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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI  
BASSO RISCHIO (D.M. 10 marzo 1998)

OBIETTIVO

Aggiornare la formazione degli addetti alla prevenzione incendi come previsto obbligatoriamente dal 
D. Lgs 81/2008 e come stabilito in termini di contenuti e durata dalla circolare del 23 febbraio 2011 del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• L’incendio e la prevenzione: principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estin-
guenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni di esercizio; 
misure comportamentali

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio: principali misure di protezione 
antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi

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

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Obbligo di frequenza triennale per Addetti alla squadra Antincendio Basso rischio

DURATA
2 ORE 

DATE

1 Edizione
29 Gennaio 2021 
(11.00/13.00)

2 Edizione
9 Aprile  2021 (11.00/13.00)

3 Edizione
18 Giugno 2021 (11.00/13.00)

4 Edizione
17 Settembre 2021 
(11.00/13.00)

5 Edizione
19 Novembre 2021 
(11.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
70,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 
MEDIO RISCHIO (D.M. 10 marzo 1998)

OBIETTIVO

Aggiornare la formazione degli addetti alla prevenzione incendi come previsto obbligatoriamente dal 
D. Lgs 81/2008 e come stabilito in termini di contenuti e durata dalla circolare del 23 febbraio 2011 del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• L’incendio e la prevenzione: principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estin-
guenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni di esercizio; 
misure comportamentali

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio: principali misure di protezione 
antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi

• Esercitazione pratica: presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estin-
tori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Obbligo di frequenza triennale per Addetti alla squadra Antincendio Medio rischio

DURATA
5 ORE 

DATE

1 Edizione
29 Gennaio 2021 
(11.00/13.00-14.00/17.00)

2 Edizione
9 Aprile  2021 (11.00/13.00-
14.00/17.00)

3 Edizione
18 Giugno 2021 (11.00/13.00-
14.00/17.00)

4 Edizione
17 Settembre 2021 
(11.00/13.00-14.00/17.00)

5 Edizione
19 Novembre 2021 
(11.00/13.00-14.00/17.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
120,00 € + IVA
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FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI  
BASSO RISCHIO (D.M. 10 marzo 1998)

OBIETTIVO
Fornire ai nuovi addetti le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di Addetto alla Squadra Antin-
cendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze estinguenti, triangolo della 
combustione, le principali cause di incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgi-
menti e misure per prevenire gli incendi
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 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 e impianti di estinzione, sistemi 
di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza
• Test di verifica finale 

DESTINATARI
Addetti alle squadre Antincendio in attività Basso rischio

DURATA
4 ORE 

DATE

1 Edizione
29 Gennaio 2021 (9.00/13.00)

2 Edizione
9 Aprile  2021 (9.00/13.00)

3 Edizione
18 Giugno 2021 (9.00/13.00)

4 Edizione
17 Settembre 2021 
(9.00/13.00)

5 Edizione
19 Novembre 2021 
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
110,00 € + IVA
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FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 
MEDIO RISCHIO (D.M. 10 marzo 1998)

OBIETTIVO
Fornire ai nuovi addetti le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di Addetto alla Squadra Antin-
cendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze estinguenti, triangolo della 
combustione, le principali cause di incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgi-
menti e misure per prevenire gli incendi
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 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 e impianti di estinzione, sistemi 
di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza
• Esercitazione pratica: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e 
chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuali, esercitazione sull’uso degli estintori portabili e 
modalità di utilizzo di naspi e idranti
• Test di verifica finale 

DESTINATARI
Addetti alle squadre Antincendio in attività Medio rischio

DURATA
8 ORE 

DATE
1 Edizione
29 Gennaio 2021
(9.00/13.00-14.00/18.00)

2 Edizione
9 Aprile  2021
(9.00/13.00-14.00/18.00)

3 Edizione
18 Giugno 2021
(9.00/13.00-14.00/18.00)

4 Edizione
17 Settembre 2021
(9.00/13.00-14.00/18.00)

5 Edizione
19 Novembre 2021
(9.00/13.00-14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
180,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO PER 
AZIENDE APPARTENENTI AI GRUPPI B e C (D.M. 388/2003)

OBIETTIVO

Fornire ai lavoratori designati al pronto soccorso l’aggiornamento pratico obbligatorio con scadenza 
triennale, come da art.18, comma b e art. 37, comma 9 del D. Lgs 81/08 e D.M. 388/2003

DESCRIZIONE CONTENUTI 

Aggiornamenti attinenti alla capacità di intervento pratico sui seguenti argomenti:

• Allertare il sistema di soccorso;

• Riconoscere un’emergenza sanitaria;

• Attuare gli interventi di pronto soccorso;

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;

• Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro;

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;

• Acquisire capacità di intervento pratico;

• Prova pratica con utilizzo di manichino.

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Aggiornamento obbligatorio per Addetti alla squadra di Primo Soccorso da svolgere ogni 3 anni.

DURATA
4 ORE 

DATE

1 Edizione
2 Febbraio 2021
(9.00/13.00)

2 Edizione
31 Marzo 2021
(9.00/13.00)

3 Edizione
29 Giugno 2021
9.00/13.00)

4 Edizione
28 Settembre 2021 
(9.00/13.00)

5 Edizione
30 Novembre 2021 
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
95,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO PER 
AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A (D.M. 388/2003)

OBIETTIVO

Fornire ai lavoratori designati al pronto soccorso l’aggiornamento pratico obbligatorio con scadenza 
triennale, come da art.18, comma b e art. 37, comma 9 del D. Lgs 81/08 e D.M. 388/2003

DESCRIZIONE CONTENUTI 

Aggiornamenti attinenti alla capacità di intervento pratico sui seguenti argomenti:

• Allertare il sistema di soccorso;

• Riconoscere un’emergenza sanitaria;

• Attuare gli interventi di pronto soccorso;

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;

• Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro;

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;

• Acquisire capacità di intervento pratico;

• Prova pratica con utilizzo di manichino.

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Aggiornamento obbligatorio per Addetti alla squadra di Primo Soccorso da svolgere ogni 3 anni.

DURATA
6 ORE 

DATE

1 Edizione
2 Febbraio 2021
(9.00/13.00- 14.00/16.00)

2 Edizione
31 Marzo 2021 
(9.00/13.00- 14.00/16.00)

3 Edizione
29 Giugno 2021
(9.00/13.00- 14.00/16.00)

4 Edizione
28 Settembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

5 Edizione
30 Novembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
120,00 € + IVA
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FORMAZIONE ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE 
APPARTENENTI AI GRUPPI B e C (D.M. 388/2003)

OBIETTIVO

Formare con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi 
degli art.18, comma b e art. 37, comma 9 del D. Lgs 81/08, per l’attuazione delle misure di primo inter-
vento e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Allertare il sistema di soccorso;

• Riconoscere un’emergenza sanitaria;

• Attuare gli interventi di pronto soccorso;

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;

• Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro;

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;

• Acquisire capacità di intervento pratico;

• Prova pratica con utilizzo di manichino.

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Addetti primo soccorso di nuova nomina.

DURATA
12 ORE 

DATE

1 Edizione
29 Gennaio; 1, 2 Febbraio 2021 
(9.00/13.00)

2 Edizione
29, 30, 31 Marzo 2021 
(9.00/13.00)

3 Edizione
25, 28, 29 Giugno 2021 
(9.00/13.00)

4 Edizione
24, 27, 28 Settembre 2021 
(9.00/13.00)

5 Edizione
26, 29, 30 Novembre 2021 
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
182,00 € + IVA
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FORMAZIONE ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO A (D.M. 388/2003)

OBIETTIVO

Formare con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi 
degli art.18, comma b e art. 37, comma 9 del D. Lgs 81/08, per l’attuazione delle misure di primo inter-
vento e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Allertare il sistema di soccorso;

• Riconoscere un’emergenza sanitaria;

• Attuare gli interventi di pronto soccorso;

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;

• Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro;

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;

• Acquisire capacità di intervento pratico;

• Prova pratica con utilizzo di manichino.

