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Corso di formazione base lavoratori – Rischio Basso 

Destinatari 
Il datore di lavoro, secondo gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, deve provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano 

un’idonea formazione ed informazione sulla sicurezza con aggiornamenti quinquennali. 

 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di garantire la formazione base sulla sicurezza di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08. 

La formazione dei lavoratori deve avvenire: 

 al momento della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione se si tratta di 

somministrazione di lavoro, 

 nel caso vi sia un trasferimento o un cambiamento di mansione, 

 al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

Tale formazione non sostituisce quella particolare di cui ai titoli successivi al I di cui al D.Lgs. 81/08. 

 

Programma 
Parte generale (4 ore): 

 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. 

Parte rischi specifici (4 ore): 

 Rischi specifici 

 Dispositivi di Protezione individuale. 

 Organizzazione del lavoro. 

 Segnaletica di sicurezza. 

 Emergenze. 

 Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso di formazione base lavoratori – Rischio Medio 

Destinatari 
Il datore di lavoro, secondo gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, deve provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano 

un’idonea formazione ed informazione sulla sicurezza con aggiornamenti quinquennali. 

 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di garantire la formazione base sulla sicurezza di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08. 

La formazione dei lavoratori deve avvenire: 

 al momento della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione se si tratta di 

somministrazione di lavoro, 

 nel caso vi sia un trasferimento o un cambiamento di mansione, 

 al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

Tale formazione non sostituisce quella particolare di cui ai titoli successivi al I di cui al D.Lgs. 81/08. 

 

Programma 
Parte generale (4 ore): 

 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. 

Parte rischi specifici (8 ore): 

 Rischi specifici 

 Dispositivi di Protezione individuale. 

 Organizzazione del lavoro. 

 Segnaletica di sicurezza. 

 Emergenze. 

 Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di formazione base lavoratori – Rischio Alto 

Destinatari 
Il datore di lavoro, secondo gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, deve provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano 

un’idonea formazione ed informazione sulla sicurezza con aggiornamenti quinquennali. 

 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di garantire la formazione base sulla sicurezza di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08. 

La formazione dei lavoratori deve avvenire: 

 al momento della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione se si tratta di 

somministrazione di lavoro, 

 nel caso vi sia un trasferimento o un cambiamento di mansione, 

 al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

Tale formazione non sostituisce quella particolare di cui ai titoli successivi al I di cui al D.Lgs. 81/08. 

 

Programma 
Parte generale (4 ore): 

 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. 

Parte rischi specifici (12 ore): 

 Rischi specifici 

 Dispositivi di Protezione individuale. 

 Organizzazione del lavoro. 

 Segnaletica di sicurezza. 

 Emergenze. 

 Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

Durata 
La durata del corso è di 16 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di Aggiornamento formazione base lavoratori 

Destinatari 
Il datore di lavoro, secondo gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, deve provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano 

un’idonea formazione ed informazione sulla sicurezza con aggiornamenti quinquennali. 

 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di garantire la formazione base sulla sicurezza di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08. 

La formazione dei lavoratori deve avvenire: 

 al momento della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione se si tratta di 

somministrazione di lavoro, 

 nel caso vi sia un trasferimento o un cambiamento di mansione, 

 al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

Tale formazione non sostituisce quella particolare di cui ai titoli successivi al I di cui al D.Lgs. 81/08. 

 

Programma 
Parte generale: 

 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. 

Parte rischi specifici: 

 Rischi specifici 

 Dispositivi di Protezione individuale. 

 Organizzazione del lavoro. 

 Segnaletica di sicurezza. 

 Emergenze. 

 Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

Durata 
La durata del corso è di 6 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 120,00 € + IVA 
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Corso di formazione Addetto emergenza incendio Rischio basso 

Destinatari 
Lavoratori addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze per rischio basso. 

Per detti lavoratori è prevista una formazione alla nomina ed un aggiornamento triennale. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione degli addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. Il corso viene svolto da personale 

competente e prevede una parte teorica e una parte pratica. 

Programma 
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) 

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora). 

– Princìpi della combustione; 

– prodotti della combustione; 

– sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

– effetti dell'incendio sull'uomo; 

– divieti e limitazioni di esercizio; 

– misure comportamentali. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora). 

– Principali misure di protezione antincendio; 

– evacuazione in caso di incendio; 

– chiamata dei soccorsi. 

3) Esercitazioni pratiche (2 ore). 

– Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

– istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso di formazione Addetto emergenza incendio Rischio Medio 

Destinatari 
Lavoratori addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze per rischio Medio. Per detti lavoratori è 

prevista una formazione alla nomina ed un aggiornamento triennale. 

 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione degli addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. Il corso viene svolto da personale 

competente e prevede una parte teorica e una parte pratica. 

 

Programma 
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore). 

– Princìpi sulla combustione e l'incendio; 

– le sostanze estinguenti; 

– triangolo della combustione; 

– le principali cause di un incendio; 

– rischi alle persone in caso di incendio; 

– principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore). 

– Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

– vie di esodo; 

– procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

– procedure per l'evacuazione; 

– rapporti con i vigili del fuoco; 

– attrezzature ed impianti di estinzione; 

– sistemi di allarme; 

– segnaletica di sicurezza; 

– illuminazione di emergenza. 

3) Esercitazioni pratiche (3 ore). 

– Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

– presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 

– esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 
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Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di formazione Addetto emergenza incendio Rischio Alto 

Destinatari 
Lavoratori addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze per rischio Medio. Per detti lavoratori è 

prevista una formazione alla nomina ed un aggiornamento triennale. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione degli addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. Il corso viene svolto da personale 

competente e prevede una parte teorica e una parte pratica. 

Programma 
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore). 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 

– Princìpi sulla combustione; 

– le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 

– le sostanze estinguenti; 

– i rischi alle persone ed all'ambiente; 

– specifiche misure di prevenzione incendi; 

– accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 

– l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 

– l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 

2) La protezione antincendio (4 ore) 

– Misure di protezione passiva; 

– vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 

– attrezzature ed impianti di estinzione; 

– sistemi di allarme; 

– segnaletica di sicurezza; 

– impianti elettrici di sicurezza; 

– illuminazione di sicurezza. 

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) 

– Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 

– procedure da adottare in caso di allarme; 

– modalità di evacuazione; 

– modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 

– collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 

– esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 

4) Esercitazioni pratiche (4 ore). 
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– Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 

– presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 

– esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

Durata 
La durata del corso è di 16 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di Aggiornamento Addetto emergenza incendio Rischio basso 

Destinatari 
Lavoratori addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze per rischio basso. 

