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IMPATTO AMBIENTALE 
 

Il sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 
 
Finalità 

Il corso ha come obiettivo la formazione di base del sistema di gestione ambientale in azienda, 
attraverso la presentazione di analisi della Norma UNI EN ISO 14001:2004, quale strumento per il 
controllo degli aspetti ambientali. e di individuare gli elementi che compongono il sistema di 
gestione ambientale. 

 
I requisiti della norma saranno illustrati tramite esempi concreti che permettano una maggiore 
comprensione dei principi e che possano aiutare a creare una consapevolezza e sensibilizzazione 
sull’argomento. 

 
Il corso è destinato a responsabili e addetti alla gestione ambientale di qualunque livello, utile per 
coloro che desiderino acquisire e/o migliorare la propria conoscenza nel campo dei sistemi di 
gestione ambientale. 

 
Programma 

 
Brevi cenni sui riferimenti normativi 

Il modello di gestione: la norma ISO 14001:2015 

- Finalità della norma 
- Termini e definizioni 

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale 

L’analisi ambientale iniziale 

Introduzione ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 

- Gli aspetti ambientali: individuazione e valutazione 
- Analisi dei Requisiti ed esempi 

Gli indicatori di prestazione nei Sistemi di Gestione ambientale 

Il processo di certificazione del SGA secondo la norma ISO 14001:2015 

Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse più di 2 ore di assenza. 

Durata (ore): 24 

Quota di iscrizione per partecipante € 300,00 + IVA 
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QUALITA’ 
 

Sistemi di Gestione per la Qualità - la norma UNI EN ISO 9001:2015 
 
Finalità 

Il corso ha come obiettivo la formazione di base del sistema di gestione per la qualità in azienda, 
attraverso la presentazione e l'analisi della Norma UNI EN ISO 9001:2015, con riferimenti ad altre 
norme di supporto riguardanti i sistemi di qualità. 

I requisiti della norma saranno illustrati tramite esempi concreti ed esercitazioni pratiche, 
evidenziando le azioni che le organizzazioni dovranno intraprendere per adempiere ad essi. 

E’ un corso destinato a responsabili e addetti alla gestione della qualità, utile per coloro che 
desiderino perfezionare la propria conoscenza nel campo dei sistemi di gestione della qualità. 

 
 
Programma 

Il Sistema di certificazione in Italia 

Introduzione alla norma ISO 9001:2015 

Approccio per processi: significato e applicazione 
 
Presentazione ed analisi dei Requisiti della norma ISO 9001:2015 

Miglioramento continuo 

Conoscenza della struttura documentale tipica di un sistema della gestione della Qualità 

Analisi di casi studio di Non Conformità 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse più di 2 ore di assenza. 

 
 
Durata (ore): 24 

 

Quota di iscrizione per partecipante € 300,00 + IVA 



6  

Auditor Interno per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) 
 
Finalità 

Il corso fornisce ai responsabili della gestione del sistema qualità gli strumenti per monitorare il 
sistema e per riferirne l'andamento alla direzione. Questa attività, di particolare importanza per il 
processo interno di miglioramento continuo, sarà illustrata tramite esempi concreti ed esercitazioni 
pratiche. Verranno forniti una serie di strumenti didattici proponendo e utilizzando casi pratici 
aziendali che consentono l'analisi delle proprie realtà operative. 

 
E’ un corso destinato ai responsabili delle varie funzioni aziendali, in particolare, ai responsabili 
della Qualità, e personale addetto all'esecuzione degli audit, che vogliano acquisire o rafforzare le 
proprie conoscenze e competenze in merito al processo di auditing interno. 

 
Il corso è utile per coloro che hanno già sufficienti conoscenze specifiche, ma anche a coloro che 
non hanno approfondita conoscenza della norma ISO 9001. 

 
Programma 

Introduzione alla norma ISO 9001:2015 

Approfondimento di requisiti della norma ISO 9001:2015 

Cenni sulla norma UNI EN ISO 19011:2012 e sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 

Le diverse tipologie di audit (audit di parte prima, seconda e terza) 

Pianificazione di un Audit 
 
Il processo di Audit e il ruolo dell'Auditor interno 

Preparazione delle check – list; esercitazioni 

Metodologie per rilevare le evidenze oggettive 

Individuazione, classificazione e registrazione delle non conformità; esercitazioni 
 
 

Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse più di 2 ore di assenza. 
 

Durata (ore): 16 
 

Quota di iscrizione per partecipante € 200,00 + IVA 



7  

Auditor Interno di Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015) 
 
Finalità 

Il Corso fornisce gli strumenti per monitorare il sistema di Gestione Ambientale attraverso l’attività 
di audit interno e per riferirne l’andamento all’Alta direzione. Queste attività saranno effettuate 
attraverso esercitazioni e casi studio. 

Il corso è destinato ai responsabili delle varie funzioni e dipendenti di aziende che hanno o vogliono 
sviluppare un sistema di gestione ambientale in conformità alla norma ISO 14001:2015, in 
particolare ai responsabili del Sistema Gestione Ambientale, agli addetti all’esecuzione degli audit 
ed a tutti coloro che vogliano approfondire la conoscenza della norma e desiderino affrontare in 
autonomia gli audit interni. 

 
 
Programma 

Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2015 

Identificazione e significatività degli aspetti ambientali 

Cenni sulla norma UNI EN ISO 19011:2012 

Le diverse tipologie di audit 

Pianificazione di un audit 
 
Preparazione di check list con esercitazione 

Rilevazione di evidenze oggettive 

Le non conformità e il rapporto finale 
 
 

Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse più di 2 ore di assenza. 
 