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Addetti primo soccorso di nuova nomina.

DURATA
16 ORE 

DATE

1 Edizione
29 Gennaio; 1 Febbraio 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)
2 Febbraio 2021 (9.00/13.00)

2 Edizione
29, 30 Marzo 2021  
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)
31 Marzo 2021 (9.00/13.00)

3 Edizione
25, 28 Giugno 2021  
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)
29 Giugno 2021 (9.00/13.00)

4 Edizione
24, 27 Settembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)
28 Settembre 2021 (9.00/13.00)

5 Edizione
26, 29 Novembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)
30 Novembre 2021 (9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
220,00 € + IVA
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R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBIETTIVO

Fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una formazione particolare in materia di sa-
lute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresen-
tanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi come da D. Lgs. 09/04/2008, n. 81.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Modulo 1 – Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di si-
curezza e salute sul lavoro

• Modulo 2 – Aspetti normativi dell’attività del RLS 

• Modulo 3 – Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi

• Modulo 4 – Definizione e individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi (aspetti generali)

• Modulo 5 – Nozioni di tecnica della comunicazione

• Modulo 6 – Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prote-
zione – Parte 1, sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni

• Modulo 7 - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prote-
zione – Parte 2, igiene e del lavoro e prevenzione delle malattie professionali

• Modulo 8 – Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prote-
zione – Parte 3, la sorveglianza sanitaria

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

RLS di nuova nomina.

DURATA
32 ORE 

DATE

1 Edizione
17, 24 Febbraio 2021
2, 9 Marzo 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

2 Edizione
13, 20, 26 Ottobre 2021
3 Novembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
300,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO PER R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER  
LA SICUREZZA (Per Aziende fino a 50 dipendenti)

OBIETTIVO

Il corso consente di adempiere alla formazione di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

•  Appalti e DUVRI  

• Test  

DESTINATARI

RLS già nominati con obbligo di aggiornamento annuale.

DURATA
4 ORE 

DATE

1 Edizione
21 Gennaio 2021 
(9.00/13.00)

2 Edizione
21 Aprile 2021 
(9.00/13.00)

3 Edizione
8 Luglio 2021 
(9.00/13.00)

4 Edizione
22 Settembre 2021 
(9.00/13.00)

5 Edizione
23 Novembre 2021 
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
80,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO PER R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (Per Aziende oltre a 50 dipendenti)

OBIETTIVO

Il corso consente di adempiere alla formazione di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Modulo 1 – Appalti e DUVRI  

• Test  

• Modulo 2 – CHE STRESS! Gestire lo stress sul luogo di lavoro 

• Test  

DESTINATARI

RLS già nominati con obbligo di aggiornamento annuale.

DURATA
4 ORE 

DATE

1 Edizione
21 Gennaio 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

2 Edizione
21 Aprile 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

3 Edizione
8 Luglio 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

4 Edizione
22 Settembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

5 Edizione
23 Novembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
140,00 € + IVA
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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI IN MATERIA 
DI SICUREZZA D. Lgs. 81/08

OBIETTIVO

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, 
secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• 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

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Tutti i lavoratori e neo assunti.

DURATA
4 ORE 

DATE

1 Edizione
28 Gennaio 2021 
(9.00/13.00)

2 Edizione
18 Marzo 2021 
(9.00/13.00)

3 Edizione
17 Maggio 2021 
(9.00/13.00)

4 Edizione
12 Luglio 2021 
(9.00/13.00)

5 Edizione
20 Settembre 2021 
(9.00/13.00)

6 Edizione
15 Novembre 2021 
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
70,00 € + IVA
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA  
BASSO RISCHIO D. Lgs. 81/08

OBIETTIVO

Formazione specifica per lavoratori con mansione in aziende a Basso rischio.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Rischi infortuni

• DPI e organizzazione del lavoro

• Ambienti di lavoro con particolare riferimento alla realtà aziendale

• Stress lavoro-correlato

• Segnaletica

• Procedure di esodo e incendi, primo soccorso e emergenze

• Incidenti e infortuni mancati

• Elettrici generali

• Rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione

• Videoterminali

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Il corso è rivolto a lavoratori di aziende classificate con Codice ATECO a rischio Basso. 

DURATA
4 ORE 

DATE

1 Edizione
28 Gennaio 2021 (14.00/18.00)

2 Edizione
18 Marzo 2021 (14.00/18.00)

3 Edizione
17 Maggio 2021 (14.00/18.00)

4 Edizione
12 Luglio 2021 (14.00/18.00)

5 Edizione
20 Settembre 2021 
(14.00/18.00)

6 Edizione
15 Novembre 2021 
(14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
70,00 € + IVA
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA  
MEDIO RISCHIO D. Lgs. 81/08

OBIETTIVO

Formazione specifica per lavoratori con mansione in aziende a Medio rischio.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Rischi infortuni, DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro 

• Stress lavoro-correlato, Segnaletica, Procedure di esodo e incendi, primo soccorso e emergenze

• Incidenti e infortuni mancati, Elettrici generali, Rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima e illumina-
zione, Videoterminali

• Movimentazione manuale carichi

• Rischio chimico, Nebbie, oli , fumi, vapori, polveri

• Rischio cancerogeni e mutageni, Amianto

• Rischio biologico, Radiazioni ottiche, Luoghi confinati

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Il corso è rivolto a lavoratori di aziende classificate con Codice ATECO a rischio Medio. 

DURATA
8 ORE 

DATE

1 Edizione
28 Gennaio 2021 (14.00/18.00),
29 Gennaio 2021 (9.00/13.00)

2 Edizione
18 Marzo 2021 (14.00/18.00),
19 Marzo 2021 (9.00/13.00)

3 Edizione
17 Maggio 2021 (14.00/18.00),
18 Maggio 2021 (9.00/13.00)

4 Edizione
12 Luglio 2021 (14.00/18.00),
13 Luglio 2021 (9.00/13.00)

5 Edizione
20 Settembre 2021 
(14.00/18.00), 21 Settembre 
2021 (9.00/13.00)

6 Edizione
15 Novembre 2021 
(14.00/18.00), 16 Novembre 
2021 (9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
120,00 € + IVA
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ALTO RISCHIO D. Lgs. 81/08

OBIETTIVO

Formazione specifica per lavoratori con mansione in aziende a Alto rischio.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Rischi infortuni, DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro 

• Stress lavoro-correlato, Segnaletica, Procedure di esodo e incendi, primo soccorso e emergenze

• Incidenti e infortuni mancati, Elettrici generali, Rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima e illumina-
zione, Videoterminali

• Movimentazione manuale carichi

• Rischio chimico, Nebbie, oli , fumi, vapori, polveri

• Rischio cancerogeni e mutageni, Amianto

• Rischio biologico, Radiazioni ottiche, Luoghi confinati

• Attrezzature, Macchine, 

• Cadute dall’alto

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Il corso è rivolto a lavoratori di aziende classificate con Codice ATECO a rischio Alto. 

DURATA
12 ORE 

DATE
1 Edizione
28 Gennaio (14.00/18.00), 
29 Gennaio (9.00/13.00 - 
14.00/18.00)

2 Edizione
18 Marzo (14.00/18.00), 19 Marzo 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

3 Edizione
17 Maggio (14.00/18.00), 
18 Maggio (9.00/13.00 - 
14.00/18.00)

4 Edizione
12 Luglio (14.00/18.00), 13 Luglio 
2021 (9.00/13.00 - 14.00/18.00)

5 Edizione
20 Settembre (14.00/18.00), 
21 Settembre (9.00/13.00 - 
14.00/18.00)

6 Edizione
15 Novembre (14.00/18.00), 
16 Novembre (9.00/13.00 - 
14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
180,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA 

D. Lgs. 81/08

OBIETTIVO

Il corso di aggiornamento sulla sicurezza consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei 
lavoratori di tutti i macrosettori ATECO.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• Approfondimenti giuridico - normativi

• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori

• Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Tutti i lavoratori, con obbligo di aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011.