Per detti lavoratori è prevista una formazione alla nomina ed un aggiornamento triennale. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione degli addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. Il corso viene svolto da personale 

competente e prevede una parte teorica e una parte pratica. 

Programma 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 

- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 

pratica 

Durata 
La durata del corso è di 2 ore 

Prezzo 

Il costo del corso è di 50,00 € + IVA 
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Corso di Aggiornamento Addetto emergenza incendio Rischio Medio 

Destinatari 
Lavoratori addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze per rischio Medio. 

Per detti lavoratori è prevista una formazione alla nomina ed un aggiornamento triennale. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione degli addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. Il corso viene svolto da personale 

competente e prevede una parte teorica e una parte pratica. 

Programma 
1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

- Principi della combustione; 

- Prodotti della combustione; 

- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

- Effetti dell’incendio sull’uomo; 

- Divieti e limitazioni di esercizio; 

- Misure comportamentali. 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO 

- Principali misure di protezione antincendio; 

- Evacuazione in caso di incendio; 

- Chiamata dei soccorsi. 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 

- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti 

sugli estintori portatili; 

- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. 

Durata 
La durata del corso è di 5 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso di Aggiornamento Addetto emergenza incendio Rischio Alto 

Destinatari 
Lavoratori addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze per rischio Alto. 

Per detti lavoratori è prevista una formazione alla nomina ed un aggiornamento triennale. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione degli addetti designati all’antincendio e gestione delle emergenze. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. Il corso viene svolto da personale 

competente e prevede una parte teorica e una parte pratica. 

Programma 
1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

- Principi sulla combustione e l’incendio; 

- Le sostanze estinguenti; 

- Triangolo della combustione; 

- Le principali cause di un incendio; 

- Rischi alle persone in caso di incendio; 

- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO 

- Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

- Vie di esodo; 

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

- procedure per l’evacuazione; 

- rappporti con i Vigili del Fuoco; 

- attrezzature ed impianti di estinzione; 

- sistemi di allarme; 

- segnaletica di sicurezza; 

- illuminazione di emergenza. 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 

- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di 

estinzione più diffusi; 

- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 

- Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso Addetti Primo soccorso aziende gruppo A 

Destinatari 
Addetti nominati alla gestione emergenze e primo soccorso ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti di 

cui al DM 388/03. 

Obiettivi 
Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente. 

L’addetto/responsabile viene messo in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un 

evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il 

sistema nazionale 118, saper coordinare situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati. 

Programma 
Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, comunicazione delle informazioni ai servizi si 

assistenza sanitaria di emergenza. 

Riconoscere un’emergenza sanitaria: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli, accertamento delle condizioni 

del lavoratore (funzioni vitali, respirazione e battito cardiaco). 

Nozioni elementari di anatomìa e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 

Tecniche di autoprotezione. 

Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato, respirazione artificiale, massaggio cardiaco. 

Riconoscimento dei limiti di intervento. 

Conoscenze generali sui traumi in ambienti di lavoro: anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture, traumi cranici, 

della colonna e addominali. 

Conoscenze generali sulle patologie legate all’ambiente lavorativo: lesioni da freddo, abrasioni da caldo, rischi legati 

ad ambienti di lavoro con eccessivo calore incidenti causati da corrente elettrica o dal contatto con agenti chimici; 

intossicazioni, ferite ed emorragie. 

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 

Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 

Tecniche di 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. 

Durata 
La durata del corso è di 16 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso Addetti Primo soccorso aziende gruppo B 

Destinatari 
Addetti nominati alla gestione emergenze e primo soccorso ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti di 

cui al DM 388/03. 

Obiettivi 
Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente. 

L’addetto/responsabile viene messo in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un 

evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il 

sistema nazionale 118, saper coordinare situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati. 

Programma 
Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, comunicazione delle informazioni ai Servizi di 

assistenza sanitaria di emergenza. 

Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio, raccolta di informazioni, previsione dei pericoli, 

accertamento delle condizioni dell’infortunato (funzioni vitali, coscienza, temperatura). 

Nozioni elementari di anatomia dell’apparato circolatorio e respiratorio. 

Tecniche di autoprotezione. 

Attuazione di interventi di primo soccorso: posizionamento dell’infortunato, respirazione artificiale, massaggio 

cardiaco. 

Riconoscimento dei limiti di intervento. 

Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: fratture, lussazioni, traumi cranici, della colonna e addominali. 

Conoscente sulle principali patologie legate all’ambiente di lavoro. 

La parte teorica dura invece 4 ore, durante le quali si apprenderà come: 

Comunicare con il SSN. 

Intervenire in caso di sindromi cerebrali acute. 

Intervenire in caso di sindromi respiratorie acute. 

Effettuare la rianimazione cardiopolmonare. 

Effettuare un tamponamento emorragico. 

Sollevare, spostare e trasportare l’infortunato. 

Intervenire in caso di esposizione ad agenti chimici o biologici. 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 160,00 € + IVA 
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Corso Aggiornamento Addetti Primo soccorso aziende gruppo A 

Destinatari 
Addetti nominati alla gestione emergenze e primo soccorso ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti di 

cui al DM 388/03. 

Obiettivi 
Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente. 

L’addetto/responsabile viene messo in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un 

evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il 

sistema nazionale 118, saper coordinare situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati. 

Programma 
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 

4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 

5) Tecniche di tamponamento emorragico 

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

Durata 
La durata del corso è di 6 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso Aggiornamento Addetti Primo soccorso aziende gruppo B e C 

Destinatari 
Addetti nominati alla gestione emergenze e primo soccorso ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti di 

cui al DM 388/03. 

Obiettivi 
Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente. 

L’addetto/responsabile viene messo in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un 

evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il 

sistema nazionale 118, saper coordinare situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati. 

Programma 
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 

4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 

5) Tecniche di tamponamento emorragico 

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 75,00 € + IVA 
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Corso Aggiornamento Addetti Primo soccorso aziende gruppo B e C 

Destinatari 
Addetti nominati alla gestione emergenze e primo soccorso ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti di 

cui al DM 388/03. 

Obiettivi 
Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente. 

L’addetto/responsabile viene messo in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un 

evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il 

sistema nazionale 118, saper coordinare situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati. 

