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ASSO.SAFE è un’associazione PMI specializzata nella consulenza , nella formazione sulla sicurezza 
e nella medicina nei luoghi di lavoro. 

 
La sicurezza sul lavoro, oggi più che mai, è un problema che riguarda tutti. L’entità e la particolarità 
della materia hanno reso necessaria, nel tempo, una adeguata legislazione. In Italia, la sicurezza 
sul lavoro è definita dal D.Lgs. 81/2008 comunemente conosciuto come Testo Unico Sicurezza 
lavoro. 

Esso ha sostituito il vecchio ordinamento dettato dal precedente decreto 626/94, introducendo 
importanti innovazioni nel campo della tutela della salute dei lavoratori, focalizzando l’attenzione 
sulle regole e gli strumenti operativi. Regole che determinano l’obbligo per tutte le aziende 
dell’utilizzo di procedure specifiche. Da qui l’esigenza di affidarsi ad organismi esterni, privati, per 
consulenze e servizi adeguati a tutte le loro esigenze. 
 
Proprio per questo offriamo ai nostri clienti una informazione puntuale e dettagliata 
sull’evoluzione legislativa in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel posto di 
lavoro. In tal modo permettiamo ai nostri clienti una piena consapevolezza della norma e una 
conseguente, completa, sua osservanza. 
 

 

ASSO.SAFE offre ai propri soci una gamma completa di corsi formativi, in aula e online, riguardanti 
il D. Lgs. 81/2008; affiancando alla formazione il concetto di informazione e addestramento del 
personale. 

Tra i servizi offerti proponiamo una consulenza per il documento di valutazione dei rischi. 
Quest’ultimo serve, appunto, a valutare i rischi presenti in una azienda, e serve a tutelare la salute 
e la sicurezza dei lavoratori. Ricordiamo che questo documento è diventato obbligatorio e deve 
essere a disposizione in azienda degli organi di controllo. 
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O-s/ff001 Corso di Formazione per gli 
Addetti ai lavori di segnaletica stradale 
 
Il Corso per gli addetti ai lavori di segnaletica stradale, assolve gli obblighi indicati nel 
D.lgs 81/08, T.U. I lavoratori ricevono a cura del datore di lavoro, una adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di 
salute e sicurezza del lavoro.  

 
Modalità 
 
Il Corso per gli addetti ai lavori di segnaletica stradale prevede un MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA) il 
quale tratta: nozioni di legislazione generale di sicurezza, in materia di prevenzione infortuni, con particolare 
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico; nozioni sugli articoli del Codice della Strada e del 
suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di 
ogni classe, nozioni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico, e, di quelli trasmessi agli 
utenti, cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico. Il 
secondo modulo trattato è il MODULO TECNICO (della durata di 3 ORE) e tratta nozioni sulla segnaletica temporanea,  
dispositivi di protezione individuale( indumenti ad alta visibilità, organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli 
operatori e modalità di comunicazione); norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di 
interventi programmati e di emergenza. L’ ultimo modulo è il MODULO PRATICO (4 ORE) nell quale si trattano: le 
tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade 
extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 
extraurbane); strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); tecniche di intervento mediante “cantieri 
mobili”, e le tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.) 
 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

E-learning N.d. 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Maggiore età, Sufficiente comprensione della lingua italiana e d’ Idoneità psicofisica. I soggetti sono tenuti 

allo svolgimento del corso che, alla data di entrata in vigore del citato Decreto, possano dimostrare di 

operare già nel settore da almeno 12 mesi, o coloro che si occupano di revisione, integrazione ed 

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico 

veicolare 

Programma Formazione  8 ore (solo aula) Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 

infortuni, con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico; cenni sugli 

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

depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i 

lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; cenni sulle statistiche degli infortuni e delle 

violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico; nozioni sulla segnaletica temporanea ed i 

dispositivi di protezione individuale( indumenti ad alta visibilità); organizzazione del lavoro in squadra, 

compiti degli operatori e modalità di comunicazione, norme operative e comportamentali per l’esecuzione in 

sicurezza di interventi programmati e di emergenza pratico-tecniche di installazione e rimozione della 

segnaletica per cantieri stradali. 
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O-s/ff002 Corso di Formazione per  
Addetto antincendio rischio basso  
 
Il Corso di Formazione per Addetto antincendio rischio basso  (della durata di 4 ore), assolve 
gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09, D.M. 10 marzo 1998, 
allegato X . 
Il Corso di Antincendio rischio Basso prevede unicamente una parte teorica in aula, o, in 
alternativa,  svolta interamente in modalità E- learning – online.  
Il Corso di Antincendio rischio Basso prevede un esame finale di valutazione 
dell'apprendimento ed il rilascio di un attestato di frequenza con profitto valido su tutto il 

territorio nazionale. 
 