Durata (ore): 16 
 
 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 
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Auditor Interno di Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute dei lavoratori 
(BS OHSAS 18001:2007) 

 
Finalità 

Il corso per Auditor interno di Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute dei lavoratori (BS 
OHSAS 18001:2007) ha come obiettivo di approfondire i requisiti della norma e la loro  
applicazione pratica e di monitorare il Sistema di Gestione attraverso gli audit sulla sicurezza e 
salute del lavoro. 

Il corso si rivolge ai responsabili delle varie funzioni aziendali ed agli addetti all'esecuzione degli 
audit e a tutti coloro che vogliano affrontare in autonomia gli audit interni. 

 
 
Programma 

Approfondimento della norma BS OHSAS 18001:2007 

L’approccio alla Conformità legale 

Aspetti principali di un audit di un sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 

La  pianificazione e preparazione dell’Audit 

Rilevazione delle evidenze oggettive 

Individuazione e registrazione delle non conformità 

Elaborazione del Rapporto Dell’Audit di un Sistema di Gestione Salute Sicurezza 

Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse più di 2 ore di assenza. 

Durata (ore): 16 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 
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Responsabilità Etica e Sociale per migliorare le prestazioni aziendali: Standard 
SA 8000:2014 

 
Finalità 

Il corso ha come obiettivo la conoscenza dello standard e l’approfondimento de i requisiti della 
Norma SA 8000:2014. 

Il corso si rivolge ai responsabili delle varie funzioni aziendali, in particolare, responsabili di 
sistema e a tutti coloro che desiderino acquisire e/o migliorare la propria conoscenza nel campo dei 
sistemi di gestione. 

 
 
Programma 

L’importanza dello standard SA 8000 

Requisiti Norma 

8 requisiti sociali 
 
Elementi di implementazione del sistema 

 
 

Frequenza minima (ove necessaria): massimo 4 ore di assenza 
 

Durata (ore): 24 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 300 + IVA 
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Come implementare Standard SA 8000:2014 nella tua azienda 
 
Finalità 

Il corso ha come obiettivo la conoscenza dello standard SA 8000:2014 e la sua applicazione nella 
propria azienda. 

Il corso si rivolge ai responsabili delle varie funzioni aziendali, in particolare, ai responsabili di 
sistema e a tutti coloro che desiderino acquisire una conoscenza in questo ambito ed applicarlo nella 
propria azienda. 

 
 
Programma 

Requisiti della Norma SA 8000 nella tua azienda 
 
Elementi base di implementazione del sistema nella tua azienda 

Frequenza minima (ove necessaria): massimo 2 ore di assenza 

Durata (ore): 12 

Quota di iscrizione per partecipante: € 150 + IVA 
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ABILITA’ PERSONALI 
 
 
 

Finalità 
Comunicazione, società ed azienda 

 

L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti abilità mirate e specifiche per approfondire 
l’importanza della comunicazione nell’azienda. 

 
 
Programma 

Differenza tra informazione e comunicazione, come nasce la comunicazione 
 
Comunicazione non verbale e voce in tutti i suoi parametri intonazioni, ritmo, volume, pause 

Le principali barriere alla comunicazione 

L’ ascolto e la sua importanza 
 
La relazione interprofessionale come può essere efficace? 

Linee guida 

 
Frequenza minima (ove necessaria): -- 

 
 
Durata (ore): 8 

 

Quota di iscrizione per partecipante: € 100 + IVA 
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Comunicazione, società ed azienda 
 

 

Finalità 

L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti abilità mirate e specifiche per approfondire 
l’importanza della comunicazione nell’azienda. 

 
 
Programma 

Differenza tra informazione e comunicazione, come nasce la comunicazione 
 
Comunicazione non verbale e voce in tutti i suoi parametri intonazioni, ritmo, volume, pause 

Le principali barriere alla comunicazione 

L’ ascolto e la sua importanza 
 
La relazione interprofessionale come può essere efficace? Linee guida 

Frequenza minima (ove necessaria): massimo 6 ore di assenza 

Durata (ore): 40 

 
 
Quota di iscrizione per partecipante: €  500 + IVA 
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Time management in azienda 
 

 

 
Finalità 

L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti abilità mirate e specifiche per gestire il tempo in 
azienda. 

 
 
Programma 

Individuare la bussola 
 
La dimensione e la gestione del tempo 

La dispersione del tempo 

La delega 
 
Frequenza minima (ove necessaria): massimo 2 ore di assenza 

 
Durata (ore): 16 

 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200 + IVA 
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Il sistema relazionale in azienda: la comunicazione non verbale 
 

 

 
Finalità 

 
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti abilità mirate e specifiche per acquisire 
consapevolezza della comunicazione non verbale. 

 
 
 

Programma 
 
La  Comunicazione  Cinetica 

La Comunicazione Prossemica 

La Comunicazione Paralinguistica 
 

Frequenza minima (ove necessaria): massimo 4 ore di assenza 
 

Durata (ore): 32 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 300 + IVA 



15 

 

 

Il formatore come facilitatore dell’apprendimento 
 
Finalità 

L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti abilità mirate e specifiche per acquisire 
consapevolezza sul ruolo del formatore e sul comportamento efficace del formatore. 