Programma 
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 

4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 

5) Tecniche di tamponamento emorragico 

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 75,00 € + IVA 
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Corso di formazione Aggiuntiva per Preposto 

Destinatari 
"Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" art. 2 

D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed in ottemperanza all'Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
1. Principali soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale: 

2. compiti, obblighi, responsabilità 

3. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni  del  sistema 

4. di prevenzione 

5. Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

6. Incidenti e infortuni mancati 

7. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei  lavoratori, 

8. in particolare neoassunti, somministrati, stranieri 

9. Valutazione  dei   rischi   dell'azienda,   con   particolare 

10. riferimento al contesto in cui il preposto opera 

11. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

12. prevenzione e protezione 

13. Modalita'  di   esercizio   della   funzione   di   controllo 

14. 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. 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 120,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per Preposto 

Destinatari 
"Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" art. 2 

D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed in ottemperanza all'Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
1. Principali soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale: 

2. compiti, obblighi, responsabilità 

3. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni  del  sistema 

4. di prevenzione 

5. Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

6. Incidenti e infortuni mancati 

7. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei  lavoratori, 

8. in particolare neoassunti, somministrati, stranieri 

9. Valutazione  dei   rischi   dell'azienda,   con   particolare 

10. riferimento al contesto in cui il preposto opera 

11. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

12. prevenzione e protezione 

13. Modalita'  di   esercizio   della   funzione   di   controllo 

14. 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. 

Durata 
La durata del corso è di 6 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Destinatari 
Lavoratori eletti come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in materia di salute e 

sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da 

assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

Programma 
Primo giorno 

1. Legislazione generale e specifica in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

2. Le novità introdotte dal D.Lgs 81/ 2008 – Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 

3. Responsabilità civili e penali; 

4. Ruolo dei RLS; 

5. Consultazione, partecipazione, informazione e formazione dei RLS; 

6. Tutela dei RLS; 

7. La matrice del rischio; 

8. Analisi dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

Secondo giorno 

1. Legislazione generale e specifica in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

2. Il Ruolo del Medico Competente; 

3. Significato degli accertamenti sanitari; 

4. Le patologie più frequenti nei diversi settori; 

5. Il Primo soccorso; 

6. Tutela assicurativa INPS, INAIL; 

7. Diritti e doveri dei lavoratori in materia di assicurazioni sociali e prevenzione; 

8. Infortuni; 

9. Il registro degli infortuni; 

10. Infortunio, malattia professionale e infortunio in itinere. 

Terzo giorno 

1. Gli Organi di Vigilanza ed il ruolo delle ASL; 

2. I soggetti delle emergenze; 

3. I pericoli d’incendio; 

4. Tecniche e mezzi di prevenzione, mezzi ed agenti estinguenti; 

5. Piano di emergenza e di evacuazione; 

6. Dispositivi di protezione individuale; 

7. Dispositivi di protezione collettiva. 

8. Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out; 

9. Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa sul comportamento di 

sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute; 

10. Strumenti, metodi e misure di prevenzione. 

Quarto giorno 

1. Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, 

lavoratori autonomi, appaltatori; 

2. Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro; 
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3. Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione; 

4. Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica; 

5. Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali; 

6. Gli articoli della costituzione inerenti la figura del RLS; 

7. i Sindacati e le loro funzioni; 

8. cenni alle contrattazioni ed ai principi regolanti lo Statuto dei lavoratori. 

Durata 
La durata del corso è di 32 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 350,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) fino a 50 lavoratori 

Destinatari 
Lavoratori eletti come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in materia di salute e 

sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da 

assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

Programma 
 approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

 sistemi di gestione e processi organizzativi; 

 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 

 fonti di rischio. 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 75,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) oltre 50 lavoratori 

Destinatari 
Lavoratori eletti come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in materia di salute e 

sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da 

assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

Programma 
 approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

 sistemi di gestione e processi organizzativi; 

 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 

 fonti di rischio. 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso per RSPP Datore di lavoro – Rischio Basso 

Destinatari 
Datori di lavoro di: 

- aziende artigiane e industriale fino a 30 lavoratori, 

- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 

- aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 

- altre aziende fino a 200 lavoratori. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei datori di lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP. Ha 

l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e la 

tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
Modulo 1 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa. 

La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

Il sistema istituzionale della prevenzione. 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 

Modulo 2 

I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. 

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi. 

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 

Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 

Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 

L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

Modulo 3 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

Il rischio da stress lavoro-correlato. 

Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi. 

I dispositivi di protezione individuale. 

La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4 

L'informazione, la formazione e l'addestramento; 
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Le tecniche di comunicazione; 

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Natura, funzioni e modalità di 

nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Durata 
La durata del corso è di 16 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso per RSPP Datore di lavoro – Rischio Medio 

Destinatari 
Datori di lavoro di: 

- aziende artigiane e industriale fino a 30 lavoratori, 

- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 

- aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 

- altre aziende fino a 200 lavoratori. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei datori di lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP. Ha 

l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e la 

tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
Modulo 1 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa. 

La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

Il sistema istituzionale della prevenzione. 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 

Modulo 2 

I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. 

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi. 

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 

Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 

Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 

L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

Modulo 3 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

Il rischio da stress lavoro-correlato. 

Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi. 

I dispositivi di protezione individuale. 

La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4 

L'informazione, la formazione e l'addestramento; 
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Le tecniche di comunicazione; 

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Natura, funzioni e modalità di 

nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

MODULI DI APPROFONDIMENTO 

Modulo 5 

La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro 

Il D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi 

Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 "Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 

1: Sollevamento e spostamento" e il metodo NIOSH 

Modulo 6 

Il rischio derivante dalle operazioni di traino – spinta: la norma UNI ISO 11228-2 "Ergonomia – Movimentazione 

manuale – Parte 2: Spinta e traino" 

Gli strumenti per la misurazione delle forze di traino – spinta: il dinamometro 

Modulo 7 

Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3 "Ergonomia – Movimentazione manuale - Parte 

3: Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza" e la check list OCRA 

I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature 

Modulo 8 

Sicurezza delle macchine 

Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza 

Durata 
La durata del corso è di 32 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 350,00 € + IVA 
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Corso per RSPP Datore di lavoro – Rischio Alto 

Destinatari 
Datori di lavoro di: 

- aziende artigiane e industriale fino a 30 lavoratori, 

- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 

- aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 

- altre aziende fino a 200 lavoratori. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei datori di lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP. Ha 

l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e la 

tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
Modulo 1 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa. 

La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,a nche prive di 

responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

Il sistema istituzionale della prevenzione. 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 

Modulo 2 

I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. 

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi. 

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 

Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 

Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 

L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

Modulo 3 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

Il rischio da stress lavoro-correlato. 

Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi. 

I dispositivi di protezione individuale. 