Modalità 
 
Il Corso per Addetto Antincendio a rischio Basso di 4 ore, può essere svolto in aula o interamente in modalità  
“E-learning” on line. 
Il Corso è ritenuto valido, così come da normativa nazionale, con una frequenza pari o superiore al 90%.  
 
u/ff004 Aggiornamento triennale di 4 ore (fruibile completamente in modalità E-learning) 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o E-learning 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 4 (quattro) ore 

E.learning 4 ore    Fruibile per intero in modalità E-learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nomina del lavoratore o designazione del Datore di lavoro 

Destinatari 1.  Lavoratori dipendenti che sono designati alla lotta antincendio per le aziende a Basso Rischio. 

2. Datori di lavoro e/o titolari che si nominano direttamente responsabili della lotta antincendio in 

aziende che non hanno più di 5 lavoratori. 

Programma Formazione  4 ore (Disponibile in modalità E-learning). L'incendio e la prevenzione; principi della 

combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti 

dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni d'esercizio; misure comportamentali; protezione 

antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio; principali misure di prevenzione antincendio; 

evacuazione in caso d'incendio;  chiamata dei soccorsi. 
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O-s/ff003 Corso di Formazione per  
Addetto antincendio rischio medio  
 
Il Corso Antincendio rischio Medio 8 ore, assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. 

Sicurezza e D.lgs 106/09, D.M. 10 marzo 1998, allegato X.  

Il Corso di Antincendio rischio Medio è rivolto agli addetti antincendio in attività dove, in 

generale, sono presenti sostanze mediamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio 

offrono possibilità di sviluppo di focolai e ove sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. (vedasi, a tal 

proposito, le indicazioni contenute, nell’allegato X). 

 

Modalità 
 
Il Corso di Antincendio rischio Medio di 8 ore, può essere svolto interamente in aula, o in modalità "Blended E-
learning", una parte in modalità E-learning (online) e una parte con prova pratica di spegnimento, con l'ausilio di 
estintori, vasca, manicotti e dispositivi di protezione individuali. 
Il Corso è ritenuto valido, così come da normativa nazionale, con una frequenza pari o superiore al 90%. 
Il Corso di Antincendio rischio Medio prevede un esame finale di valutazione dell'apprendimento ed il rilascio di un 
attestato di frequenza con profitto valido su tutto il territorio nazionale. 
 
u/ff005 Aggiornamento triennale di 4 ore (fruibile completamente in modalità E-learning) 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) Ore 

Blended 4 Ore E-learning 4 Ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nomina del lavoratore o designazione del Datore di lavoro 

Destinatari 1.Lavoratori dipendenti che sono designati alla lotta antincendio per le aziende a Basso Rischio. 

2.Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili della lotta antincendio in aziende 

che non hanno più di 5 lavoratori. 

Programma Formazione - 4 ore (Disponibile anche in modalità E-learning). L'incendio e la prevenzione; principi della 

combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti 

dell'incendio sull'uomo;, divieti e limitazioni d'esercizio; misure comportamentali; protezione 

antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio; principali misure di prevenzione antincendio; 

evacuazione in caso d'incendio; chiamata dei soccorsi. 

Formazione - 4 ore (Solo in aula) 
Istruzioni e pratica avvalendosi di estintori portatili, manicotti e dispositivi di protezione individuale. 
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O-s/ff028 Corso di Formazione per addetti alla 
conduzione di autogru (uso di gru per autocarro) 
 
Il Corso di Formazione per addetti alla conduzione di autogru assolve agli obblighi indicati 
dall’ articolo 73, comma 4 , del D.Lgs. 81/08 e  nell’ultimo Accordo Stato-Regioni in materia 
di formazione per l’utilizzo di  attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli  operatori. Il corso prepara l’addetto alla conduzione di  gru per autocarro;  
che sono definite come  gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo di 
bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata, di regola, su un veicolo (eventualmente su un 
rimorchio, su una trattrice o su una  base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.  

 
Modalità 
 

Il corso  di Formazione per addetti alla conduzione di autogru prevede  un programma di formazione che si articola in 

3 moduli, due dei quali possono essere fruibili o in modalità E - learning o in aula. Il terzo  prevede l’espletamento 

della prova pratica che deve essere necessariamente effettuata “in campo”.  Gli argomenti che vengono trattati nel 

Modulo 1 (che, come detto, possono essere erogati sia in modalità FAD che aula), affrontano i temi riguardanti il  

“Modulo giuridico – normativo” in cui la trattazione che prevalentemente viene affrontata è quella concernente le 

normative e le disposizioni in capo al D.Lgs. 81/08 della durata di 1 ora. Il modulo 2, sia in FAD che in  aula, affronta gli 

argomenti contenuti nel Modulo Tecnico; della durata di 3 ore. Il modulo 3, che deve essere necessariamente svolto in 

aula, prevede che il discente affronti  il modulo pratico al fine di poter, sulla base delle conoscenze e competenze 

acquisite, essere addestrato all’utilizzo della conduzione della gru su autocarro, secondo i dettami legislativi 

attualmente in vigore, la cui durata non deve essere inferiore alle 8 ore. 