 
 
 
Programma 

Le principali scuole, teorie e modelli dell’apprendimento 

Il ruolo del formatore 

Stili di comportamento del formatore: stile complementare e simmetrico 

Verso il comportamento efficace: l’attenzione alla relazione ed al contenuto 

 
Frequenza minima (ove necessaria): nessuna ora di assenza 

 

Durata (ore): 8 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 100 + IVA 
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Comunicazione Efficace 
 
Finalità 

Il corso ha lo scopo di addestrare al miglioramento delle proprie capacità di comunicazione e di 
fornire strumenti efficaci da mettere in atto per arrivare a gestire meglio le relazioni interpersonali. 

 
 
Programma 

 
Principi della comunicazione interpersonale all’interno dell’azienda 

Teoria e pratica per migliorare i rapporti in azienda 

Frequenza minima (ove necessaria): - - 

Durata (ore): 16 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 
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Finalità 

Organizzazione delle riunioni di lavoro e public speaking 

 

Il corso ha lo scopo di imparare ad organizzare e condurre le riunioni di lavoro con successo e di 
aquisire le capacità per migliorare il parlare in pubblico. 

Il corso è rivolto a professionisti in genere, che hanno a che fare con la gestione di riunioni di 
lavoro. 

 
 
Programma 

Perché organizzare una riunione di lavoro 

Organizzare una riunione efficace 

Metodologie e tecniche 

Public Speaking 
 
 

Frequenza minima (ove necessaria) 

Durata (ore): 8 

 
Quota di iscrizione per partecipante: € 100,00 + IVA 
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Corso base per formatori 
 

 

 
Finalità 

Il corso ha lo scopo di fornire elementi per sviluppare la capacità di pianificare, organizzare e 
valutare la formazione e di migliorare la propria comunicazione in pubblico. 

 
 

Programma 

Organizzazione preliminare del corso 

Tipologia di formazione 

Sistemazione dell’aula 
 
Public speaking e controllo dell’aula 

Comunicazione efficace 

 
Frequenza minima (ove necessaria): - - 

Durata (ore): 16 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 
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La ricerca del personale 
 

 

 
 

Finalità 
 
Il corso ha lo scopo di imparare a cercare nuovo personale e a selezionarlo a seconda delle necessità 
aziendali. 

 
 

Programma 

Analisi dei bisogni 
 
Individuazione delle metodologie più efficaci 

Preparazione dei contenuti dell’annuncio 

Organizzazione del database candidati 

Screening dei curricula 

 
Frequenza minima (ove necessaria): - - 

Durata (ore): 8 

Quota di iscrizione per partecipante: € 100,00 + IVA 
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La selezione del personale ed il colloquio di lavoro 
 

 

 
 

Finalità 
 
Il corso ha lo scopo di imparare a cercare nuovo personale, selezionarlo ed a sostenere colloqui per 
individuare i  ruoli che possa ricoprire nei diversi contesti aziendali. 

 
 
Programma 

Il colloquio individuale: un’integrazione necessaria 

Organizzazione dei colloqui 

Tipologie di colloquio 
 
Sinergie con l’analisi dei curricula 

Il linguaggio del corpo 

La dinamica delle domande e delle risposte 

Frequenza minima (ove necessaria): - - 

Durata (ore): 16 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 
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SICUREZZA 
 

 

 
 

Aggiornamento formazione addetti alla conduzione di macchine per movimento 
terra (Escavatori Idraulici-Caricatori Frontali-Terne) 

 
Finalità 

Fornire l’aggiornamento previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, agli addetti alla 
conduzione di macchine per movimento terra (Escavatori Idraulici-Caricatori Frontali-Terne). 

 
 

Programma 

Parte teorica 
 

• Visibilità ed identificazione delle zone cieche; 
• Protezione da rischi fisici; 
• Dispositivi di sicurezza; 
• Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche 
 

• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Esecuzione manovre di scavo; 
• Movimentazione carichi pesanti; 
• Utilizzo attrezzature speciali; 
• Uso Forca o Pinza; 
• Messa a riposo Macchinario. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 4 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 100,00 + IVA 
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Formazione addetti antincendio rischio Basso 
 

 

 
 

Finalità 
 
Fornire capacità operative relative alla prevenzione incendi ed alla lotta antincendio agli addetti 
operanti in attività a rischio Basso. 

 
 

Programma 
 
Principi della combustione; 

Il triangolo del fuoco; 

Tipologie di estinguenti; 

Mezzi di estinzione; 

Procedure da adottare all’avvistamento di un incendio; 

Utilizzo dei mezzi di estinzione; 

 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 4 
 
 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 85,00 + IVA 
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Aggiornamento formazione addetti antincendio rischio Basso 
 

 

 
 

Finalità 
 
Fornire l’aggiornamento previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23 Febbraio 2011 N° 
12653 in materia di prevenzione incendi ed alla lotta antincendio. 

 
 

Programma 

Mezzi di estinzione; 
 
Procedure da adottare all’avvistamento di un incendio; 

Utilizzo dei mezzi di estinzione; 

 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 2 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 46,00 + IVA 
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Formazione addetti antincendio rischio Elevato 
 

 

 
 

Finalità 
 
Fornire capacità operative relative alla prevenzione incendi ed alla lotta antincendio agli addetti 
operanti in attività a rischio Elevato. 

 
 
Programma 

L’incendio(4h) 
 
Principi della combustione; 

Il triangolo del fuoco; 

Tipologie di estinguenti; 

Mezzi di estinzione; 

Procedure da adottare all’avvistamento di un incendio; 

Utilizzo dei mezzi di estinzione; 

Test Intermedio di verifica. 

Protezione antincendio(4h) 

Misure di protezione passiva; 

Vie di esodo compartimentazione; 

Attrezzature ed impianti di estinzione; 

Sistemi di allarme. 