La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4 

L'informazione, la formazione e l'addestramento; 
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Le tecniche di comunicazione; 

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Natura, funzioni e modalità di 

nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

MODULI DI APPROFONDIMENTO 

Modulo 5 

La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro 

Il D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi 

Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 "Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 

1: Sollevamento e spostamento" e il metodo NIOSH 

Modulo 6 

Il rischio derivante dalle operazioni di traino – spinta: la norma UNI ISO 11228-2 "Ergonomia – Movimentazione 

manuale – Parte 2: Spinta e traino" 

Gli strumenti per la misurazione delle forze di traino – spinta: il dinamometro 

Modulo 7 

Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3 "Ergonomia – Movimentazione manuale - Parte 

3: Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza" e la check list OCRA 

I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature 

Modulo 8 

Sicurezza delle macchine 

Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza 

Modulo 9 

Approfondimento sul rischio chimico e cancerogeno 

Modulo 10 

I lavori ad alto rischio: come valutare il rischio e gestire le attività con alta magnitudo di danno 

I lavori in quota e D. Lgs. 81/08 

Le procedure per effettuare lavori in quota in sicurezza: linee guida di riferimento 

Lavori in ambienti confinati: le linee guida di riferimento per la sicurezza 

Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati 

Come certificare i requisiti delle imprese operanti in ambienti confinati 

Modulo 11 

Il rischio elettrico: principi di sicurezza degli impianti elettrici 

La norma CEI 11-27 sulla sicurezza dei lavori sugli impianti elettrici 

Il rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) e il D. Lgs. 81/08 

La norma UNI 14255 "Misurazione e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti" 

Strumenti per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) 
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Modulo 12 

Il rischio da campi elettromagnetici e il D. Lgs. 81/08: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti dal capo IV del D.Lgs. 

81/08; 

Le indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province 

autonome per la valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici. 

Durata 
La durata del corso è di 48 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 550,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per RSPP Datore di lavoro – Rischio Basso 

Destinatari 
Datori di lavoro di: 

- aziende artigiane e industriale fino a 30 lavoratori, 

- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 

- aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 

- altre aziende fino a 200 lavoratori. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei datori di lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP. Ha 

l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e la 

tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa. 

- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

- Il sistema istituzionale della prevenzione. 

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. 

- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi.  

- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 

- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 

- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

Durata 
La durata del corso è di 6 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 125,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per RSPP Datore di lavoro – Rischio Medio 

Destinatari 
Datori di lavoro di: 

- aziende artigiane e industriale fino a 30 lavoratori, 

- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 

- aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 

- altre aziende fino a 200 lavoratori. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei datori di lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP. Ha 

l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e la 

tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa. 

- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

- Il sistema istituzionale della prevenzione. 

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. 

- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi.  

- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 

- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 

- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 185,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per RSPP Datore di lavoro – Rischio Alto 

Destinatari 
Datori di lavoro di: 

- aziende artigiane e industriale fino a 30 lavoratori, 

- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 

- aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 

- altre aziende fino a 200 lavoratori. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei datori di lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP. Ha 

l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e la 

tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa. 

- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

- Il sistema istituzionale della prevenzione. 

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. 

- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi.  

- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 

- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 

- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

Durata 
La durata del corso è di 14 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso di formazione per Dirigenti 

Destinatari 
"Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa." 

art. 2 D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed in ottemperanza all'Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
Modulo 1: Giuridico – Normativo: 

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela 

assicurativa; 

- delega di funzioni; 

- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: 

- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08); 

- gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 

- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 

- 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. n. 81/08; 

- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: 

- Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR); 

- il rischio da stress lavoro correlato; 

- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 

- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 

- la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti; 

- i dispositivi di protezione individuale; 
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- la sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: 

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

- importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; 

- tecniche di comunicazione; 

- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 

- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Durata 
La durata del corso è di 16  ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per Dirigenti 

Destinatari 
"Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa." 

art. 2 D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed in ottemperanza all'Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011. 

Ha l’obiettivo di favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative sanzioni, considerando la sicurezza e 

la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d’impresa. 

Programma 
Modulo 1: Giuridico – Normativo: 

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela 

assicurativa; 

- delega di funzioni; 

- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: 

- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08); 

- gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 

- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 

- 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. n. 81/08; 

- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: 

- Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR); 

- il rischio da stress lavoro correlato; 

- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 

- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 

- la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti; 

- i dispositivi di protezione individuale; 
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- la sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: 

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

- importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; 

- tecniche di comunicazione; 

- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 

- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Durata 
La durata del corso è di 6  ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 125,00 € + IVA 
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Corso per addetti lavori in quota 

Destinatari 
Addetti, responsabili e preposti a lavori che comportino rischi di caduta dall’alto. 

Obiettivi 
Formare il personale che svolge o sovraintende a lavori in altezza con particolare riguardo all’uso in sicurezza delle 

attrezzature di protezione individuale (imbracatura, dispositivi anticaduta ecc.), anche con riferimento ad esempi 

riconducibili a situazioni di rischio reali. 

Programma 
Riferimenti normativi: 

 D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, Titolo IV 

 Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; 

 Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 

 Sezione I - Campo di applicazione 

 Sezione II - Disposizioni di carattere generale 

 Sezione V - Ponteggi fissi; 

 Allegato XX Costruzione e impiego di scale portatili; 

 Allegato XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre; 

 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale 

 Il D. Lgs. 475/92: aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuali (DPI) 

 Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Guida per la selezione e 

l’uso. 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 180,00 € + IVA 
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Corso per addetti montaggio/smontaggio ponteggi 

Destinatari 
Lavoratori incaricati del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei lavoratori incaricati del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, 

fornendo loro una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Programma 
Il corso vie erogato in conformità a quanto stabilito dall’Allegato XXI al D.Lgs. 81/08 che prevede l'articolazione del 

corso in: 

 MODULO GIURIDICO 4 ore; 

 MODULO TECNICO 10 ore; 

 MODULO PRATICO 14 ore. 

Durata 
La durata del corso è di 28 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 390,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento addetti montaggio/smontaggio ponteggi 

Destinatari 
Lavoratori incaricati del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi. 

Obiettivi 
Il corso risponde alle esigenze di formazione dei lavoratori incaricati del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, 

fornendo loro una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Programma 
 •Riepilogo degli Aspetti Normativi; 

 •I D.P.I. 

 •Il Documento PIMUS; 

 •Gli Ancoraggi; 

 •Verifiche di Primo Impianto e di Manutenzione; 

 •Manutenzione dell’attrezzatura; 

 •Gestione delle Emergenze; 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 160,00 € + IVA 
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Corso Ambienti confinati 

Destinatari 
a) Preposti (anche Rappresentanti del Datore di Lavoro Committente) che sovraintendono alle attività in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  

b) Lavoratori che sono addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

Obiettivi 
Acquisire le conoscenze teorico-pratiche per eseguire, in sicurezza, i lavori all’interno di ambienti confinati. 