DURATA
6 ORE 

DATE
1 Edizione
29 Gennaio 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

2 Edizione
19 Marzo 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

3 Edizione
18 Maggio 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

4 Edizione
13 Luglio 2021
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

5 Edizione
21 Settembre 2021
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

6 Edizione
16 Novembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
85,00 € + IVA
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FORMAZIONE PREPOSTI - Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

OBIETTIVO

Questa formazione si pone lo scopo di fornire ai preposti le conoscenze necessarie per gestire al meglio 
le responsabilità che competono a questo ruolo e insieme indicare i percorsi per un miglioramento con-
tinuo della loro attività.

Questo corso assolve l’obbligo formativo previsto per il preposto dal D. Lgs 81/08 (Testo Unico sulla 
sicurezza sul lavoro, art 37 - comma 7) e dall’ Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

• relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

• definizione e individuazione dei fattori di rischio

• incidenti e infortuni mancati

• tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 
stranieri;

• valutazione dei rischi dell’azienda;

• individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

• modalità di esercizio della funzione di controllo delle disposizioni aziendali e utilizzo dei dispositivi di 
protezione collettivi ed individuali.

Al termine del corso verrà effettuata una verifica di apprendimento come previsto dalla normativa vi-
gente

DESTINATARI

Capi Reparto, Capi Turno, Capi Squadra; Capi Officina, Resp. di Magazzino, ecc... E’ opportuno che i par-
tecipanti abbiano già frequentato il percorso formativo relativo ai lavoratori, sia generale che specifico, 
previsto dall’ Accordo Stato - Regioni.

DURATA
8 ORE 

DATE

1 Edizione
25 Febbraio 2021
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

2 Edizione
20 Ottobre 2021
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
180,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO PREPOSTI - Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

OBIETTIVO

Il corso di aggiornamento sulla sicurezza consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei 
Preposti di tutti i macrosettori ATECO.

DESCRIZIONE CONTENUTI 

• La sicurezza e il D. Lgs. 81/08

• Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D. Lgs. 81/08: datore di lavoro, dirigen-
ti, preposti e lavoratori

• La valutazione dei rischi per la sicurezza                                            

• La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni

• La sicurezza negli appalti

• La gestione in sicurezza delle emergenze

• I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D. Lgs. 81/08

• Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza

• Test di verifica finale 

DESTINATARI

Tutti i lavoratori, con obbligo di aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011.

DURATA
6 ORE 

DATE

1 Edizione
25 Febbraio 2021
(11.00/13.00 - 14.00/18.00)

2 Edizione
20 Novembre 2021
(11.00/13.00 - 14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
100,00 € + IVA
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R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DATORI DI LAVORO - BASSO RISCHIO

OBIETTIVO
Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dai rischi secondo quanto previsto dall’Art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e 
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• MODULO 1: NORMATIVO – giuridico (4 ore) - Il sistema legislativo in material di sicurezza dei lavorato-
ri; 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 modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o 
d’opera o di somministrazione.
• MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) - Il sistema istituzionale 
della prevenzione; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obbli-
ghi, responsabilità; Il sistema di qualificazione delle imprese;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); 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: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi (4 ore) - I principali fattori di rischio e le 
relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Il rischio da stress lavo-
ro-correlato; I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione 
individuale; La sorveglianza sanitaria
• MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) - L’informazione, la for-
mazione e l’addestramento; Le tecniche di comunicazione; Il sistema delle relazioni aziendali e della comu-
nicazione 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.
Verifica di apprendimento finale: colloquio e test 

DESTINATARI
Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C. D. A. Autonominati

DURATA
16 ORE 

DATE

1 Edizione
12, 19, 26 Febbraio
5 Marzo 2021 
(9.00/13.00)

2 Edizione
16, 23, 30 Settembre
7 Ottobre 2021
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
260,00 € + IVA
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R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DATORI DI LAVORO - MEDIO RISCHIO

OBIETTIVO
Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
secondo quanto previsto dall’Art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo Sta-
to-Regioni del 21.12.2011

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• MODULO 1: NORMATIVO – giuridico (4 ore) - Il sistema legislativo in material di sicurezza dei lavoratori; La re-
sponsabilità 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 modelli di orga-
nizzazione e gestione della sicurezza; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.
• MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) - Il sistema istituzionale della pre-
venzione; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
Il sistema di qualificazione delle imprese;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 risul-
tanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie); Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; La gestione della documentazione tecni-
co amministrativa; L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
• MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi (4 ore) - I principali fattori di rischio e le relati-
ve misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Il rischio da stress lavoro-correlato; I 
rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorve-
glianza sanitaria
• MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) - L’informazione, la formazione e 
l’addestramento; 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.
MODULO 5: APPROFONDIMENTO TECNICO SUI RISCHI AZIENDALI (16 ore) - Agenti chimici – Biologici - VDT 
- Microclima - Ambienti – MMC - Impianti – Macchine - Antincendio – cenni DPI - Vibrazioni - Radiazioni – Atex.
Verifica di apprendimento finale: colloquio e test 

DESTINATARI
Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C. D. A. Autonominati

DURATA
32 ORE 

DATE

1 Edizione
12, 19 Febbraio; 16 Aprile 
(9.00/13.00)
12, 19 Marzo; 2 Aprile 
(14.00/18.00)

2 Edizione
16, 23, 30 Settembre, 7, 
22 Ottobre, 19 Novembre 
(9.00/13.00), 
15 Ottobre, 5 Novembre 2021 
(14.00/18.00)

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
420,00 € + IVA
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R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DATORI DI LAVORO - ALTO RISCHIO

OBIETTIVO
Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
secondo quanto previsto dall’Art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo Sta-
to-Regioni del 21.12.2011

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• MODULO 1: NORMATIVO – giuridico (4 ore) - Il sistema legislativo in material di sicurezza dei lavoratori; La respon-
sabilità 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 modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.
• MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) - Il sistema istituzionale della pre-
venzione; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; Il 
sistema di qualificazione delle imprese;i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; La consi-
derazione 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); 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: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi (4 ore) - I principali fattori di rischio e le relative misu-
re tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Il rischio da stress lavoro-correlato; I rischi ricolle-
gabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria
• MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) - L’informazione, la formazione e 
l’addestramento; 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.
MODULO 5: APPROFONDIMENTO TECNICO SUI RISCHI AZIENDALI (32 ore) - AAgenti chimici – Biologici; VDT 
- Microclima - Ambienti – MMC; Impianti - Macchine - Antincendio – cenni DPI; Cancerogeni – Rumore - Vibrazioni - 
Radiazioni – ATEX; Movimentazione merci - Incidenti stradali – Cadute; Appalti - Luoghi confinati; DPI.
Verifica di apprendimento finale: colloquio e test 

DESTINATARI
Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C. D. A. Autonominati

DURATA
48 ORE 

DATE
1 Edizione
5, 10 Marzo, 9 Aprile 2021 
(9.00/13.00)
12 Marzo 2021 (14.00/18.00),
8, 19, 26 Marzo, 2 Aprile 2021 
(9.00/13.00-14.00/18.00)

2 Edizione
7, 12, 14 Ottobre 2021 
(9.00/13.00),
15 Ottobre 2021 
(14.00/18.00), 
8, 22, 29 Ottobre, 
5 Novembre 2021 
(9.00/13.00-14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
620,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE – DATORI DI LAVORO – BASSO RISCHIO

OBIETTIVO
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che Il datore di lavoro frequenti un aggiornamento 
obbligatorio con cadenza quinquennale. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 
I contenuti dell’aggiornamento variano da edizione ad edizione e verranno comunicati e pubblicati sul 
sito 30 giorni prima della partenza del corso.