Procedure da adottare in caso di incendio(4h) 

Procedure per dare l’allarme; 

Come gestire l’evacuazione; 

Collaborazione con in Vigili del fuoco; 

Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche(4h) 

Prova di spegnimento; 
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Prova di evacuazione; 

Esercitazione di spegnimento. 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 16 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 230,00 + IVA 
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Aggiornamento formazione addetti antincendio rischio Elevato 
 
Finalità 

 
Fornire l’aggiornamento previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23 Febbraio 2011 N° 
12653 in materia di prevenzione incendi ed alla lotta antincendio. 

 
 
Programma 

L’incendio(2h) 

Tipologie di estinguenti; 

Mezzi di estinzione; 

Procedure da adottare all’avvistamento di un incendio. 

Protezione antincendio(3h) 

Misure di protezione passiva; 
 
Vie di esodo compartimentazione; 

Sistemi di allarme; 

Procedure per dare l’allarme; 

Come gestire l’evacuazione; 

Test  Intermedio 

Esercitazioni pratiche(3h) 

Prova di spegnimento; 

Prova di evacuazione; 

Esercitazione di spegnimento. 

 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 8 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 100,00 + IVA 
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Formazione addetti antincendio rischio Medio 
 
Finalità 

 
Fornire capacità operative relative alla prevenzione incendi ed alla lotta antincendio agli addetti 
operanti in attività a rischio Medio 

 
 
Programma 

Parte Teorica(5h) 
 

• Principi della combustione; 
• Il triangolo del fuoco; 
• Tipologie di estinguenti; 
• Mezzi di estinzione; 
• Procedure da adottare all’avvistamento di un incendio; 
• Utilizzo dei mezzi di estinzione; 
• Test Intermedio di verifica. 

Parte Pratica(3h) 

• Prova di spegnimento; 
• Prova di evacuazione; 
• Esercitazione di spegnimento. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 8 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 195,00 + IVA 
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Aggiornamento formazione addetti antincendio rischio Medio 
 
Finalità 

 
Fornire l’aggiornamento previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23 Febbraio 2011 N° 
12653 in materia di prevenzione incendi ed alla lotta antincendio. 

 
 
Programma 

Parte Teorica 
 

• Tipologie di estinguenti; 
• Mezzi di estinzione; 
• Procedure da adottare all’avvistamento di un incendio; 
• Utilizzo dei mezzi di estinzione. 

Parte Pratica 

• Prova di spegnimento; 
• Esercitazione di spegnimento. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 5 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 65,00 + IVA 



29 

Formazione addetti alla conduzione di macchine per movimento terra 
 

 

(Caricatori Frontali) 
 
Finalità 

Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di macchine per 
movimento terra (Caricatori Frontali). 

 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Componenti strutturali; 
• Visibilità ed identificazione delle zone cieche; 
• Protezione da rischi fisici; 
• Dispositivi di sicurezza; 
• Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche 
 

• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Guida caricatori su strada; 
• Esecuzione manovre di scavo; 
• Movimentazione carichi pesanti; 
• Utilizzo attrezzature speciali; 
• Uso Forca o Pinza; 
• Messa a riposo Macchinario. 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 10 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 



30 

Formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 
 

 

conducente a bordo 
 
Finalità 

Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo. 

 
 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Particolari costruttivi del macchinario; 
• Cenni di stabilità; 
• Rischi connessi all’utilizzo di carrelli semoventi; 
• Sistemi di ricarica batteria; 
• Portata massima e condizioni di carico; 
• Illustrazioni varie sicurezze; 
• DPI necessari per l’utilizzo; 
• Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche 
 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Movimento sull’area di lavoro; 
• Modalità di utilizzo; 
• Controllo giornaliero; 
• Sostituzione batterie; 
• Esercitazioni pratiche. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 12 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 220,00 + IVA 



31 

Aggiornamento formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
 

 

semoventi con conducente a bordo 
 
 
Finalità 

Fornire l’aggiornamento previsto dall’accordo Stato-Regioni 22/02/2012 agli addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. 

 
 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Particolari costruttivi del macchinario; 
• Rischi connessi all’utilizzo di carrelli semoventi; 
• Sistemi di ricarica batteria; 
• Illustrazioni varie sicurezze; 
• DPI necessari per l’utilizzo. 

Esercitazioni pratiche 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Movimento sull’area di lavoro; 
• Controllo giornaliero; 
• Sostituzione batterie; 
• Esercitazioni pratiche. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 4 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 80,00 + IVA 



32 

Formazione addetti alla conduzione di macchine per movimento terra 
 

 

(Escavatori Idraulici) 
 
Finalità 

Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di macchine per 
movimento terra (Escavatori Idraulici). 

 
 

Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Componenti strutturali; 
• Visibilità ed identificazione delle zone cieche; 
• Protezione da rischi fisici; 
• Dispositivi di sicurezza; 
• Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche 
 

• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Guida escavatori; 
• Esecuzione manovre di scavo; 
• Movimentazione carichi pesanti; 
• Utilizzo attrezzature speciali; 
• Messa a riposo Macchinario. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 10 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 



33 

Formazione addetti alla conduzione Gru per Autocarro 
 

 

 
 

Finalità 
 
Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di Gru per 
Autocarro 

 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Particolari costruttivi del macchinario; 
• Nozioni di Fisica; 
• Cenni di stabilità; 
• Dispositivi di comando a distanza; 
• Modalità di utilizzo in sicurezza; 
• Segnaletica gestuale; 
• DPI necessari per l’utilizzo; 
• Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche 
 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Posizionamento su luogo di lavoro; 
• Modalità di utilizzo; 
• Controllo giornaliero; 
• Esercitazioni pratiche; 
• Controlli giornalieri. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 12 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 250,00 + IVA 



34 

Aggiornamento formazione addetti alla conduzione Gru per Autocarro 
 

 

 
 

Finalità 

Fornire aggiornamento previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 agli addetti alla 
conduzione di Gru per Autocarro. 