A coloro che seguiranno il corso, al superamento del test di valutazione finale, sarà rilasciato un attestato di avvenuta 

formazione, ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Programma 
Parte teorica (4 ore) 

 Conoscere il contesto normativo e le buone pratiche (DLgs 81/08: artt. 26, 27, 37, 63, 66 e 121 – Allegato IV punto 

3; DPR 177/11; Guida operativa ISPESL Lavori in ambienti sospetti di inquinamento, Manuale commissione consultiva 

permanente, ecc.)  

 Conoscere i ruoli, le responsabilità ed i relativi obblighi:  

Il committente (il datore di lavoro, il rappresentante del datore di lavoro committente): la qualificazione delle imprese 

esecutrici, l’informazione agli appaltatori, la vigilanza e la promozione del coordinamento degli appaltatori, il contratto 

di subappalto).  

L’impresa esecutrice (il datore di lavoro, i preposti ed i lavoratori): i requisiti dell’impresa esecutrice.  

 Riconoscere gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  

 Conoscere e saper individuare i fattori di rischio in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  

 Conoscere, saper individuare ed elaborare le misure di prevenzione e protezione specifiche.  

 Conoscere e sapere come si usano le specifiche strumentazioni, attrezzature e DPI da utilizzare negli ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati.  

 Conoscere ed adottare le procedure di sicurezza per effettuare i lavori ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati (il permesso di lavoro), coerenti con il DLgs 81/08 e comprensive delle procedure di soccorso (emergenza e 

recupero). 

Addestramento (4 ore) 

 Applicare in modo corretto le procedure di sicurezza conformi DLgs 81/2008 (artt. 66 e 121 e Allegato IV, punto 3), 

DPR 177/2011 [art. 2 comma 1 lettere f].  

 Utilizzare in modo corretto DPR 177/2011 [art. 2 comma 1 lettere e].  

le attrezzature specifiche per gli ambienti confinati (ventilazione forzata, misurazione dei gas, ecc.).  

le protezioni delle vie respiratorie (APVR maschera con filtri, introduzione ai respiratori isolanti).  

il sistema di recupero con l’imbracatura, simulando un salvataggio senza accesso. 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 180,00 € + IVA  
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Corso per addetti utilizzo PLE- piattaforme di lavoro elevabili – Tutte le 
tipologie 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): macchina mobile per il sollevamento di 

persone oltre 2 m per l'esecuzione di lavori dalla stessa. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro 

elevabili. 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in:  

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di piattaforma:  

Modulo Pratico per tutte le tipologie di PLE 6 ore. 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 220,00 € + IVA 
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Corso per addetti utilizzo PLE- piattaforme di lavoro elevabili – senza 
stabilizzatori 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): macchina mobile per il sollevamento di 

persone oltre 2 m per l'esecuzione di lavori dalla stessa. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro 

elevabili. 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in:  

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di piattaforma:  

Modulo Pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori 4 ore; 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso per addetti utilizzo PLE- piattaforme di lavoro elevabili – Con 
stabilizzatori 
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): macchina mobile per il sollevamento di 

persone oltre 2 m per l'esecuzione di lavori dalla stessa. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro 

elevabili. 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in:  

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di piattaforma:  

Modulo Pratico per PLE che operano su stabilizzatori 4 ore; 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso aggiornamento addetti utilizzo PLE- piattaforme di lavoro elevabili 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): macchina mobile per il sollevamento di 

persone oltre 2 m per l'esecuzione di lavori dalla stessa. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro 

elevabili. 

Programma 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle PLE (D.Lgs 81/2008). 

Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche delle PLE, rischi connessi all’impiego delle PLE, procedure 

operative di salvataggio, individuazione dei componenti strutturali, dispositivi di comando e di sicurezza, controlli pre-

utilizzo, DPI specifici da utilizzare con le PLE, pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento delle PLE. 

Test di verifica finale 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso aggiornamento addetti utilizzo PLE- piattaforme di lavoro elevabili 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): macchina mobile per il sollevamento di 

persone oltre 2 m per l'esecuzione di lavori dalla stessa. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro 

elevabili. 

Programma 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle PLE (D.Lgs 81/2008). 

Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche delle PLE, rischi connessi all’impiego delle PLE, procedure 

operative di salvataggio, individuazione dei componenti strutturali, dispositivi di comando e di sicurezza, controlli pre-

utilizzo, DPI specifici da utilizzare con le PLE, pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento delle PLE. 

Test di verifica finale 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso addetti utilizzo Gru su Autocarro 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru su autocarro. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru su autocarro. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in:  

 

PARTE GENERALE 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

Modulo Pratico 8 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso aggiornamento addetti utilizzo Gru su Autocarro 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru su autocarro. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru su autocarro. 

 

Programma 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 

per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 81/2008). 

 

Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego di gru su autocarro, 

tecnologia e componenti delle gru su autocarro, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli 

e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza, guida della gru su autocarro su percorso di prova (corretta posizione, 

presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta), analisi della valutazione dei rischi più frequente. Prova di 

verifica finale 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso addetti utilizzo Autogru con falcone telescopico o brandeggiabile 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru mobili con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso o con 

falcone telescopico o brandeggiabile. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru su autocarro.. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

CORSO BASE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 6 ore. 

Modulo Pratico 7 ore; 

MODULO AGGIUNTIVO per le autogru con falcone telescopico o brandeggiabile  

Modulo Teorico 4 ore; 

Modulo Pratico 4 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 22 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 400,00 € + IVA 
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Corso addetti utilizzo Autogru con braccio telescopico e eventuale falcone 
fisso 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru mobili con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso o con 

falcone telescopico o brandeggiabile. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru su autocarro.. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

CORSO BASE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 6 ore. 

Modulo Pratico 7 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 14 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 300,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per addetti utilizzo Autogru 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru mobili con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso o con 

falcone telescopico o brandeggiabile. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru su autocarro.. 

 

Programma 
Modulo giuridico – normativo-tecnico (1 ora) 

 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

 Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di 

sollevamento. 

 Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili. 

 Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 

 Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore. 

 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori. 

 Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru. 

 Segnaletica gestuale. 

Modulo tecnico-pratico (3 ore) 

 Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua 

operatività. 

 Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti. 

 Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento. 

 Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, jib, ecc. 

 Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). 

 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori. 

 Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri. 

 Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi 

piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. 

 Imbracatura dei carichi. 

 Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non 

visibili. 