DESTINATARI
Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C. D. A. 

DURATA
6 ORE 

DATE

1 Edizione
12 Marzo 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

2 Edizione
4 Giugno 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

3 Edizione
24 Settembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

4 Edizione
3 Dicembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
120,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE – DATORI DI LAVORO – MEDIO RISCHIO

OBIETTIVO
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che Il datore di lavoro frequenti un aggiornamento 
obbligatorio con cadenza quinquennale. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 
I contenuti dell’aggiornamento variano da edizione ad edizione e verranno comunicati e pubblicati sul 
sito 30 giorni prima della partenza del corso.

DESTINATARI
Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C. D. A. 

DURATA
10 ORE 

DATE
1 Edizione
12 Marzo 2021 (9.00/13.00 - 
14.00/16.00)

2 Edizione
3, 4 Giugno 2021 (9.00/13.00 - 
14.00/16.00)

3 Edizione
23, 24 Settembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

4 Edizione
2, 3 Dicembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
190,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE – DATORI DI LAVORO – ALTO RISCHIO

OBIETTIVO
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che Il datore di lavoro frequenti un aggiornamento 
obbligatorio con cadenza quinquennale. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 
I contenuti dell’aggiornamento variano da edizione ad edizione e verranno comunicati e pubblicati sul 
sito 30 giorni prima della partenza del corso.

DESTINATARI
Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C. D. A. 

DURATA
14 ORE 

DATE
1 Edizione
11 Marzo 2021 (9.00/13.00 - 
14.00/18.00), 12 Marzo 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

2 Edizione
3 Giugno 2021 (9.00/13.00 - 
14.00/18.00), 4 Giugno 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/16.00)

3 Edizione
23 Settembre 2021 
(9.00/13.00 - 14.00/18.00), 24 
Settembre 2021 (9.00/13.00 - 
14.00/16.00)

4 Edizione
2 Dicembre 2021 (9.00/13.00 
- 14.00/18.00), 3 Dicem-
bre 2021 (9.00/13.00 - 
14.00/16.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA
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R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO A (Accordo Stato Regioni 7 Luglio 2016 n. 128)

OBIETTIVO
Fornire alle nuove nomine le conoscenze di base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP: 
normativa generale e specifica in tema di sicurezza e lavoro; vari soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela 
della salute dei lavoratori; aspetti normativi, inerenti i rischi e i danni da lavoro, le misure di prevenzione 
per eliminarli e ridurli, le metodologie per la valutazione dei rischi, i contenuti del DVR, a gestione delle 
emergenze; modalità con cui organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE – L’approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008: La filosofia del 
d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema 
di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento: L’evoluzione legislativa sulla salute e sicu-
rezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infor-
tuni e le malattie professionali. L’impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo 
la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall’ordinamento giuri-
dico nazionale.. Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di 
responsabilità amministrativa. La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, 
lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc.. Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo an-
tincendio. Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed 
europee.
Il sistema istituzionale della prevenzione: Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.
Il sistema di vigilanza e assistenza: Vigilanza e controllo. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. 
Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e consulenza. Organismi paritetici e 
Accordi di categoria. Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA
• UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE –  I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 
81/2008: 
- Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008:
- datore di lavoro, dirigenti e preposti;
- responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP;

DURATA
28 ORE 

DATE

1 Edizione
12, 19, 26 Febbraio 
(9.00/13.00-14.00/18.00)
5 Marzo 2021 (9.00/13.00)

2 Edizione
16, 23, 30 Settembre 
(9.00/13.00-14.00/18.00)
7 Ottobre 2021
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
360,00 € + IVA
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- Medico Competente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territo-
riale e di sito;
- addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso;
- lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori;
- lavoratori autonomi;
- imprese familiari.
• UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE  Il processo di valutazione dei rischi: Concetti di pericolo, rischio, dan-
no, prevenzione e protezione. Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, 
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Analisi degli infortuni: cause, modalità di 
accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni. Analisi delle malat-
tie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo. 
Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile. 
Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi. Fasi e attività del processo 
valutativo.
Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate. Contenuti struttura e organizzazione del 
documento di valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto o d’opera o di somministra-
zione.
• UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE  Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi: La 
classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza. La segnaletica 
di sicurezza.  I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo
La gestione delle emergenze: Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione. Il piano di 
emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni
La sorveglianza sanitaria: Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici 
madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.
• UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ore  Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, con-
sultazione e partecipazione: Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs. 
n. 81/2008. La consultazione aziendale della sicurezza. Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzio-
ne.
Test di verifica finale

DESTINATARI
Formazione obbligatoria per RSPP/ASPP di nuova nomina.



32

R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO B  (Accordo Stato Regioni 7 Luglio 2016 n. 128)

OBIETTIVO
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 
responsabile e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile  
2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 
Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• UD1: Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
• UD2: Ambiente e luoghi di lavoro
• UD3: Rischio incendio e gestione delle emergenze - Atex
• UD4: Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature. Rischio elettrico. Rischio meccanico.
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci. Mezzi di tra-
sporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo.
• UD5: Rischi infortunistici: Cadute dall’alto
• UD6: Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei 
carichi. Attrezzature munite di videoterminali
• UD7: Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-
out
• UD8: Agenti fisici
• UD9: Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
• UD10: Agenti biologici
• UD11: Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, attività 
su strada, gestione rifiuti. Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
• UD12: Organizzazione dei processi produttivi
Verifica di apprendimento finale: colloquio e test
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali 
il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella 
sotto riportata. 

DURATA
48 ORE 

DATE
1 Edizione
12, 19, 26 Marzo; 2, 9, 16 
Aprile 2021 (9.00/13.00-
14.00/18.00)

2 Edizione
15, 22, 29 Ottobre; 5, 12, 19 
Novembre 2021 (9.00/13.00-
14.00/18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
620,00 € + IVA
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DESTINATARI
Formazione obbligatoria per RSPP/ASPP di nuova nomina.

Moduli B di specializzazione Riferimento codice settori Ateco 2007
Lettera - Descrizione macrocategoria

Durata

Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore

Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni B - Estrazione di minerali da cave e miniere
F – Costruzioni

16 ore

Modulo B-SP3 Sanità residenziale Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi 
ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza socia-
le residenziale)

12 ore

Modulo B-SP4 Chimico - Petrolchimico C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazio-
ne di coke e prodotti derivanti dalla raffi-
nazione del petrolio e 20 -Fabbricazione di 
prodotti chimici)

16 ore
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R.S.P.P. – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO C  (Accordo Stato Regioni 7 Luglio 2016 n. 128)

OBIETTIVO
Fornire alle nuove nomine le conoscenze di base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP: 
normativa generale e specifica in tema di sicurezza e lavoro; vari soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela 
della salute dei lavoratori; aspetti normativi, inerenti i rischi e i danni da lavoro, le misure di prevenzione 
per eliminarli e ridurli, le metodologie per la valutazione dei rischi, i contenuti del DVR, a gestione delle 
emergenze; modalità con cui organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ore - Ruolo dell’informazione e della formazione
• UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ore - Organizzazione e sistemi di gestione 
• UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ore - Il sistema delle relazioni e della comunicazione - Aspetti sindacali
• UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ore - Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da 
stress lavoro correlato

Verifica di apprendimento finale: colloquio e test

DESTINATARI
Formazione obbligatoria per soli RSPP di nuova nomina

DURATA
24 ORE 

DATE

1 Edizione
24, 30 Giugno; 8 Luglio 
(9.00/13.00-14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
310,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO R.S.P.P. / A.S.P.P. –RESPONSABILE/ADDETTO SICUREZZA 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valido per tutti i settori Ateco

OBIETTIVO
Aggiornare la formazione degli RSPP/ASPP

DESCRIZIONE CONTENUTI 
I contenuti dell’aggiornamento variano da edizione ad edizione e verranno comunicati e pubblicati sul 
sito 30 giorni prima della partenza del corso.