 Al termine del corso  i partecipanti dovranno  affrontare la prova di verifica finale, al fine di poter poi, conseguire, 

l’attestato di partecipazione al corso.  L’obiettivo che si pone tale formazione  è fornire un’ abilitazione agli operatori 

che consenta loro di  condurre e utilizzare le autogru.  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 12 (dodici) Ore 

Blended 4 Ore E-learning 8 Ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di autogru 

Programma Formazione - 4 ore (Disponibile in modalità E-learning) Le regole del buon gruista; gli apparecchi di 

sollevamento; l’imbracatura del carico; le condizioni; gli effetti atmosferici, i dispositivi di protezione 

individuali, la segnaletica della sicurezza, il quadrante della sicurezza, controllo delle funi 

Formazione - 8 Ore (Solo in aula). Istruzioni e prova pratica:  individuazionr dei componenti strutturali; 
controlli pre-utilizzo;  pianificazione operazioni di sollevamento; manovre di emergenza; messa a riposo 
della gru. 
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O-s/ff029 Corso di Formazione per  
Autoribaltabili a cingoli 
 
Il Corso di Formazione per Autoribaltabili a cingoli assolve agli obblighi 

indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo accordo Stato Regioni in materia di formazione per 
l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in particolare per la 
conduzione di autoribaltabili a cingoli. 
 
Modalità 
 

Il Corso di formazione per autoribaltabili a cingoli prevede  un programma di formazione che si articola in 3 moduli, di 

questi, due possono essere fruibili modalità E - learning o in aula, mentre uno, prevede l’espletamento della prova 

pratica che deve essere necessariamente effettuata “in campo”.  Gli argomenti che vengono trattati nel Modulo 1 (che 

come detto possono essere erogati sia in modalità FAD che aula), affrontano i temi riguardanti il  “Modulo giuridico – 

normativo” della durata di 1 ora per ciò che riguarda la NORMATIVA e le disposizioni in capo al D.Lgs. 81/08. Il modulo 

2, sia in FAD che in  aula, (della durata di 3 ore), affronta gli argomenti contenuti nel Modulo Tecnico. ll modulo 3, che 

deve essere necessariamente svolto in aula, della durata di 6 ore;  prevede che il discente affronti  il modulo pratico al 

fine di poter, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite, essere addestrato all’utilizzo della autogru, secondo 

i dettami legislativi attualmente in vigore.  

 Al termine del corso  i partecipanti dovranno  affrontare la prova di verifica finale, al fine di poter poi, conseguire, 

l’attestato di partecipazione al corso.  L’obiettivo che si pone tale formazione  è fornire un’ abilitazione agli operatori 

che consenta loro di  condurre e utilizzare le autoribaltabili a cingoli.  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 10 (dieci) Ore 

Blended 4 ore E-learning 6 Ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli. 

Programma Formazione - 4 ore (Disponibile in modalità E-learning) : cenni normativi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, con particolari riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo 

( D.lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore. Categorie di attrezzature. Componenti strutturali. 

Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli da effettuare prima dell’uso e modalità di utilizzo in 

sicurezza. Protezione nei confronti degli agenti fisici. 

Formazione - 6 ore (Solo in aula) 
 Istruzioni e prova pratica 
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O-s/ff030/31/32 Corso di Formazione per  Carrelli 
elevatori con conducente a bordo  
 

Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’ articolo 

73, comma 4 del D.Lgs 81/2008, vengono annoverati all’interno della  sopracitata categoria: 

- CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI U/FF030 

- CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO U/FF031 

- CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI U/FF032 

 
I Corsi di Formazione per le categorie sopracitate, prevedono lo svolgimento di tre moduli formativi  suddivisi in: 
modulo Giuridico–Normativo della durata di 1 ora, modulo Tecnico della durata di 7 ore e il modulo Pratico della 
durata di 4 ore; per le tipologie dei  carrelli di cui sopra. 
 
Modalità 
 

I moduli di formazione si articolano, come detto, in modulo Giuridico-Normativo , modulo Tecnico (della durata di 7 

ore) e un modulo Pratico; per un totale di 12 ore (8 ore teoria + 4 ore pratica). Al termine dei moduli teorici e pratici, si 

svolgeranno le prove di verifica intermedia e finale. Il modulo giuridico normativo (1 ora) tratta: Cenni di normativa 

generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di 

attrezzature da lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e le responsabilità dell'operatore. Il modulo Tecnico della durata di 

(della durata di 7 ore) affronta le tipologie e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; i principali 

rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi; nozioni elementari di fisica (condizioni di equilibrio dei carichi, linee di 

ribaltamento, stabilità statica, portata, ecc.) ; la tecnologia dei carrelli semoventi; i componenti principali; i sistemi di 

ricarica delle batterie; i dispositivi di comando e di sicurezza e le condizioni di equilibrio; controlli e manutenzioni; 

modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi e procedure di movimentazione. Il modulo Pratico, che ha la 

durata di 4 ore, prevede l’ illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze, la manutenzione e le verifiche 

giornaliere. Il carrello verrà guidato su percorso di prova, per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. I 

contenuti dei singoli moduli sono conformi al programma di formazione, così come previsto nell’ allegato VI dell’ 

Accordo Stato– Regione del 22 febbraio 2012. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 12 (dodici) Ore 

Blended 8 ore E-learning 4 Ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi. 