 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio. 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso addetti utilizzo di carrelli industriali semoventi (muletti) 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo delle seguenti tipologie così 

come definiti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori 

semoventi. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 7 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di carrelli:  

Modulo Pratico per Carrelli industriali semoventi 4 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 210,00 € + IVA 
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Corso addetti utilizzo di carrelli semoventi a braccio telescopico 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo delle seguenti tipologie così 

come definiti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori 

semoventi. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 7 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di carrelli:  

 

Modulo Pratico per Carrelli semoventi a braccio telescopico 4 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 210,00 € + IVA 
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Corso addetti utilizzo di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 
rotativi 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo delle seguenti tipologie così 

come definiti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori 

semoventi. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 7 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di carrelli:  

 

Modulo Pratico per Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 4 ore; 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 210,00 € + IVA 
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Corso addetti utilizzo di tutte le tipologie di carrelli semoventi industriali 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo delle seguenti tipologie così 

come definiti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori 

semoventi. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 7 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di carrelli:  

 

Modulo Pratico per tutte le tipologie 8 ore.; 

Durata 
La durata del corso è di 16 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento addetti utilizzo di carrelli semoventi industriali 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo delle seguenti tipologie così 

come definiti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori 

semoventi. 

 

Programma 
Modulo giuridico normativo (1 ora) 

Presentazione del corso carrellisti. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008). 

Responsabilità dell’operatore addetto all'uso del carrello elevatore. 

Modulo pratico (3 ore) 

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello elevatore, dei vari componenti e delle sicurezze. 

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del 

carrello elevatore. 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di Formazione addetti utilizzo Gru a torre con rotazione in basso 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru a torre. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru a torre. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 7 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di piattaforma:  

Modulo Pratico per gru con rotazione in basso 4 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso di Formazione addetti utilizzo Gru a torre con rotazione in alto 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru a torre. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru a torre. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 7 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di piattaforma:  

Modulo Pratico per gru con rotazione in alto 4 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso di Formazione addetti utilizzo Gru a torre tutte le tipologie 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru a torre. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru a torre. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 7 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di piattaforma:  

Modulo Pratico per tutte le tipologie 6 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 14 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 300,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento addetti utilizzo Gru a torre 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru a torre. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle gru a torre. 

 

Programma 
MODULO NORMATIVO/TECNICO: 

 

·        Aggiornamenti normativi e tecnici sulleattrezzature 

 

MODULO PRATICO: 

 

·        Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze 

·        Dispositivi di comando e sicurezza 

·        Controlli pre-utilizzo 

·        Utilizzo della gru 

·        Operazioni di fine-utilizzo 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di addetti utilizzo Escavatori idraulici 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di escavatori. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza degli escavatori. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per escavatori idraulici 6 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di addetti utilizzo Escavatori a fune 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di escavatori. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza degli escavatori. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per escavatori a fune 6 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di addetti utilizzo Pala caricatrice frontale 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di pale caricatrici. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza degli escavatori. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per caricatori frontali 6 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di addetti utilizzo di terne 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di terne. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza degli escavatori. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per terne 6 ore; 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di addetti Autoribaltabili a cingoli 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza degli escavatori. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per autoribaltabili a cingoli 6 ore. 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di addetti utilizzo di Pala-Terne-Escavatore (Macchine Movimento 
Terra) 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di pale terne escavatori. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza degli escavatori. 

 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 3 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per escavatori terne e pala12 ore; 

Durata 
La durata del corso è di 16 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 300,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento – macchine movimento terra 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di macchine movimento terra. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza degli escavatori. 

 

Programma 
 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) 

 Responsabilità dell'operatore 

 Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra 

 Componenti strutturali 

 Dispositivi di comando e di sicurezza 

 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi 

 Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro 

 Protezione nei confronti degli agenti fisici 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di addetti utilizzo pompe per calcestruzzo 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle pompe per 

calcestruzzo. 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 6 ore. 

Modulo Pratico 7 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 14 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento addetti utilizzo pompe per calcestruzzo 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza delle pompe per 

calcestruzzo. 

Programma 
MODULO NORMATIVO – GIURIDICO (1 ora) 

Aggiornamento normativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed 

all’uso di attrezzature di lavoro (D. Lgs. 81/2008). 

Modalità di uso in sicurezza. 

Individuazione dei fattori di rischio e pericolo. 

MODULO TECNICO (3 ore) 

Utilizzo dei DPI specifici. 

Precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche. 

Esercitazioni pratiche 

 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di Trattori agricoli o forestali su ruote 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei trattori agricoli o 

forestali. 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 2 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per trattori a ruote 5 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di Trattori agricoli o forestali su cingoli 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei trattori agricoli o 

forestali. 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 2 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per trattori a cingoli 5 ore. 

 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso di Trattori agricoli o forestali tutte le tipologie 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei trattori agricoli o 

forestali. 

Programma 
Il corso viene erogato in accordo ai contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede un 

percorso formativo articolato in: 

 

PARTE GENERALE per tutte le tipologie di macchine: 

 

Modulo Giuridico 1 ora; 

Modulo Tecnico 2 ore. 

PARTE PRATICA di durata correlata alla tipologia di macchina:  

 

Modulo Pratico per trattori a cingoli 5 ore. 

Modulo Pratico per trattori a ruote 5 ore; 

 

Durata 
La durata del corso è di 13 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per Trattori agricoli o forestali 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. 

Obiettivi 
Trasmettere le informazioni e fornire l'addestramento necessari per l'utilizzo in sicurezza dei trattori agricoli o 

forestali. 

Programma 
 

Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di 

direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. Individuazione dei 

dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione 

dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 

Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno. 

Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo. 

 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 150,00 € + IVA 
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Corso per PES – PAV - PEI 

Destinatari 
Tecnici addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e addetti ai lavori in 

tensione su impianti fino 1.000 V in c.a. e c.c... 

Obiettivi 
Fornire le conoscenze di base in materia di sicurezza elettrica agli addetti delle imprese che operano nel comparto 

elettrico 

Fornire un supporto documentale ai Datori di Lavoro (DdL) per l’espletamentodegli obblighi di valutazione 

del personale relativamente al conferimento dei profili professionali PES o PAV nonché per il rilascio delle 

attestazioni di idoneità e autorizzazione ad operare sotto tensione in BT . 

Programma 
 

LIVELLO 1A – CONOSCENZE TEORICHE 

 Principi di elettrotecnica di base. 

 Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo al DLGS 81/08. 

 Norma CEI EN50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali. 

 Norme CEI 99-2, CEI 99-3 E CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto. 

 Effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso. 

 Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione. 

 Procedure di lavoro generali ed aziendali; responsabilità e compiti del Responsabile degli impianti e del 

Preposto ai lavori; preparazione del lavoro; documentazione; sequenze operative di sicurezza; 

comunicazioni; cantiere. 