DESTINATARI
RSPP, ASPP, RLS, Datori di Lavoro autonominati RSPP 

DURATA
8 ORE 

DATE

1 Edizione
11 Marzo 2021 
(9.00/13.00-14.00/18.00)

2 Edizione
3 Giugno 2021 
(9.00/13.00-14.00/18.00)

3 Edizione
23 Settembre 2021 
(9.00/13.00-14.00/18.00)

4 Edizione
2 Dicembre 2021 
(9.00/13.00-14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
180,00 € + IVA
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FORMAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PES-PAV-PEI 
(NORMA CEI EN 50110-1 E CEI 11/27) PER LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

OBIETTIVO
Fornire ai partecipanti le conoscenze teorico - pratiche, i criteri e le disposizioni più adeguate per ese-
guire lavori elettrici in condizioni  di massima sicurezza e illustrare le normative relative ai lavori elettri-
ci ed alla definizione delle qualifiche di persona esperta, persona avvertita e  persona idonea.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Disposizioni legislative (D. Lgs 81/08) in materia di sicurezza nell’esecuzione di lavori elettrici
• norme tecniche di riferimento 
• risvolti penali in caso di omissione o manomissione dei dispositivi di sicurezza 
• individuazione delle fonti di pericolo e quantificazione dei rischi 
• criteri tecnici, formativi e comportamentali per l’abbattimento dei rischi 
• dinamica dell’infortunio elettrico, effetti della corrente sul corpo umano 
• qualità e conservazione dei dispositivi di protezione individuali 
• qualità professionali (PES e PAV) individuate dalla Norma CEI EN 50110-1 CEI 11-27 
• compiti attribuiti al responsabile dell’impianto e al responsabile dell’intervento di manutenzione 
• precauzioni nell’uso degli utensili elettrici portatili 
• procedura e pregiudiziali per l’intervento fuori tensione 
• pregiudiziali, procedura e protezione individuale per l’intervento sotto tensione (su impianti BT) 
• caratteristiche richieste al quadro elettrico di una macchina perché possa essere mantenuto sotto 
tensione 
• criteri di accesso e valutazione dei rischi presenti in una cabina elettrica MT 
• lavori in prossimità di parti MT sotto tensione, 
• procedure di messa fuori tensione e in sicurezza degli impianti MT 
• Norme CEI 64-8 
• Test di verifica finale

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori ten-
sione e sotto tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

DURATA
16 ORE 

DATE
1 Edizione
9, 10 Marzo 2021 (9.00/13.00-
14.00/18.00)

2 Edizione
8, 15 Novembre 2021
(9.00/13.00-14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
280,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO SULLA  NUOVA NORMA CEI 11-27:2014, E LA NORMA CEI EN 
50110-1:2014 PER PERSONE ESPERTE (PES), PERSONE AVVERTITE (PAV) E PERSONE 
IDONEE (PEI)

OBIETTIVO
La nuova Norma CEI 11-27:2014, IV edizione, e la Norma CEI EN 50110-1:2014, III edizione, hanno introdotto 
numerose novità sullo stato dell’arte dell’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici con 
rischio elettrico.
Inoltre, per il personale già formato, addestrato e qualificato come idoneo ad effettuare lavori elettrici di precisa 
tipologia sotto tensione, la Nuova Norma CEI 11-27 2014 specifica che “la validità dell’autorizzazione al lavoro 
sotto tensione deve essere rivista ogni qual volta è necessario in accordo con il livello di idoneità della persona 
interessata. E’ comunque buona norma riesaminare l’idoneità ai lavori elettrici in tensione con cadenza annuale”. 
Aggiornare con riferimento alla Nuova Norma CEI 11-27 2014 e alla Norma CEI EN 50110-1:2014 la prepara-
zione del personale che svolge lavori elettrici con particolare riguardo al possesso delle necessarie conoscenze e 
modalità di organizzazione e conduzione dei lavori elettrici, anche con riferimento a prove riconducibili a situazioni 
impiantistiche reali. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• 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

DESTINATARI
Il corso CEI 11-27 IV Edizione si rivolge a Persone Esperte (PES), Persone Avvertite (PAV) e Persone Idonee (PEI), 
che nell’ambito della loro attività eseguono lavori su impianti elettrici fuori tensione, in prossimità o sotto tensione 
per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori tensione su 
impianti in alta tensione. Il corso di aggiornamento è rivolto anche ai Responsabili dell’Impianto per
 i lavori  (RI) e ai Preposti alla conduzione dei lavori (PL) di cui alla Norma CEI 11-27 2014.

DURATA
4 ORE 

DATE
1 Edizione
10 Marzo 2021 
(14.00/18.00)

2 Edizione
15 Novembre 2021 
(14.00/18.00)

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
90,00 € + IVA



38

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMO-
VENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
(D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVO
Il D.lgs. 81/08 all’art. 71 regolamenta e disciplina l’utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e in particolare all’art. 73 
stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavora-
tori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione relativamente alle modalità e alle condi-
zioni di utilizzo in maniera idonea e sicura.
L’obiettivo del corso è di portare gli operatori ad avere una maggior consapevolezza dei rischi per la salute e la sicurezza 
generalmente presenti nei luoghi di lavoro e di far assumere loro comportamenti corretti nell’utilizzo delle attrezzature 
per la movimentazione dei carichi in conformità con quanto previsto dall’ Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Modulo giuridico - normativo (1 ora) - Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul lavoro con parti-
colare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro.
• Modulo tecnico (7 ore) - Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; principali rischi con-
nessi all’impiego dei carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico 
o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente e all’uso delle diverse forme di energia; nozioni base per la 
valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo, stabilità, linee di ribaltamento, portata del car-
rello; tecnologie dei carrelli semoventi; componenti principali: forche, organi di presa, montanti di sollevamento, posto 
di guida, organi di comando, dispositivi di segnalazione e controllo, freni, ruote e contrappesi; sistemi di ricarica batterie 
e dispositivi di comando e di sicurezza; controlli e manutenzioni; modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.
• Modulo pratico (4 ore) - I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto dall’allegato VI dell’Ac-
cordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012.
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica intermedia. Il superamento della prova, che si intende 
realizzato con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico 
specifico con relativa prova finale. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza 
pari ad almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio dell’attestato di abilitazione all’utilizzo del mezzo.

DESTINATARI
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi

DURATA
12 ORE 

DATE
1 Edizione
25 Gennaio (9.00/13.00-14.00/18.00), 
26 Gennaio 2021 (9.00/13.00)

2 Edizione
25 Marzo (9.00/13.00-14.00/18.00), 
26 Marzo 2021 (9.00/13.00)

3 Edizione
20 Maggio (9.00/13.00-14.00/18.00), 
21 Maggio 2021 (9.00/13.00)

4 Edizione
8 Luglio (9.00/13.00-14.00/18.00); 
9 Luglio 2021 (9.00/13.00)

5 Edizione
4 Ottobre (9.00/13.00-14.00/18.00), 
5 Ottobre 2021 (9.00/13.00)

6 Edizione
6 Dicembre (9.00/13.00-14.00/18.00), 
7 Dicembre 2021 (9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
(D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVO
Il corso assolve l’obbligo di Aggiornamento degli addetti all’uso del Carrello Elevatore come previsto 
dall’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• 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. 81/08), e responsabilità 
dell’operatore.
• Gli argomenti trattati in questo modulo sono aggiornamenti relativi agli argomenti trattati nel modulo 
pratico del corso base, Allegato VI Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

DESTINATARI
Obbligo di aggiornamento ogni 5 anni per gli addetti che utilizzano il carrello elevatore. 