Programma Formazione - 8 Ore (Disponibile in modalità E-learning) Carrello elevatore tipologie ed accessori, 

portata e stabilità dei carichi, il carrellista, i rischi e le misure di controllo, le regole per la guida e le 

operazioni di movimentazione, manutenzione, le normative di riferimento 

Formazione - 4 ore (Solo in aula) Istruzioni e prova pratica. 
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O-s/ff094 Corso di Formazione per  

Carrelli industriali, semoventi, carrelli 
semoventi a braccio telescopico e carrelli/ 
sollevatori/ elevatori semoventi telescopici 
rotativi 
 

Il Corso di Formazione per l’uso dei Carrelli industriali, dei carrelli semoventi a braccio telescopico e dei carrelli/ 
sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi,  assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 4, del D.Lgs. 
81/08 e rispetta i contenuti nell’ultimo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, per quanto concerne l’utilizzo   
di attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. In particolar modo per la 
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. 
Modalità 
Il Corso di Formazione per Carrelli industriali, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/ sollevatori/ 

elevatori semoventi telescopici rotativi  si svolge per un totale di 16ore (8 teoria + 8 pratica). Al termine dei moduli 

teorici e pratici si svolgeranno le prove di verifica finale. Il Modulo Giuridico Normativo (della durata di 1 ora) tratta: 

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed 

all'uso di attrezzature da lavoro (d.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); le responsabilità dell'operatore. Il modulo Tecnico, della 

durata di 7 ore, tratta le tipologie e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; i principali rischi 

connessi all'impiego di carrelli semoventi; nozioni elementari di fisica (condizioni di equilibrio dei carichi; linee di 

ribaltamento; stabilità statica, portata, ecc.); la tecnologia dei carrelli semoventi; i componenti principali; i sistemi di 

ricarica delle batterie; i dispositivi di comando e di sicurezza e le condizioni di equilibrio; controlli e manutenzioni; 

modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi e procedure di movimentazione. Il modulo Pratico che ha la 

durata di 8 ore, prevede: l’illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze dei carrelli, la manutenzione e le verifiche 

giornaliere ; la guida del carrello su un percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. Le 

sanzioni per la mancata informazione e formazione dei lavoratori consistono nell’arresto del datore di lavoro e il 

dirigente da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro(Art. 55, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.). 

NB: alla su citata formazione Pratica, il discente può, accorpando anche la formazione Pratica di 4 h dei corsi di 

formazione per carelli elevatori con conducente a bordo (ossia: per carrelli industriali semoventi, per carrelli 

semoventi a braccio telescopico e  per carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi); per un totale di 20 

h , il discente può acquisire anche l’abilitazione all’uso dei carrelli elevatori con conducente a bordo. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 16 (sedici) ore 

Blended 8 ore E-learning 8 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali, semoventi a braccio 

telescopico e sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi. 

Programma Formazione - 8 ore (Disponibile in modalità E-learning). Carrello elevatore tipologie ed accessori; 

portata e stabilità dei carichi; il carrellista, i rischi e le misure di controllo; le regole per la guida e le 

operazioni di movimentazione, manutenzione, le normative di riferimento. 

Formazione - 8 ore (Solo in aula). Verranno illustrati, conformemente alle istruzioni d’uso del carrello, i 
vari componenti e le sicurezze, la manutenzione e le verifiche giornaliere/ periodiche previste per  
legge, secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. Guida del carrello su percorso di 
prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico. Istruzioni e prova pratica. 
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O-s/ff033 Corso di Formazione per Conduzione gru 
mobili corso base (per gru mobili autocarrate e 
semoventi su ruote con braccio telescopico o 
tralicciato ed eventuale falcone fisso) 
 

Il Corso di Formazione per la Conduzione di gru mobili , corso base (per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote 

con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso), assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 

5 , del D.Lgs. 81/08.  

 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione per la conduzione gru mobili, corso base (per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote 

con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso),  si articola in 3 moduli, di questi, due possono essere 

fruibili modalità E - learning o in aula, mentre uno, prevede l’espletamento della prova pratica che deve essere 

necessariamente effettuata “in campo”.  Nel Modulo 1 Giuridico – Normativo (che come detto può essere erogato sia 

in modalità FAD che aula),  si affrontano le tematiche inerenti le normative e le disposizioni in capo al D.Lgs. 81/08 

(della durata 1 ora). 