 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Particolari costruttivi del macchinario; 
• Dispositivi di comando a distanza; 
• Modalità di utilizzo in sicurezza; 
• Segnaletica gestuale; 
• DPI necessari per l’utilizzo. 

Esercitazioni pratiche 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Posizionamento su luogo di lavoro; 
• Modalità di utilizzo; 
• Controllo giornaliero; 
• Esercitazioni pratiche; 
• Controlli giornalieri. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 4 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 100,00 + IVA 



35 

Corso HACCP per addetto complesso 
 

 

 
 

Finalità 
 
Formare gli addetti ad attività complesse del settore alimentare sui regolamenti in materia di igiene 
degli alimenti previsti dai regolamenti europei e dalle delibere regionali e sul sistema HACCP. 

 
 
 
Programma 

 
• Rischi Alimentari(4h): 

o Rischi e pericoli alimentari; 
o Principi del sistema HACCP; 
o Manuale di Autocontrollo; 

• Conservazione alimenti(4h) 
o Conservazione alimenti; 
o Pulizia e sanificazione dei locali; 
o Igiene personale; 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 
 
Durata (ore): 8 

 

Quota di iscrizione per partecipante: € 90,00 + IVA 



36 

Corso HACCP per addetto complesso alla manipolazione 
 

 

 
 

Finalità 
 
Formare gli addetti ad attività complesse alla manipolazione, del settore alimentare sui regolamenti 
in materia di igiene degli alimenti previsti dai regolamenti europei e dalle delibere regionali e sul 
sistema HACCP. 

 
 
Programma 

• Rischi Alimentari(8h): 
o Rischi e pericoli alimentari; 
o Principi del sistema HACCP; 
o Manuale di Autocontrollo; 
o Misure di prevenzione; 
o Misure di Protezione; 
o Procedure di Controllo; 
o GMP; 

• Conservazione alimenti(4h) 
o Conservazione alimenti; 
o Pulizia e sanificazione dei locali; 
o Igiene personale 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 12 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 120,00 + IVA 



37 

Corso HACCP per addetto semplice 
 

 

 
 

Finalità 
 
Formare gli addetti ad attività semplici del settore alimentare sui regolamenti in materia di igiene 
degli alimenti previsti dai regolamenti europei e dalle delibere regionali e sul sistema HACCP. 

 
 
 
Programma 

 
• Rischi Alimentari(2h): 

o Rischi e pericoli alimentari; 
o Principi del sistema HACCP; 

• Conservazione alimenti(4h) 
o Conservazione alimenti; 
o Pulizia e sanificazione dei locali; 
o Igiene personale. 

 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 6 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 70,00 + IVA 



38 

Corso HACCP per Responsabile 
 

 

 
 

Finalità 
 
Formare i Responsabili del settore alimentare sui regolamenti in materia di igiene degli alimenti 
previsti dai regolamenti europei e dalle delibere regionali e sul sistema HACCP; 

 
 
 
Programma 

 
• Rischi Alimentari(8h): 

o Individuazione dei punti critici; 
o Tipologie di rischi alimentari; 
o Rischi e pericoli alimentari; 
o Principi del sistema HACCP; 
o Manuale di Autocontrollo; 
o Misure di prevenzione; 
o Misure di Protezione; 
o Procedure di Controllo; 
o GMP; 

• Conservazione alimenti(4h) 
o Conservazione alimenti; 
o Pulizia e sanificazione dei locali; 
o Igiene personale; 

• Prova Pratica(8h) 
o Individuazione dei rischi e delle specifiche misure di controllo per ogni specifico 

settore dell’attività 
o Stesura di un manuale di autocontrollo 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 20 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 150,00 + IVA 



39 

Formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con e 
 

 

senza stabilizzatori 
 
Finalità 

Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro elevabili con e senza stabilizzatori. 

 
 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Particolari costruttivi del macchinario; 
• Cenni di stabilità; 
• DPI necessari per l’utilizzo; 
• Test Intermedio; 

Esercitazioni pratiche 
 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Posizionamento sul luogo di lavoro; 
• Modalità di utilizzo; 
• Controllo giornaliero; 
• Esercitazioni pratiche con stabilizzatori; 
• Esercitazioni pratiche senza stabilizzatori; 
• Controlli giornalieri. 

 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 10 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 



40 

Aggiornamento formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 
 

 

elevabili con e senza stabilizzatori 
 
Finalità 

Fornire aggiornamento periodico previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, agli addetti 
alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con e senza stabilizzatori. 

 
 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Particolari costruttivi del macchinario; 
• DPI necessari per l’utilizzo; 
• Test Intermedio; 

Esercitazioni pratiche 
 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Esercitazioni pratiche con stabilizzatori; 
• Esercitazioni pratiche senza stabilizzatori; 
• Controlli giornalieri. 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 4 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 80,00 + IVA 



41 

Formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con 
stabilizzatori 

 

 

 
 

Finalità 

Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro elevabili con stabilizzatori. 

 
 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Particolari costruttivi del macchinario; 
• Cenni di stabilità; 
• DPI necessari per l’utilizzo; 
• Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche 
 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Posizionamento sul luogo di lavoro; 
• Modalità di utilizzo; 
• Controllo giornaliero; 
• Esercitazioni pratiche; 
• Controlli giornalieri. 