DURATA
4 ORE 

DATE
1 Edizione
25 Gennaio 2021 
(14.00/18.00)

2 Edizione
25 Marzo 2021 (14.00/18.00)

3 Edizione
20 Maggio 2021 (14.00/18.00)

4 Edizione
8 Luglio 2021 (14.00/18.00)

5 Edizione
4 Ottobre 2021 (14.00/18.00)

6 Edizione
6 Dicembre 2021 
(14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
90,00 € + IVA
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FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME (PLE) DI 
LAVORO MOBILI CON E SENZA STABILIZZATORI 
(D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVO
Il corso ha come obiettivo di fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi 
più sicuri per operare con le PLE. L’attività di formazione ha lo scopo di illustrare il comportamento che 
deve assumere il lavoratore affinché durante lo svolgimento della propria mansione sia sempre consa-
pevole dei rischi presenti per se stesso e per le altre persone. Gli addetti all’utilizzo di queste attrezzatu-
re devono conoscere le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamen-
to, come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Modulo giuridico - normativo (1 ora) -Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul 
lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota e all’uso delle relative attrezzature.
• Modulo tecnico (3 ore) -I vari tipi di PLE: caratteristiche generali e specifiche; componenti strutturali; 
dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare prima dell’utilizzo del mezzo; DPI specifici 
da usare con le PLE; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorren-
ti, spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento 
e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro; procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in 
emergenza.
• Modulo pratico (6 ore) -I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto dall’alle-
gato III dell’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012.

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica intermedia. Il superamento della pro-
va, che si intende realizzato con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo 
pratico specifico con relativa prova finale. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, uni-
tamente ad una presenza pari ad almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio dell’atte-
stato di abilitazione all’utilizzo del mezzo.

DESTINATARI
Tutti i lavoratori che utilizzano Piattaforme di lavoro mobili (PLE).

DURATA
10 ORE 

DATE
1 Edizione
11 Febbraio (9.00/13.00), 
12 Febbraio 2021 (8.00/14.00)

2 Edizione
18 Novembre (9.00/13.00), 
20 Settembre 2021 
(8..0/14.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME (PLE) DI 
LAVORO MO-BILI ELEVABILI 
(D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVO
Il corso assolve l’obbligo di Aggiornamento degli addetti all’uso delle Piattaforme (PLE) come previsto 
dall’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento 
alle dispo-sizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs. 81/08), e responsabilità 
dell’operatore.
• Gli argomenti trattati in questo modulo sono aggiornamenti relativi agli argomenti trattati nel modulo 
pratico del corso base, Allegato VI Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

DESTINATARI
Obbligo di aggiornamento ogni 5 anni per gli addetti che utilizzano le Piattaforme di lavoro mobili ele-
vabili

DURATA
4 ORE 

DATE
1 Edizione
11 Febbraio 2021 (9.00/13.00)

2 Edizione
18 Novembre 2021 
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
90,00 € + IVA
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GLI APPALTI: PROCEDURE, GESTIONE E RESPONSABILITÀ.  DUVRI: 
L’ANALISI DEI RISCHI E LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 

OBIETTIVO
Fornire uno strumenti idoneo per la gestione degli appalti secondo quanto previsto dall’art 26 del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i. . Individuare le responsabilità nella filiera dell’intervento in appalto. Redigere il DU-
VRI (quanto e come?), verificare l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori e dei lavoratori auto-
nomi come previsto dal comma 1 dello stesso articolo e operare nella verifica sul campo dell’intervento 
in appalto.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
• Cos’è e come si redige il DUVRI?
• All. XVII D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Idoneità Tecnico Professionale degli appaltatori e lavoratori autonomi
• Costi della sicurezza
• Profili di responsabilità relativi ai lavori in appalto

DESTINATARI
Corso valido come aggiornamento per RSPP/ASPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Coordinatori.

DURATA
8 ORE 

DATE
1 Edizione
4 Aprile  2021 (9.00/13.00-
14.00/18.00)

2 Edizione
8 Ottobre 2021
(9.00/13.00-14.00/18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
180,00 € + IVA



43

DURATA
12 ORE 

DATE
1 Edizione
9, 12, 16, 19 Aprile 2021 
(9.00/13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
260,00 € + IVA

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

OBIETTIVO
Il corso si propone di affrontare gli aspetti salienti e fornire le conoscenze di base per progettare 
una macchina conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla Direttiva Macchine 
2006/42 CE.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• quadro normativo, 
• campi di applicazione, 
• fascicolo tecnico, 
• analisi dei rischi,
• progettazione, protezione, segnaletica, chi appone la marcatura e quando lo fa, 
• le norme armonizzate, 
• le norme di tipo A, B e C, 
• le responsabilità. 
• La progettazione di una macchina (LA UNI EN 12100), le fasi della progettazione, 
• i pericoli, lo stato dell’arte. 
• Ergonomia, i software a supporto della progettazione, 
• i circuiti e i comandi di sicurezza.
• (UNI EN ISO 13849 e 13850) i rischi residui e il manuale di uso e manutenzione,
• manutenzioni, controlli e verifiche periodiche come prevenzione

DESTINATARI
RSPP/ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, progettisti, Consulenti sulla Sicurezza, personale tecnico di fab-
bricanti di macchine.
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LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI

OBIETTIVO
Il corso fornisce ai Responsabili le conoscenze necessarie per gestire al meglio la classificazione dei rifiu-
ti, le analisi e quali sono gli adempimenti per l’azienda: il deposito temporaneo e lo stoccaggio corretto 
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il trasporto, lo smaltimento, il recupero, le autorizzazioni 
e l’albo nazionale gestori ambientali. Imparare a compilare correttamente il Registro di carico e scarico 
dei rifiuti, e i formulari di trasporto. La dichiarazione annuale dei rifiuti: MUD, come preparare i dati per 
l’annuale dichiarazione alla Camera di Commercio. 

DESCRIZIONE CONTENUTI 
Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/06 Parte IV e Decreto correttivo n. 4 del 16/01/08
• La nozione di rifiuto e classificazione dei rifiuti
• Cosa si intende per gestione dei rifiuti speciali
• I registri e i formulari di trasporto
• Il sistema sanzionatorio
• nuova procedura per la classificazione dei rifiuti in vigore dal 18 febbraio 2015
Norme in materia di sicurezza nella movimentazione residui
• Le nozioni base della sicurezza sul lavoro
• Movimentare residui in sicurezza
• Stoccare residui in sicurezza
• Movimentazione manuale dei carichi
• Nozioni di antincendio
• Test di verifica

DESTINATARI
Responsabili per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e maestranze incaricate alla compilazione del 
registro rifiuti e alla dichiarazione annuale con compilazione MUD.