 Il modulo 2, sia in FAD che in  aula, tratta gli argomenti contenuti nel Modulo Tecnico (della durata di 6 ore). ll modulo 

3, che deve essere necessariamente svolto in aula, prevede che il discente affronti  il modulo pratico al fine di poter, 

sulla base delle conoscenze e competenze acquisite, essere addestrato all’utilizzo della autogru, secondo i dettami 

legislativi attualmente in vigore (della durata di 7 ore). Al termine del corso  i partecipanti dovranno  affrontare la 

prova di verifica finale, al fine di poter poi, conseguire, l’attestato di partecipazione al corso.  L’obiettivo che si pone 

tale formazione  è fornire un’ abilitazione agli operatori per la conduzione e l’uso delle  gru mobili.  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 14 (quattordici) ore 

Blended 7 ore E-learning 7 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di gru mobili 

Programma Formazione - 7 ore (Disponibile in modalità E-learning) Le regole del buon gruista, gli apparecchi di 

sollevamento, l’imbracatura del carico, le condizioni, effetti atmosferici, i dispositivi di protezione 

individuali, la segnaletica della sicurezza, il quadrante della sicurezza, controllo delle funi 

Formazione - 7 ore (Solo in aula) 
 Istruzioni e prova pratica 
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O-s/ff034 Corso di Formazione per Conduzione gru 
mobili Modulo aggiuntivo (aggiuntivo al corso 
base per gru mobili su ruote con braccio 
telescopico o brandeggiabile)  
 
Il Corso di Formazione per conduzione gru mobili corso aggiuntivo (aggiuntivo al modulo 
base per gru mobili su ruote con braccio telescopico o brandeggiabile)  assolve agli obblighi 

indicati nell ’articolo 73, comma 5 , del D.Lgs. 81/08 e  nell’ultimo Accordo Stato Regioni in materia di formazione per 
l’utilizzo di  attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli  operatori. 
 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione per Conduzione gru mobili modulo aggiuntivo (aggiuntivo al corso base per gru mobili su 

ruote con braccio telescopico o brandeggiabile)   prevede  un programma di formazione che si articola in 2 moduli. 

(Tecnico e Pratico. Per poter finire questi moduli è necessario aver frequentato e conseguito l’abilitazione al corso 

BASE). NB: qualora il discendente decidesse di conseguire l’abilitazione del corso BASE più il modulo aggiuntivo 

contemporaneamente, riceverà alla fine della formazione, un unico attestato della durata di 22 ore di formazione (14 

ore del CORSO BASE + 8 ore del MODULO AGGIUNTIVO). Di questi 2 moduli, solamente il primo è fruibile in modalità  

aula o E-learning, mentre l’altro, prevede l’espletamento della prova pratica che deve essere necessariamente 

effettuata “in campo”.  Gli argomenti che vengono trattati nel Modulo 2 (che come detto possono essere erogati sia in 

modalità FAD che aula), affrontano i temi il Modulo Teorico (della durata di 4 ore). ll modulo 3, che deve essere 

necessariamente svolto in aula, prevede che il discente affronti  il modulo pratico al fine di poter, sulla base delle 

conoscenze e competenze acquisite, essere addestrato all’utilizzo della gru, secondo i dettami legislativi attualmente 

in vigore; della durata di 4 ore. Al termine del corso  i partecipanti dovranno  affrontare la prova di verifica finale, al 

fine di poter poi, conseguire, l’attestato di partecipazione al corso.  L’obiettivo che si pone tale formazione  è fornire 

un’ abilitazione agli operatori che consenta loro di  condurre e utilizzare le gru mobili su ruote con braccio telescopico 

o brandeggiabile.  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 4 (quattro) Ore 

Blended 4 Ore E-learning 4 Ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Aver affrontato e superato il modulo base 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di gru mobili 

Programma Formazione - 4 Ore (Disponibile in modalità E-learning) approfondimenti al modulo base 

Formazione - 4 Ore (Solo in aula) 
 Istruzioni e prova pratica 
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O-s/ff035 Corso di Formazione per  
Coordinatore della sicurezza 
 

Il Corso di Formazione per Coordinatore della sicurezza è obbligatorio per 

assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e temporanei, ai sensi dell'art. 98 del  

Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro).  

 

Modalità 
 

Il corso per coordinatore della sicurezza è diviso in tre moduli, il primo modulo tratta la parte giuridica tra cui 

legislazione e normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (titolo I del Testo Unico). Legislazione specifica 

per i cantieri temporanei o mobili e lavori in quota (titolo IV del Testo Unico). Figure interessate, compiti, obblighi, 

responsabilità civili e penali. Lavori pubblici. Disciplina, sanzioni e ispezioni. Il secondo modulo tecnico tratta l’ 

organizzazione del Cantiere e cronoprogramma dei lavori, obblighi documentali di committenti, imprese, coordinatori. 

Malattie professionali e primo soccorso. Analisi dei rischi: caduta dall’alto, ponteggi e opere provvisionali, rischio 

elettrico e protezione contro scariche atmosferiche, scavi, demolizioni, opere in sotterraneo e galleria, uso di 

macchine e attrezzature di lavoro, apparecchi di sollevamento e trasporto, rischi chimici, rischi fisici, rumore, 

vibrazioni, microclima, illuminazione, bonifiche da amianto, rischi biologici, movimentazione carichi, incendio e 

esplosione, DPI, segnaletica, in fine, l’ultimo modulo metodologico/organizzativo affronta i contenuti minimi e 

metodologie per elaborazione di PSC, POS, Fascicolo; P.I.M.U.S. e stima dei costi della sicurezza. Teorie e tecniche di 

comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership, 

rapporti con committente, progettisti, direzione dei lavori, RLS. Il coordinatore per la sicurezza si configura come 

principale responsabile della tutela degli operai e di tutti gli operatori del processo edilizio. 