LIVELLO 1B – CONOSCENZE E CAPACITA’ PER L’OPERATIVITA’ 

 Predisposizione e corretta comprensione di un Piano di lavoro e di un Piano d’intervento. 

 Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro e della zona d’intervento. 

 Apposizione di barriere e protezioni. 

 Apposizione di blocchi ad apparecchiature o macchinari. 

 Messa a terra ed in cortocircuito. 

 Verifica dell’assenza di tensione. 

 Verifica della sicurezza delle masse. 

 Valutazione delle distanze. 

 Uso e verifica dei DPI. 

 Valutazione delle condizioni ambientali. 

 Modalità di scambio delle informazioni. 

 Verifica del corretto intervento di primo soccorso agli infortunati. 

LIVELLO 2A – CONOSCENZE TEORICHE DI BASE PER LAVORI SOTTO TENSIONE 

 Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione). 
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 Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire 

nei lavori sotto tensione. 

 Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative; Piano di lavoro; Consegna e restituzione 

dell’impianto; Piano di intervento. 

LIVELLO 2B – CONOSCENZE PRATICHE SULLE TECNICHE DI LAVORO SOTTO TENSIONE 

Esperienza organizzativa: 

 preparazione del lavoro; 

 prevenzione dei rischi; 

 trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori; 

 copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli. 

Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea: 

 analisi del lavoro; 

 scelta dell'attrezzatura; 

 definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro; 

 preparazione del cantiere; 

 adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime; 

 padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del lavoro. 

. 

 

Durata 
La durata del corso è di 16 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 300,00 € + IVA 
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Corso aggiornamento per PES – PAV - PEI 

Destinatari 
Tecnici addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e addetti ai lavori in 

tensione su impianti fino 1.000 V in c.a. e c.c... 

Obiettivi 
Fornire le conoscenze di base in materia di sicurezza elettrica agli addetti delle imprese che operano nel 

comparto elettrico 

Fornire un supporto documentale ai Datori di Lavoro (DdL) per l’espletamentodegli obblighi di valutazione 

del personale relativamente al conferimento dei profili professionali PES o PAV nonché per il rilascio delle 

attestazioni di idoneità e autorizzazione ad operare sotto tensione in BT . 

Programma 
 

Contenuti del corso di Aggiornamento CEI 11-27 2014: 

- Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-

1:2014. 

- Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL). 

- Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico. 

- La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico. 

- Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) e per 

l'individuazione dei profili professionali. 

- Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità. 

- La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. 

- Esercitazione pratica sulla pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e 

restituzione impianto). 

- Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità alla Norma CEI 11-27:2014: misure elettriche, lavori 

elettrici fuori tensione e sotto tensione su quadri ad uso industriale. 

 

 

Durata 
La durata del corso è di 8 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 180,00 € + IVA 
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Corso per manutentori cabine elettriche BT - MT 

Destinatari 
Responsabili ed addetti all'esecuzione delle operazioni manutentive, manuali e/o strumentali degli impianti di 

cabine MT/BT 

Obiettivi 
Fornire agli addetti all’esercizio delle cabine elettriche MT/BT, le conoscenze necessarie all’ intervento e verifica di 

manutenzione dei fabbricati e di tutte le apparecchiature e componenti in esse installati sia di MT che di BT. 

Programma 
 

Principali disposizioni legislative e normative relative alla manutenzione delle cabine elettriche MT/BT con  

riferimenti alle norme per la  “Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali”. 

Il profilo professionale del manutentore elettrico e degli addetti alla manutenzione elettrica: caratteristiche e 

peculiarità del ruolo. 

Criteri generali di sicurezza nelle attività di manutenzione. 

Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori di manutenzione elettrica. 

Dispositivi di protezione: tipologie e caratteristiche elettriche, coordinamento con dispositivi del distributore  

pubblico. 

Cabine di trasformazione MT/BT: caratteristiche costruttive dei locali. 

La dichiarazione di adeguatezza. 

Pianificazione e programmazione della manutenzione elettrica. 

Documentazione degli interventi di manutenzione delle cabine elettriche. 

Procedure di lavoro per la manutenzione elettrica. 

Obblighi di denuncia e smaltimento delle sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche.. 

 

 

Durata 
La durata del corso è di 32 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 250,00 € + IVA 
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Corso per operatori addetti alla segnaletica stradale 

Destinatari 
LAVORATORIaddetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o 

comunque impegnati in attività in presenza di trafficoveicolare 

Obiettivi 
I corsi di formazione rivolti al personale che opera in presenza di traffico veicolare sono finalizzati all’apprendimento 

di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per eseguire in condizioni di 

sicurezza le attività di: 

installazione del cantiere 

rimozione del cantiere 

manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale 

spostamento a piedi 

manovre di entrata ed uscita dal cantiere 

interventi in emergenza 

Coerentemente alle circolari 9540/69, 1220/83, 2900/84 e loro successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 

30/04/1992 n.285 coordinato con il D.Lgs 30/09/1993 n. 360, DPR 16/12/1992 n. 495 coadiuvato con il DPR 

16/09/1996 n. 610, DM 10/07/2002, DM LL.PP. 09/06/1995, DI 4/03/2013 attuativo dell’art. 161, comma 2-bis del 

D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e con riferimento anche alle disposizioni aggiuntive ed integrative elaborate dai Concessionari 

di Strade e Autostrade. 

Programma 
 

Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento 

ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico; 

Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano 

l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; 

Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli 

utenti ; 

Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico; 

Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità 

Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione 

Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza 

Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su strade di tipo A, B, D (autostrade, strade 

extraurbane principali, strade urbane di scorrimento) strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 

extraurbane) strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane) 

Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili” 

Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emerge 

 

Durata 
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La durata del corso è di 8 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 180,00 € + IVA 
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Corso per preposti addetti alla segnaletica stradale 

Destinatari 
PREPOSTI alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle 

attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

Obiettivi 
I corsi di formazione rivolti al personale che opera in presenza di traffico veicolare sono finalizzati all’apprendimento 

di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per eseguire in condizioni di 

sicurezza le attività di: 

installazione del cantiere 

rimozione del cantiere 

manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale 

spostamento a piedi 

manovre di entrata ed uscita dal cantiere 

interventi in emergenza 

Coerentemente alle circolari 9540/69, 1220/83, 2900/84 e loro successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 

30/04/1992 n.285 coordinato con il D.Lgs 30/09/1993 n. 360, DPR 16/12/1992 n. 495 coadiuvato con il DPR 

16/09/1996 n. 610, DM 10/07/2002, DM LL.PP. 09/06/1995, DI 4/03/2013 attuativo dell’art. 161, comma 2-bis del 

D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e con riferimento anche alle disposizioni aggiuntive ed integrative elaborate dai Concessionari 

di Strade e Autostrade. 