DURATA
8 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
180,00 € + IVA
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA RIMOZIONE DELL’AMIANTO

OBIETTIVO
Fornire informazioni sui principi generali della legge sulla sicurezza sul lavoro in Italia ed in Europa in 
relazione alla valutazione del rischio.  Attività di bonifica. Linee guida per l’accertamento della presenza 
di materiali contenenti amianto negli edifici. Normative vigenti, metodologie di campionamento e di 
analisi, stoccaggio e smaltimento.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• Caratteristiche chimico fisiche dell’amianto  e rassegna della normativa vigente  
• Fibre inalabili e respirabili.
• Effetti sanitari nel corpo umano, delle fibre inalate. Valori limite  in ambiente di lavoro e ambiente di  
vita..
• Le difese naturali del corpo umano, il meccanismo di Clerance  
• Scelta e utilizzazione corretta dei DPI.
• Norme igieniche.
• Misure da adottate per tutelare la salute dei lavoratori.
• Valutazione del rischio, e la formazione e informazione prevista per legge.  
• Compiti dei DdL, del M.C. 
• Finalita’ della sorveglianza sanitaria 
• Materiali sostitutivi dell’amianto
• LA BONIFICA - Individuare l’amianto nelle aziende; Tecniche di bonifica e procedure; Allestimento di 
un cantiere di bonifica; Le procedure di sicurezza; La bonifica per rimozione confinamento incapsula-
mento; Tecnica  del glove bag; Pericolo di caduta dall’alto durante la bonifica
• IL CAMPIONAMENTO - Finalità del campionamento, strategie di campionamento; Sviluppo dei me-
todi di misura, i metodi attuali indicati dalle norme italiane, i metodi standard nazionali e internazionali; 
Procedure di campionamento;  Strumentazione per il campionamento, procedure per prelievi all’inter-
no e all’esterno, calibrazione delle pompe, portata, durata, tipi di mezzi filtranti, sorgenti di errori, con-
trollo di qualità, catena di custodia; Analisi in Mocf e in SEM

DESTINATARI
Corso valido come aggiornamento per RSPP/ASPP, RLS, Preposti, Coordinatori .

DURATA
8 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
180,00 € + IVA
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PRIVACY: PRESCRIZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

OBIETTIVO
Il nuovo Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (GDPR), in vigore dal 25 maggio 
2018, introduce un cambiamento di grande portata trasformando radicalmente l’approccio alla tutela 
del trattamento dei dati personali che qualsiasi impresa deve avere.
Le conseguenze per gli omessi adempimenti risultano rilevanti: 
- controlli effettuati dalla Guardia di Finanza; 
- sanzioni amministrative pecuniarie; 
- provvedimenti limitativi dell’attività dell’impresa;  
- responsabilità risarcitoria.

DESCRIZIONE CONTENUTI 
• 1° MODULO - Il trattamento dei dati sua comunicazione e diffusione; Soggetti del trattamento; Infor-
mativa/Consenso; Responsabilizzazione; DPO (data protection officer): quando è necessario?

• 2° MODULO - Privacy by design/by default; Valutazione di impatto della protezione dei dati; Codici di 
condotta e certificazione; Violazione dei dati personali; Sistema sanzionatorio.

DOCENTE: Dott.ssa ANNA RITA POPOLI
- Magistrato onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena;
- European Privacy Auditor;
- Relatrice di varie conferenze tenutasi in Italia e all’estero;
- Autrice di pubblicazione in tema di tutela dei dati personali: da ultimo ha partecipato alla realizzazione 
del volume “Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali” edito da 
Zanichelli.

DESTINATARI
Informare e formare i professionisti e le imprese, in merito agli adempimenti.

DURATA
8 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
200,00 € + IVA
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LOGISTICA E TRASPORTI
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LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL MAGAZZINO MERCI 

OBIETTIVO

Obiettivo del percorso è fornire la conoscenza specifica sulla normativa fiscale, doganale e sanitaria 
necessaria per la predisposizione della documentazione della merce in uscita e in entrata.
  

DURATA
12 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
260,00 € + IVA

LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE

OBIETTIVO

Obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze necessarie per una corret-
ta gestione del magazzino merci.
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
• preparare i documenti di carico e scarico merci, 
• rilevare lo stato dei prodotti da stoccare,
• comprendere le diverse tecniche di stoccaggio e conservazione delle merci

Il corso, inoltre, permetterà ai partecipanti di acquisire l’abilitazione per operatori addetti all’utilizzo 
di carrelli industriali, previo superamento della verifica finale, in conformità alle richieste dell’art. 73 
del D. Lgs. 81/08 e del punto 6 dell’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, tramite un modulo 
giuridico normativo, un modulo teorico e il modulo pratico (progetto formativo a se stante inserito nel 
catalogo).  

DURATA
28 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
500,00 € + IVA
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LEAN MANUFACTURING

OBIETTIVO

Apprendere i principi della Lean Manufacturing: massimizzare il valore per il Cliente attraverso l’elimi-
nazione degli sprechi lungo tutta la catena del valore.
Riconoscere gli sprechi annidati nella Produzione e imparare ad eliminarli in autonomia.
Diffondere una cultura focalizzata al miglioramento continuo in ambito produttivo.

DESCRIZIONE CONTENUTI

• Il Toyota Production System
•  Cenni storici
• Il concetto di valore ed i 7 sprechi in produzione
• Come identificare il valore aggiunto nei processi
• Come identificare gli sprechi: osservazioni puntuali, mappature, analisi quantitative, ecc…
•  I 3 Gen e lo spirito Lean
•  Il Value Stream Mapping per l’analisi del valore del flusso produttivo
• Come e quando coinvolgere il personale per le attività di mappature del valore e degli sprechi
• Il flusso e la produzione pull
• Il livellamento della produzione e l’Heijunka Box
• Realizzare la produzione pull: kanban e supermarket
• Strumenti quantitativi per il corretto dimensionamento dei kanban
• Visual management e standard di lavoro
• Raccogliere le proposte di miglioramento: cosa fare e cosa non fare per ottenere il massimo 
   coinvolgimento e il massimo risultato
• Il metodo 5S per l’organizzazione del luogo di lavoro eccellente
• La misura dei processi tramite l’OEE ed il suo deployment
• Perché ridurre il Setup è uno dei fattori chiave per il Lean Manufacturing
• Come fare e quando fare il Quick Setup
• L’impostazione di una Lean Transformation: come costruire la Road Map della trasformazione

DURATA
16 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
300,00 € + IVA
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LINGUE
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INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO BASE 

OBIETTIVO

Il corso permette ai partecipanti di acquisire conoscenze base per poter comunicare nella lingua stra-
niera in qualsiasi situazione di vita quotidiana oppure di lavoro.
Il corso si colloca al livello A2.1/A2.2 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere.  
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di esprimere concetti semplici, interagire con le persone a 
livello base e rispondere alle domande di carattere colloquiale. Sarà inoltre in grado, sul luogo di lavoro,  
di rispondere al telefono e reindirizzare una telefonata, individuare i diversi tipi di richiesta lavorativa e 
direzionarli ai colleghi competenti.

DURATA
40 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
520,00 € + IVA

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO COMMERCIALE 

OBIETTIVO

Il corso ha l’obiettivo di approfondire lo studio della lingua straniera con un approccio trasversale, for-
nendo in particolare competenze legate alla comunicazione in ambito business, alla gestione di mee-
ting e riunioni, e al rafforzamento delle capacità di scrittura e web writing. DESTINATARI DEL CORSO 
SONO I professionisti di tutti i settori che vogliono migliorare le proprie capacità di comunicazione e 
scrittura in ambito business.

DURATA
40 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
520,00 € + IVA
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INFORMATICA E GRAFICA
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PHOTOSHOP BASE 

OBIETTIVO

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti per iniziare ad usare Adobe Photoshop quale 
tool di progettazione sia per la grafica digitale che sul web. Il corso è rivolto a chi già si occupa di marke-
ting e vuole specializzarsi ulteriormente, così come a chi abbia la necessità di acquisire nuove compe-
tenze per introdursi all’interno di un nuovo settore e permette l’acquisizione di una solida base grafica. 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di muoversi nell’interfaccia del programma, cono-
scere e gestire le caratteristiche dell’immagine di tipo raster, utilizzare gli strumenti messi a disposizio-
ne da Photoshop per impostare una creatività.