 

È previsto un aggiornamento u/ff007 che consente di aggiornare le conoscenze di coloro che già possiedono 

l’abilitazione a coordinatore della sicurezza come ribadito dal T.U. sulla sicurezza D Lgs 81/2008 . 

 
Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 120 (centoventi) ore 

Blended 96 (novantasei) Ore E-learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Diploma tecnico di istruzione secondaria superiore nonché attestazione comprovante almeno 

esperienza triennale nel settore 

Destinatari Il corso è rivolto a geometri, periti, ingegneri, architetti, agronomi e dottori forestali che intendono 

assumere l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei 

cantieri mobile e temporanei. 

 

Programma Formazione – 120 Ore (Disponibile in modalità E-learning)  

Contenuti Conformi al D.lg. 81/2008, all. XIV 
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O-s/ff036 Corso di Formazione per Escavatori a 

fune (macchine movimento terra) 
 
Il Corso di Formazione per Escavatoristi a fune (macchine movimento terra) assolve agli 
obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo Accordo Stato 
Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta 

una specifica abilitazione degli operatori, in particolare per la conduzione di escavatori a fune. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione per escavatoristi a fune  si articola in tre moduli, Modulo 1 Giuridico – Normativo: 

Presentazione del corso e cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008), la responsabilità 

dell'operatore. Il secondo modulo, il Modulo  Tecnico della durata di 3 ore, mette in evidenza le categorie delle 

attrezzature, descrive le caratteristiche generali e specifiche, delle componenti strumentali e  i dispositivi di comando 

e di sicurezza. Il Modulo 3-Pratico (della durata di 6 ore) permette l’ individuazione dei componenti strutturali: l’ 

individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza, i controlli pre-utilizzo, le pianificazioni delle operazioni di 

campo, esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. Messa a riposo 

e trasporto dell’escavatore. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 10 (dieci) ore 

Blended 4 ore E-learning 6 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di escavatori a fune  

Programma Formazione – 4 ore (Disponibile anche in modalità E-learning) ) Cenni della Normativa, attrezzature e 

componenti. Controlli, modalità d’uso, valutazione dei rischi. 

Formazione – 6 ore (solo in aula) prova pratica 
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O-s/ff037 Corso di Formazione per 

Pompe di calcestruzzo 
 
Il Corso di Formazione per Pompe di calcestruzzo assolve agli obblighi 
indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo Accordo 
Stato Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in 
particolare per la conduzione di pompe per calcestruzzo. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione per pompe di calcestruzzo  si articola in tre moduli: Modulo Giuridico Normativo ( della durata 

di 1 ora). Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai lavori 

relativi ai cantieri temporanei o mobili. (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore. riferita alle macchine con 

operatore a bordo. Il secondo modulo trattato,  sempre disponibile anche  in modalità E- learning, è il Modulo Tecnico 

(della durata di 6 ore), il quale tratta i tipi di pompe, caratteristiche, componenti, dispositivi di comando e di sicurezza, 

di controlli, utilizzo in sicurezza e rischi. L’ultimo modulo è il Modulo Pratico (della durata di 7 ore) in cui l’ 

individuazione dei componenti strutturali, dei dispositivi di comando e di sicurezza con tanto di dimostrazioni pratiche 

e guide, è di fondamentale importanza al fine di poter dare al discente una formazione teorico/pratica adeguata 

all’uso della pompa. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 14 (quattordici) ore 

Blended 7 ore E-learning 7 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti É richiesta l’età minima di 18 anni, l’idoneità psico-fisica al lavoro specifico certificata da medico 

competente (lavoratori senza occupazione) o la dichiarazione di idoneità del datore di lavoro, la 

comprensione della lingua italiana scritta e parlata. 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione ed utilizzo di pompe calcestruzzo  

Programma Formazione – 7 ore (Disponibile in modalità E-learning) normativa generale  

tipi di macchine, caratteristiche, componenti, dispositivi di comando, di sicurezza, di controlli, utilizzo in 

sicurezza e rischi  

Formazione – 7 ore (solo in aula) prova pratica, individuazione dei componenti 
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O-s/ff038 Corso di Formazione per 

Motoseghisti senza abbattimento di alberi 
 
L’articolo 73 del decreto legislativo 81/2008 prescrive che “… il datore di lavoro 
provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori 
incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano 
una formazione e un addestramento adeguato. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione Motoseghisti senza abbattimenti di alberi sarà una “full immersion” sul tema della 

prevenzione nell’uso della motosega e prevede prove pratiche in campo.  

E’, inoltre, valido per l’aggiornamento dei Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (macrosettori 

ATECO 1, 3 e 4) e per i Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei o mobili.  