Programma 
 

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 

temporanei e mobili in presenza di traffico 

Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, 

depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe 

Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti 

Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico 

Nozioni sulla segnaletica temporanee, I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità 

Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione 

Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza 

Comunicazione e simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 

cantieri stradali su strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento) 

strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane) strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e 

locali urbane) 

Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili” 

Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza 

 

Durata 
La durata del corso è di 12 ore 
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Prezzo 
Il costo del corso è di 200,00 € + IVA 
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Corso di aggiornamento per lavoratori e preposti 

Destinatari 
PREPOSTI alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle 

attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

LAVORATORIaddetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o 

comunque impegnati in attività in presenza di trafficoveicolare 

 

Obiettivi 
I corsi di formazione rivolti al personale che opera in presenza di traffico veicolare sono finalizzati all’apprendimento 

di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per eseguire in condizioni di 

sicurezza le attività di: 

installazione del cantiere 

rimozione del cantiere 

manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale 

spostamento a piedi 

manovre di entrata ed uscita dal cantiere 

interventi in emergenza 

Coerentemente alle circolari 9540/69, 1220/83, 2900/84 e loro successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 

30/04/1992 n.285 coordinato con il D.Lgs 30/09/1993 n. 360, DPR 16/12/1992 n. 495 coadiuvato con il DPR 

16/09/1996 n. 610, DM 10/07/2002, DM LL.PP. 09/06/1995, DI 4/03/2013 attuativo dell’art. 161, comma 2-bis del 

D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e con riferimento anche alle disposizioni aggiuntive ed integrative elaborate dai Concessionari 

di Strade e Autostrade. 

Programma 
 

- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 

temporanei e mobili in presenza di traffico; 

- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, 

depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; 

- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; 

- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo; 

- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; 

- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; 

- Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di 

emergenza. 

- Valutazione finale. 

 

Durata 
La durata del corso è di 3 ore 
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Prezzo 
Il costo del corso è di 50,00 € + IVA 
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Corso Rischio specifico Movimentazione manuale dei carichi 

Destinatari 
Tutti i lavoratori che sono soggetti ad un rischio MMC in quanto svolgono operazioni di movimentazione 

manuale di carichi 

Obiettivi 
1. Conoscere la normativa di riferimento per la MMC 

2. Conoscere i rischi connessi alla MMC 

3. Acquisire conoscenza pratica delle buone prassi e delle corrette procedure di movimentazione 

Programma 
 

 Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista dalle direttive europee e la 

normativa italiana introdotta dal D.Lgs. 626/94 fino al D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 

106/09. 

• Il rischio dorso-lombare. 

• Movimentazione arti superiori 

• I disturbi muscolo-scheletrici 

• Il carico 

• Ergonomia 

• Fattori di rischio e prevenzione 

• Gli interventi di prevenzione 

• La sorveglianza sanitaria•  

• Corretta movimentazione 

• Esempi pratici di sollevamento. 

 

 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso Rischio specifico Videoterminale 

Destinatari 
Tutti i lavoratori addetti all’uso del videoterminale per oltre 20 ore settimanali. 

Obiettivi 
1. Conoscere la normativa di riferimento per il rischio VDT 

2. Conoscere i rischi derivanti dall'uso del VDT 

3. Acquisire conoscenza pratica delle buone prassi e delle corrette procedure di utilizzo della postazione PC 

Programma 
 

 Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista dalle direttive europee e la 

normativa italiana introdotta dal D.Lgs. 626/94 fino al D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 

106/09. 

• Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e come è possibile evitarli o prevenirli. 

• Misure organizzative e preventive. 

• Prevenire le situazioni pericolose ed a rischio, conoscere norme e regole 

• I rischi al VDT 

• Analisi delle patologie 

• Principi di ergonomia 

• Luoghi di lavoro 

• Illuminazione 

• Microclima 

• Spazi ricambi d’aria 

• La postazione di lavoro 

• Le procedure corrette 

• Le misure preventive 

• Movimento ginnastica 

• La sorveglianza sanitaria. 

 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso Rischio specifico Rumore e uso otoprotettori 

Destinatari 
Tutti i lavoratori che sono soggetti ad un rischio rumore oltre gli 80 db durante le operazioni di lavoro 

giornaliere 

Obiettivi 
1. Conoscere la normativa di riferimento per il rischio rumore 

2. Valutare il rischio rumore e i danni che esso può portare 

3. Corretto utilizzo delle misure di protezione e prevenzione: gli otoprotettori 

Programma 
 

- L'apparato uditivo umano 

- Rischi connessi all'esposizione al rumore 

- La valutazione del rischio rumore 

- Malattie professionali: l'ipoacusia 

- La prevenzione del rumore: misure tecnico-organizzative 

- La protezione dal rumore: gli otoprotettori. 

 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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Corso Gestione informatizzata dei rifiuti 

Destinatari 
Tutti gli operatori del settore ambientale ma anche per i responsabili aziendali che si trovano ad operare con il SISTRI 

Obiettivi 
1. Conoscere la legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti 

2. Comprendere il funzionamento del SISTRI 

3. Acquisire capacità pratica di utilizzo del portale SISTRI o della gestione del registro carico scarico cartaceo 

Programma 
 

• Sistema normativo vigente: le norme principali e struttura generale del T.U.152/06 

• La definizione di rifiuto e il CER 

• Sottoprodotti art.184-bis 

• Cessazione qualifica rifiuto e MPS art.184-ter 

• “The end of waste”: rottami metallici,terra da scavo,css (combustibile solido secondario) 

• Classificazione /caratterizzazione dei Rifiuti 

• Il campionamento dei rifiuti : norma uni 10802:2004 

• Oneri a carico del produttore 

• Il registro di Carico e Scarico 

• Formulario di identificazione Rifiuti 

• Gestione documentale :Mud – mudino – Dichiarazione Sistri 

• Deposito Temporaneo (criteri, responsabilità e tutela per la sicurezza dei lavoratori) 

• I rifiuti pericolosi e le caratteristiche di pericolo 

• La gestione dei rifiuti pericolosi nella tutela della salute dei lavoratori addetti. 

Oneri a carico dei produttori inerentemente al Sistri: 

• normativa di riferimento 

• tempistiche e modalità 

 

Durata 
La durata del corso è di 4 ore 

 

Prezzo 
Il costo del corso è di 100,00 € + IVA 
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