie formative previste:
corso residenziale, metodologia didattica frontale con approccio dialogico tra docente e discenti e con la
presentazione di casi di studio.
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte ore, verrà
consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 60,00€
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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP:
MODULO B – UD10 AGENTI BIOLOGICI
Destinatari:
il corso fa parte del Modulo B comune necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP, secondo
l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, rep. Atti nr. 128/CSR.
Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.
Obiettivi del corso:
consentire di acquisire conoscenze / abilità per:




individuare i pericoli e valutare i rischi biologici presenti negli ambienti di lavoro;
individuare le misure di prevenzione e protezione, compresi i DPI, in riferimento al rischio biologico;
contribuire a individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per la gestione
del rischio biologico

Contenuti didattici:
 Richiamo normativo al Titolo X e Xbis del testo unico;
 gli Agenti biologici e le modalità di trasmissione delle infezioni;
 le attività lavorative a rischio;
 criteri di valutazione del rischio;
 metodologie di valutazione;
 il monitoraggio biologico;
 la sorveglianza sanitaria;
 misure di prevenzione e protezione;
 i Dpi nel rischio biologico e la segnaletica di sicurezza.
Metodologie formative previste:
corso residenziale, metodologia didattica frontale con approccio dialogico tra docente e discenti e con la
presentazione di casi di studio.
Durata del corso:
4 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
a seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte ore, verrà
consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di € 100,00€
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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP:
MODULO C – Unità didattica C2 “Organizzazione e Sistemi di Gestione”
Destinatari:
l’unità didattica è parte del corso di specializzazione Modulo C per RSPP, secondo l’Accordo Stato Regioni del
7 luglio 2016, rep. Atti nr. 128/CSR
Obiettivi del corso:
consentire di acquisire conoscenze / abilità per:
 conoscere la struttura di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) secondo
le principali normative tecniche;
 organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni (capitolati, specifiche prestazionali
di beni e servizi) ed esterni dell’azienda che hanno impatto sui rischi introdotti;
 conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale.
Contenuti didattici:
 la valutazione del rischio come:
o processo di pianificazione della prevenzione;
o conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi
dei rischi con particolare riferimento a obblighi, responsabilità e deleghe funzionali e
organizzative;
o elaborazione di metodi per il controllo dell’efficacia e dell’efficienza nel tempo dei
provvedimenti di sicurezza adottati;
 il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI – INAIL integrazione e confronto con norme e
standard;
 organizzazione e gestione integrata:
o sinergie tra i sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9001 : 2015), ambiente (UNI EN ISO
14001 : 2015), sicurezza (OHSAS 18001 : 2006 e nuova norma ISO 45001);
o procedure semplificate MOG (DM 13.02.2014);
o attività tecnico – amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici);
o programma di pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria;
 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 231/2004): ambito di operatività ed
effetti giuridici (art. 9 Legge 123/2007)
Metodologie formative previste:
metodologia didattica frontale con approccio dialogico tra docente e discenti e con la presentazione di casi
di studio.
Durata del corso:
8 ore
Numero partecipanti:
minimo 6 ‐ massimo 20 unità
Attestato di Frequenza:
la verifica dell’apprendimento si svolge con la somministrazione di un test finale. A seguito dell’esito positivo
dei test di apprendimento e della presenza pari almeno il 90% del monte ore, verrà consegnato l’attestato
individuale ad ogni partecipante, per l’unità didattica in oggetto.
Costo:
il costo a persona (iva esclusa) è di 160,00€
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