Rilascia l’attestato di formazione per l’utilizzo della motosega 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessuno  

Destinatari Tutti gli interessati ed utilizzatori della motosega 

Programma Formazione delle principali normative e tecniche di taglio.  La sicurezza in cantiere forestale POS, 

utilizzo DPI, dimostrazione e manutenzione della motosega, affilatura con prova pratica. 

Selvicoltura (teoria). 
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O-s/ff039 Corso di Formazione per Escavatori 

idraulici (macchine movimento terra) 
 
Il Corso di Formazione per Escavatoristi idraulici (macchine movimento terra) 
assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo 

accordo Stato Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una 
specifica abilitazione degli operatori, in particolare per la conduzione di escavatori idraulici. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione per escavatoristi idraulici  si articola in tre moduli, Modulo 1 Giuridico–Normativo (della 

durata di 1 ora). Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai 

lavori in quota e all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota. La responsabilità dell'operatore. Il secondo 

modulo è il Modulo 2 Tecnico (della durata di 3 ore), tratta le categorie di attrezzature, i componenti strutturali, i 

dispositivi di comandi e sicurezza, i controlli pre-utilizzo e modalità d’uso, protezioni agenti fisici. Il Modulo 3 Pratico 

(della durata di 6 ore). L’ individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi 

di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, 

l’ individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza, i controlli pre-utilizzo, la messa a riposo e trasporto degli 

escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle teme: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni 

contro l'utilizzo non autorizzato, salita sul capellone di trasporto, l’individuazione dei punti di aggancio per il 

sollevamento, esercitazioni operative. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 10 (dieci) ore 

Blended 4 ore E-learning 6 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di escavatori a fune  

Programma Formazione – 4 ore (Disponibile anche in modalità E-learning) Normativa generale in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota e all’uso dei DPI. Categorie di 

attrezzature, componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, controlli pre-utilizzo e modalità 

di utilizzo. Protezioni agenti fisici. 

Formazione – 6 ore (solo in aula) prova pratica con  esercitazioni operative. 
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O-s/ff040 Corso di Formazione per  Pale 

caricatrici (macchine movimento terra) 
 
Il Corso di Formazione per Pale caricatrici (macchine movimento terra) assolve 

agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo accordo Stato Regioni in materia di 
formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in 
particolare per la conduzione di escavatori idraulici. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione per pale caricatrici frontali si articola in tre moduli, Modulo 1 Giuridico–Normativo (della 

durata di 1 ora) in cui vengono affrontate nozioni di normativa generale  in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008), la 

responsabilità dell'operatore. Il secondo modulo è il Modulo 2 Tecnico (della durata di 3 ore) il quale tratta le 

categorie di attrezzature, i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e 

specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. I componenti 

strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti di 

comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso). I 

dispositivi di comando e di sicurezza. Il Modulo 3 Pratico (della durata di 6 ore) per escavatori idraulici, caricatori 

frontali e terne tratta l’ individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 

propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, l’ 

individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza, i controlli pre-utilizzo, la messa a riposo e trasporto degli 

escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle teme: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni 

contro l'utilizzo non autorizzato, salita sul capellone di trasporto, l’individuazione dei punti di aggancio per il 

sollevamento. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 10(dieci) ore 

Blended 4 ore E-learning 6 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di escavatori a fune  

Programma Formazione – 4 ore (Disponibile in modalità E-learning) cenni di normativa, la documentazione, 

attrezzature intercambiabili, l’operatore i DPI, la segnaletica di sicurezza, i lavori di escavazione, l’uso in 

sicurezza, il sollevamento ed il trasporto, le demolizioni, il carico e scarico della macchina. 

Formazione – 6 ore (solo in aula) prova pratica (esercitazioni operative). 
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O-s/ff041 Corso di Formazione per  Terne  

(macchine movimento terra) 
 
Il Corso di Formazione per Terne  (macchine movimento terra) assolve agli 
obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo accordo 
Stato Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le 

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in particolare per la conduzione di terne. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione per terne  si articola in tre moduli, Modulo 1 Giuridico–Normativo (della durata di 1 ora). 

Cenni normativi generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di 

lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008), la responsabilità dell'operatore. Il secondo modulo è il 

Modulo 2 Tecnico (della durata di 3 ore) in cui vengono viste le categorie di attrezzature, i vari tipi di macchine 

movimento terra e la descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, 

caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. I componenti strutturali, la struttura portante, gli organi di trasmissione, gli 

organi di propulsione, gli organi di direzione e frenatura; circuiti di comando, l’ impianto idraulico,l’ impianto elettrico 

(ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso), i dispositivi di comando e di sicurezza. Il Modulo 3 

Pratico (della durata di 6 ore) per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne tratta l’ individuazione delle 

componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e 

frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici; l’ individuazione dei dispositivi di 

comando e di sicurezza; i controlli pre-utilizzo; la messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori 

frontali e delle teme: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea; precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato, 

salita sul capellone di trasporto, l’individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 10 (dieci) ore 

Blended 4 ore E-learning 6 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di escavatori a fune  

Programma Formazione – 4 ore (Disponibile in modalità E-learning) cenni normativi, la documentazione, 

attrezzature intercambiabili, l’operatore i DPI, la segnaletica di sicurezza, i lavori di escavazione, l’uso in 

sicurezza, il sollevamento ed il trasporto, le demolizioni, il carico e scarico della macchina. 