 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 8 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 150,00 + IVA 



42 

Formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili senza 
stabilizzatori 

 

 

 
 

Finalità 

Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro elevabili senza stabilizzatori. 

 
 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Particolari costruttivi del macchinario; 
• Cenni di stabilità; 
• DPI necessari per l’utilizzo; 
• Test Intermedio. 

Esercitazioni pratiche 
 

• Mantenimento dell’area di lavoro; 
• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Modalità di utilizzo; 
• Controllo giornaliero; 
• Esercitazioni pratiche; 
• Controlli giornalieri. 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 8 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 150,00 + IVA 



43 

Formazione Preposti 
 

 

 
 

Finalità 

Implementare le competenze previste dal D. lgs 81/08 
 
Approfondire la conoscenza del proprio ruolo, comprenderne i limiti, riconoscere le implicazioni 
legislative, sviluppare gli strumenti cognitivi ed operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni; 

Promuovere un’efficace interazione con l’ambiente e l’organizzazione lavorativa. 

 
 
Programma 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione e protezione: compiti obblighi e 
responsabilità; 

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
• Incidenti e infortuni mancati; 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione di lavoratori (in particolare neoassunti, 

somministrati e stranieri); 
• Valutazione dei rischi dell’azienda; 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 8 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 



44 

Aggiornamento Formazione Preposti 
 

 

 
 

Finalità 

Adempiere all’aggiornamento previsto dal D. lgs 81/08 

Promuovere l’apprendimento di eventuali aggiornamenti normativi. 

 
 
Programma 

 
• Principali soggetti del sistema   di prevenzione e protezione: compiti obblighi e 

responsabilità; 
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
• Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 

opera 
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione; 

 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 6 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 150,00 + IVA 



45 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 
 

 

 
 

Finalità 
 
Fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una formazione conforme al suo ruolo 
all’interno dell’azienda; 

Permettere la corretta applicazione della normativa all’interno dell’impresa di appartenenza. 
 
 
 
Programma 

• La normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: principi giuridici nazionali e 
comunitari; 

• I principali soggetti coinvolti nella prevenzione e i relativi obblighi; 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
• Valutazione dei rischi; 
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 
• Gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori, anche in riferimento alle 

novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 106/09; 
• Nozioni di tecnica della comunicazione. 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 32 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 500,00 + IVA 



46 

Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza( Aziende fino a 
50 dipendenti) 

 

 

 
 

Finalità 

Adempiere all’obbligo di aggiornamento periodico introdotto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 
81/2008.  Comprendere le novità introdotte dai nuovi 

Accordi stato Regione in materia di formazione dei lavoratori. 
 
 
 
Programma 

• Introduzione ai sistemi di gestione il sistema di gestione per la salute e la sicurezza 
• Il PDCA come strumento di miglioramento continuo nell'ottica della sicurezza 
• Strumenti per il check up aziendale 
• Esercitazione e confronto tra i partecipanti 
• Test finale di apprendimento. 

 
 
 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 4 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 120,00 + IVA 



47 

Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza( Aziende oltre 
50 dipendenti) 

 

 

 
 
 
Finalità 

Adempiere all’obbligo di aggiornamento periodico introdotto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 
81/2008.  Comprendere le novità introdotte dai nuovi 

Accordi stato Regione in materia di formazione dei lavoratori. 
 
 
 
Programma 

 
• Introduzione ai sistemi di gestione il sistema di gestione per la salute e la sicurezza 
• Il PDCA come strumento di miglioramento continuo nell'ottica della sicurezza 
• Strumenti per il check up aziendale 
• Esercitazione e confronto tra i partecipanti 
• Test finale di apprendimento. 

 
 
 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 8 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 



48 

Formazione di Datori di Lavoratori di attività a rischio Basso che intendono 
assumere l’incarico di RSPP 

 

 

 
 

Finalità 

Formare i Datori di Lavoratori di attività a rischio Basso che intendono assumere l’incarico di RSPP 
 
 
 
Programma 

• FORMAZIONE GENERALE (4h) che ha una durata di 4 ore ed è inerente alla 
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

• FORMAZIONE SUI RISCHI(8h) è inerente ai rischi, alle procedure ed ai sistemi di 
prevenzione e protezione dipendenti dal settore di attività. La durata della formazione 
specifica è definita in base alla classificazione del settore di rischio dell’azienda; 

 
 
 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 16 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 250,00 + IVA 



49 

Formazione di Datori di Lavoratori di attività a rischio Elevato che intendono 
assumere l’incarico di RSPP 

 

 

 
 

Finalità 

Formare i Datori di Lavoratori di attività a rischio Elevato che intendono assumere l’incarico di 
RSPP. 