DURATA
24 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
460,00 € + IVA

AUTOCAD BASE

OBIETTIVO

Il corso parte dai concetti elementari per arrivare a fornire un’esauriente preparazione per l’utilizzo 
dei comandi di gestione dei disegni e dei testi. Il modulo base consentirà ai partecipanti di apprendere 
il metodo per il corretto utilizzo del programma nel processo di creazione di un disegno in ambiente 
CAD e fornirà le conoscenze di base necessarie per disegnare, modificare disegni, stampare, gestire 
e organizzare i livelli di lavoro (layers). Le lezioni prevedono l’immediata applicazione della teoria con 
esempi ed esercitazioni pratiche per testare le conoscenze apprese ed acquisire padronanza nell’uso 
del programma. La docenza prevede la presenza costante di un assistente con un ruolo di supporto pun-
tuale sulle singole postazioni lavoro per affrontare le eventuali problematiche di applicazione o com-
prensione dei comandi

DURATA
24 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
460,00 € + IVA
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EXCEL INTERMEDIO\AVANZATO

OBIETTIVO

Il corso, diretto a un target di utenza già in possesso di una buona conoscenza dei principali strumenti 
del pacchetto office, intende fornire competenze specifiche per l’utilizzo del programma di calcolo 
office Excel. 

DURATA
16 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
300,00 € + IVA
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AMMINISTRAZIONE E FINANZA
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IL BILANCIO PER I NON ADDETTI 

OBIETTIVO

Il corso vuole fornire a tutti i “non addetti ai lavori” le nozioni di base e gli strumenti per comprendere i 
numeri che derivano dal bilancio d’esercizio in modo da poter partecipare in modo proattivo alle dina-
miche aziendali.  

DURATA
16 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
300,00 € + IVA

ELABORAZIONE DELLA BUSTA PAGA

OBIETTIVO

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire conoscenze in materia di paghe e contributi e competenze tecni-
che per l’elaborazione dei documenti e delle operazioni di amministrazione del personale garantendo la 
conformità alla normativa vigente (previdenziale, contabile e tributaria).                                                                                         
Verranno affrontante le tematiche legate all’analisi della busta paga in tutte le sue voci e i versamenti 
contributivi. Durante il percorso formativo sono previste simulazioni ed esercitazioni pratiche per met-
tere in pratica le nozioni teoriche apprese. 
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di elaborare autonomamente una busta paga e saper svolgere 
correttamente i principali adempimenti periodici relativi all’amministrazione del personale.

DURATA
24 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
500,00 € + IVA
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MARKETING E VENDITE
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STRUMENTI PER UN’ANALISI DI MERCATO EFFICACE: 
COMPETITORS E CLIENTE FINALE 

OBIETTIVO

Obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze per sviluppare ricerche ed 
analisi di mercato mappando concorrenti e loro caratteristiche e favorendo l’incremento delle quote di 
mercato dell’azienda.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
• leggere ed interpretare le dinamiche di mercato e comprendere le caratteristiche dei competitors, 
• definire una strategia commerciale coerente con il target individuato di cliente/mercato,
• incrementare le quote di mercato dell’azienda 
  

DURATA
8 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su ri-
chiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
200,00 € + IVA

ANALISI E STUDIO DI MERCATO: COACHING

OBIETTIVO

Obiettivo del percorso è accompagnare i partecipanti nella realizzazione pratica di un’analisi di mercato 
incentrata su un prodotto/servizio e target specifico 

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
• Programmare e realizzare una ricerca di mercato 
• Elaborare i dati della ricerca ai fini dell’analisi die mercato 
• Leggere ed interpretare i dati del target di potenziale interesse
• Leggere ed interpretare i dati relativi alla propria impresa rispetto ai target individuati 

DURATA
16 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su ri-
chiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
300,00 € + IVA
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TECNICHE DI VENDITA

OBIETTIVO

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare e potenziare le competenze e le capacità gestionali della figura 
del tecnico/commerciale. 
Il percorso di lavoro prevede lo studio e l’analisi di tecniche e strumenti efficaci da applicare durante il 
processo di vendita. Dal primo contatto con il cliente, alla sua gestione, fidelizzazione e mantenimento 
e al marketing applicato alla vendita
  

DURATA
32 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su ri-
chiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
560,00 € + IVA

LA GESTIONE DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE

OBIETTIVO

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare e potenziare le capacità gestionali legate alla relazione con il 
cliente, dal primo contatto, alla gestione del prezzo, dei pagamenti e alla fidelizzazione.  
  

DURATA
24 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su ri-
chiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
420,00 € + IVA
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WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA MARKETING COME STRUMENTI DI DI 
CRESCITA E SVILUPPO AZIENDALE

OBIETTIVO

 Lo scopo del corso è trasferire le conoscenze necessarie per gestire il sito web e i social media, mi-
gliorare il posizionamento sui motori di ricerca, generare traffico qualificato con mirate azioni di web 
marketing, trasformando il sito web e i social media in strumenti di comunicazione (istituzionale e di 
prodotto), promozione e vendita on-line ad altissimo ritorno in termini di contatti, visibilità e investi-
mento e presenza all’interno del punto vendita. Migliorare la gestione del cliente e la sua fidelizzazione 
attraverso l’utilizzo di strumenti di direct marketing, e-mail marketing, marketing virale e relazionale. 

Una parte del percorso avrà come obiettivo di migliorare e implementare la comunicazione del brand 
aziendale attraverso l’applicazione di strumenti di marketing analitico, strategico e operativo. 

DURATA
20 ORE 

DATE
Il corso viene attivato su 
richiesta

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
350,00 € + IVA
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NOTE
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CATALOGO CORSI

Tutti i corsi proposti in questo catalogo potranno essere realizzati, su richiesta, anche in forma personaliz-
zata presso le singole aziende.
È possibile partecipare ai corsi utilizzando i voucher finanziati da fondi interprofessionali.

AMPLIAMENTO DELLE TEMATICHE

Quad Srl amplia la propria proposta formativa andando oltre l’ampio catalogo corsi riservato alla sicurezza 
e all’ambiente, da sempre il suo punto forte, proponendo corsi in diverse aree di formazione. Quad è co-
munque disponibile a fornire corsi “fuori catalogo” alle aziende che ne facessero richiesta per soddisfare e 
stare aggiornati con le necessità di mercato dei propri clienti. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI

Quad s.r.l. si riserva di formare aule con un numero di partecipanti variabile e definito in base ad esigenze 
didattiche e di apprendimento, alla sostenibilità logistica ed organizzativa e nel rispetto di eventuali nor-
mative o regolamenti vigenti. 
Tuttavia si stabilisce questa linea di condotta: 
A) i corsi normalmente vengono avviati al raggiungimento di almeno 6  partecipanti; 
B) per i corsi di lingue non si formano aule superiori a 12 partecipanti; 
C) per i corsi di informatica non si formano aule superiori a 14 partecipanti; 
D) per tutti gli altri corsi il numero massimo di partecipanti ammessi è di 20 unità ad eccezione di corsi di 
formazione obbligatori per la sicurezza sul lavoro dove, da normativa, possono essere costituite aule fino 
a 35 partecipanti.
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NOTE e CLAUSOLE di PARTECIPAZIONE

• Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti che avranno rag-
giunto almeno il 70% delle ore di lezione, ad eccezione della formazione sulla sicurezza, per la quale gli 
attestati veranno rilasciati come da normativa vigente.

• Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Quad s.rl. si riserva di pro-
rogare il termine ultimo delle iscrizioni e di modificare il programma e la durata di ogni corso secondo 
le contingenti esigenze didattiche e di organizzazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI PARTECIPAZIONE

Modulo di adesione e conferma del corso: Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di 
iscrizione in tutti i suoi campi tramite fax, e-mail o attraverso il modulo on-line.
Quad Srl si impegna a dare conferma o a comunicare eventuali variazioni di calendario almeno 7 gg prima 
della data di avvio prevista.
Le Aziende che iscrivono due o più persone ad uno stesso corso beneficiano di uno sconto del 10% a parti-
re dalla seconda iscrizione.

Modalità di pagamento e fatturazione: il pagamento dovrà avvenire attraverso bonifico bancario a ricevi-
mento fattura
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