 
 
 
Programma 

• FORMAZIONE GENERALE (8h) che ha una durata di 4 ore ed è inerente alla 
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

• FORMAZIONE SUI RISCHI(16h) è inerente ai rischi, alle procedure ed ai sistemi di 
prevenzione e protezione dipendenti dal settore di attività. La durata della formazione 
specifica è definita in base alla classificazione del settore di rischio dell’azienda; 

• RISCHI SPECIFICI E SISTEMI(16h) è inerente ai rischi Fisici, Chimici, Biologici e 
Cancerogeni valutabili, Comunicazione interna all’azienda, Sistemi di gestione di sicurezza 
sul lavoro; 

• PROVA PRATICA(8h) vari esempi di valutazione dei rischi inerenti ai settori di attività e 
relativa misure di prevenzione e protezione; 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 48 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 600,00 + IVA 



50 

Formazione di Datori di Lavoratori di attività a rischio Medio che intendono 
assumere l’incarico di RSPP 

 

 

 
 

Finalità 

Formare i Datori di Lavoratori di attività a rischio Medio che intendono assumere l’incarico di 
RSPP 

 
 
 
Programma 

• FORMAZIONE GENERALE (8h) che ha una durata di 4 ore ed è inerente alla 
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

• FORMAZIONE SUI RISCHI(16h) è inerente ai rischi, alle procedure ed ai sistemi di 
prevenzione e protezione dipendenti dal settore di attività. La durata della formazione 
specifica è definita in base alla classificazione del settore di rischio dell’azienda; 

• RISCHI SPECIFICI E SISTEMI(8h) è inerente ai rischi Fisici, Chimici, Biologici e 
Cancerogeni valutabili, Comunicazione interna all’azienda, Sistemi di gestione di sicurezza 
sul lavoro; 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 32 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 400,00 + IVA 



51 

Formazione di lavoratori in attività a rischio Basso 
 

 

 
 

Finalità 

Formare i lavoratori operanti nei settori di attività a rischio basso 
 
 
 
Programma 

 
• FORMAZIONE GENERALE (4h) che ha una durata di 4 ore ed è inerente alla 

presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
• FORMAZIONE SPECIFICA (4h) è inerente alle caratteristiche, in materia di rischi e 

procedure di prevenzione e protezione, del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
La durata della formazione specifica è definita in base alla classificazione del settore di 
rischio dell’azienda. 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 8 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 110,00 + IVA 



52 

Formazione di lavoratori in attività a rischio Medio 
 

 

 
 

Finalità 

Formare i lavoratori operanti nei settori di attività a rischio medio 
 
 
 
Programma 

 
• FORMAZIONE GENERALE (4h) che ha una durata di 4 ore ed è inerente alla 

presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
• FORMAZIONE SPECIFICA (8h) è inerente alle caratteristiche, in materia di rischi e 

procedure di prevenzione e protezione, del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
La durata della formazione specifica è definita in base alla classificazione del settore di 
rischio dell’azienda. 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 12 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 165,00 + IVA 



53 

Formazione di lavoratori in attività a rischio Elevato 
 

 

 
 

Finalità 

Formare i lavoratori operanti nei settori di attività a rischio elevato 
 
 
 
Programma 

 
• FORMAZIONE GENERALE (4h) che ha una durata di 4 ore ed è inerente alla 

presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
• FORMAZIONE SPECIFICA (12h) è inerente alle caratteristiche, in materia di rischi e 

procedure di prevenzione e protezione, del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
La durata della formazione specifica è definita in base alla classificazione del settore di 
rischio dell’azienda. 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 16 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 220,00 + IVA 



54 

Aggiornamento Formazione di lavoratori 
 

 

 
 

Finalità 

Fornire aggiornamento obbligatorio della formazione prevista dall’art. 37 del D. lgs 81/08 
 
 
 
Programma 

 
• La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
• Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
• Valutazione dei rischi; 
• Contenuto del Documento di Valutazione dei rischi; 
• Gestione delle emergenze; 
• Test Finale. 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 6 
 
Quota di iscrizione per partecipante: € 90,00 + IVA 



55 

Formazione addetti alla conduzione di macchine per movimento terra (Terne) 
 

 

 
 

Finalità 

Fornire adeguate istruzioni ed idoneo addestramento agli addetti alla conduzione di macchine per 
movimento terra (Terne). 

 
 
 
Programma 

Parte teorica 
 

• Normativa nazionale riguardante le norme di sicurezza generali; 
• Componenti strutturali; 
• Visibilità ed identificazione delle zone cieche; 
• Protezione da rischi fisici; 
• Dispositivi di sicurezza; 
• Test Intermedio; 

Esercitazioni pratiche 
 

• Controlli prima dell’utilizzo; 
• Guida terne su strada; 
• Esecuzione manovre di scavo; 
• Movimentazione carichi pesanti; 
• Utilizzo attrezzature speciali; 
• Uso Forca o Pinza; 
• Messa a riposo Macchinario. 

 
 
Frequenza minima (ove necessaria): 90% 

 

Durata (ore): 10 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 
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Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute dei lavoratori (BS 
OHSAS 18001:2007) 

 
 

Finalità 

Il corso di Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute dei lavoratori (BS OHSAS 18001:2007)  
ha come obiettivo di approfondire i requisiti della norma e la loro applicazione pratica e di 
monitorare il Sistema di Gestione attraverso gli audit sulla sicurezza e salute del lavoro. 

I requisiti della norma saranno illustrati tramite esempi concreti ed esercitazioni pratiche, 
evidenziando le azioni che le organizzazioni dovranno intraprendere per adempiere ad essi. 

E’ un corso destinato a responsabili e addetti alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, 
 
 

Programma 

Il Sistema di certificazione in Italia 

Introduzione alla norma BS OHSAS 

18001:2007 Approccio per processi: significato 

e applicazione 

Presentazione ed analisi dei Requisiti della norma BS OHSAS 

18001:2007 Miglioramento continuo 

Conoscenza della struttura documentale tipica di un sistema per la salute e sicurezza dei lavoratori 
 
 
 

Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse più di 2 ore di assenza. 
 

Durata (ore): 24 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 300,00 + IVA 
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Addetto al Primo Soccorso nei luoghi di lavoro – Aziende gruppo B, C 
 

 

 
 

Finalità 
Gli obiettivi del corso di primo soccorso sono previsti dall’art. 15 del D.lgs 81/08 e dal recente D.M. 
388/03. I corsi di sicurezza sul lavoro forniscono le conoscenze di base sugli interventi di pronto 
soccorso che permettano agli addetti sia la corretta gestione di situazioni di malore o di infortunio in 
azienda, sia di evitare azioni di soccorso errate in attesa dell’intervento di personale specializzato. 

 
 

Programma 

Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle 
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc..) 
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e recisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 
emergenza 
Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: 

- Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
- Stato di coscienza 
- Ipotermia ed ipertermia 

Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
 
 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 12 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 150,00 + IVA 
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Addetto al Primo Soccorso nei luoghi di lavoro – Aziende gruppo A 
 

 

 
 

Finalità 
Gli obiettivi del corso di primo soccorso sono previsti dall’art. 15 del D.lgs 81/08 e dal recente D.M. 
388/03. I corsi di sicurezza sul lavoro forniscono le conoscenze di base sugli interventi di pronto 
soccorso che permettano agli addetti sia la corretta gestione di situazioni di malore o di infortunio in 
azienda, sia di evitare azioni di soccorso errate in attesa dell’intervento di personale specializzato. 

 
 

Programma 

Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle 
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc..) 
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 
emergenza 
Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: 

- Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
- Stato di coscienza 
- Ipotermia ed ipertermia 

Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico (tecniche di Primo Soccorso 
delle sindromi cerebrali acute, nella sindrome respiratoria acuta; tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; tecniche di sollevamento, spostamento e 
trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici) 
Approfondimenti sugli interventi di Primo Soccorso: 
a) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali, stato di 
coscienza) 
b) sostenimento delle funzioni vitali (manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione 
artificiale; massaggio cardiaco esterno; posizioni di sicurezza; emorragie esterne post-traumatiche e 
tamponamento emorragico) 
c) tecniche di autoprotezione del Personale Addetto al Soccorso 

 
 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 16 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 200,00 + IVA 
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Aggiornamento Addetto al Primo Soccorso – Aziende gruppo B, C 
 

 

 
 
 

Finalità 
 

Il corso di aggiornamento è finalizzato a fornire l’aggiornamento per gli addetti al primo soccorso 

nei luoghi di lavoro per aziende appartenento al gruppo B, C (Decreto Legislativo 81/08 art. 37  

comma 2, D.M. 15 luglio 2003 n. 388). 

 
 

Programma 
 

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza. 

Principali tecniche di Primo Soccorso con Esercitazioni pratiche sui seguenti scenari: 

Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto di una persona. 

All'interno del percorso vengono svolte le prove di verifica dell'apprendimento. 
 
 

Frequenza minima (ove necessaria): 90%. 
 

Durata (ore): 4 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 80,00 + IVA 
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Aggiornamento Addetto al Primo Soccorso – Aziende gruppo A 
 

 

 
 

Finalità 

Il corso di aggiornamento è finalizzato a fornire l’aggiornamento per gli addetti al primo soccorso 

nei luoghi di lavoro per aziende appartenento al gruppo A (Decreto Legislativo 81/08 art. 37 comma  

2, D.M. 15 luglio 2003 n. 388). 

 
 

Programma 
 

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza. 

Principali tecniche di Primo Soccorso con Esercitazioni pratiche sui seguenti scenari: 

Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto di una persona. 

All'interno del percorso vengono svolte le prove di verifica dell'apprendimento. 
 
 
 

Frequenza minima (ove necessaria): 90% 
 

Durata (ore): 6 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 110,00 + IVA 
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Corso Di Aggiornamento Rspp Per Datori Di Lavoro Per Aziende A Rischio Elevato 
 

 

 
 

Finalità 
 

Il corso RSPP Datore di Lavoro permette, ai Datori di Lavoro di aziende che vogliono ricoprire 

personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di acquisire le 

competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori. 

 
Programma 

Normativo – giuridico 
• 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 
• Il sistema di qualificazione delle imprese 

Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza 
• 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) 
• I 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: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi 
• I principali fattori di rischio e le relative 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 sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori 
• 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 
 

Frequenza minima (ove necessaria): 90%. 
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Durata (ore): 14 ore 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 170,00 + IVA 
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Corso Di Aggiornamento Rspp Per Datori Di Lavoro Per Aziende A Rischio Medio 
 
 

Finalità 
 

Il corso RSPP Datore di Lavoro permette, ai Datori di Lavoro di aziende che vogliono ricoprire 

personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di acquisire le 

competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori. 

 
Programma 

Normativo – giuridico 
• 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 
• Il sistema di qualificazione delle imprese 

Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza 
• 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) 
• I 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: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi 
• I principali fattori di rischio e le relative 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 sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori 
• 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 
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Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse assenze. 
 

Durata (ore): 10 ore 

 
Quota di iscrizione per partecipante: € 130,00 + IVA 
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Corso Di Aggiornamento Rspp Per Datori Di Lavoro Per Aziende A Rischio Basso 
 
 

Finalità 
 

Il corso RSPP Datore di Lavoro permette, ai Datori di Lavoro di aziende che vogliono ricoprire 

personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di acquisire le 

competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori. 

 
Programma 

Normativo – giuridico 
• 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 
• Il sistema di qualificazione delle imprese 

Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza 
• 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) 
• I 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: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi 
• I principali fattori di rischio e le relative 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 sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori 
• 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 

 
Frequenza minima (ove necessaria): non sono permesse più di 2 ore di assenza. 
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Durata (ore): 6 ore. 
 

Quota di iscrizione per partecipante: € 95,00 + IVA 
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