Formazione – 6 ore (solo in aula) prova pratica (esercitazioni operative). 
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O-s/ff095Corso di Formazione per 

escavatori idraulici, caricatori frontali e 

terne 
 
Il Corso di Formazione per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne assolve 

agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo accordo Stato Regioni in materia di 
formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione si articola in tre moduli, Modulo 1 Giuridico–Normativo (della durata di 1 ora). Cenni legislativi 

in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con 

operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008), la responsabilità dell'operatore. Il secondo modulo è il Modulo 2 Tecnico (della 

durata di 3 ore) il quale tratta le categorie di attrezzature, i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle 

caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori idraulici, caricatori frontali, terne e 

autoribaltabili a cingoli. I componenti strutturali, struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, 

organi di direzione e frenatura, circuiti di comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente 

riferita alle attrezzature oggetto del corso), i dispositivi di comando e di sicurezza. Il Modulo 3 Pratico (della durata di 

12 ore). Individuazione dei componenti strutturali quali struttura portante, organi di trasmissione, organi di 

propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, 

individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza, controlli pre – utilizzo, pianificazione delle operazioni ci 

campo, scavo e caricamento, pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, 

sbancamento, livellamento e scavo, spostamento in pendenza a vuoto, movimentazione e sollevamento dei carichi, 

esercitazioni pratiche operative. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 16 (sedici) ore 

Blended 4 ore E-learning 12 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di escavatori a fune  

Programma Formazione – 4 ore (Disponibile in modalità E-learning) cenni legislativi, la documentazione, le 

attrezzature intercambiabili, l’operatore i DPI, la segnaletica di sicurezza, i lavori di escavazione, l’uso in 

sicurezza, il sollevamento ed il trasporto, le demolizioni, il carico e scarico della macchina 

Formazione –12 ore (solo in aula) conoscenze generali del mezzo ed esercitazioni. 
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O-s/ff042 Corso di Formazione per  

Manutentore antincendio 
 
Il corso di formazione per manutentore antincendio è rivolto a tutti coloro che 

vogliono garantire la migliore professionalità dei propri addetti e rispondendo alle esigenze del mercato che richiede 

personale sempre più competente e qualificato. 

 

Modalità 
 

Il corso  per manutentore antincendio tratta le disposizioni legislative e normative applicabili, le tipologie e 

caratteristiche costruttive degli estintori, i principi di funzionamento degli estintori, la norma di manutenzione. La  

Norma UNI 9994, le attrezzature per il controllo e la manutenzione, la sicurezza degli operatori durante le operazioni 

di manutenzione. Nozioni di teoria utili per la parte pratica. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 16 (sedici) ore + 16 (sedici) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono essere abilitati come addetti alla manutenzione 

antincendio.  

Programma Parte Teorica: Normativa, riferimenti normativi, D.P.R. 151 del 013.08.2011, art.6 comma 2, obbligo del 

registro, D.M.  10.03.98, D.Lgs.09.04.2008, n.81, D.M. 22 gennaio 2008, n.37, Direttiva97/23/CE 8(PED), 

D.M. 06.03.1992, Norma UNI 9492, D.M. 07.01.2005, la Norma UNI EN 3/7 e le novità introdotte nel 

2008, Norma UNI 9994, anticipazioni sulla revisione in atto della norma, Norma UNI 671-3, Norma UNI 

10779. 

Parte Pratica: le macchine e le attrezzature che servono per effettuare la manutenzione degli estintori 

portatili e carrellati. La Norma UNI 1994 in pratica, Dimostrazione pratica ai partecipanti al corso, a cura 

del docente, di tutte le operazioni relative al ciclo completo di manutenzione di una serie di estintori 

portatili e carrellati, Norma UNI 1994, prove pratiche in relazione alle operazioni di manutenzione che 

un tecnico manutentore di estintori portatili e carrellati trova nello svolgimento del suo lavoro 

quotidiano. Dimostrazione pratica di tutte le operazioni relative alla manutenzione degli idranti a mano 

e naspi. 
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O-s/ff043 Corso di Formazione sulla Sicurezza 

derivante dai contratti di appalto e 

subappalto 
 
Il Corso di Formazione per Sicurezza derivante dai contratti di appalto e 

subappalto; assolve agli obblighi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 , in cui vengono identificati gli obblighi sulla sicurezza 

relativa alla gestione dei contratti di appalto. 

 

Modalità 
 

Il corso  di formazione per la Sicurezza degli appalti e subappalti intende far acquisire a tutti coloro che cooperano 

all’interno di un appalto o subappalto, competenze nella gestione dei contratti di appalto e subappalto 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Il corso è rivolto ai Professionisti e Consulenti, Datori di Lavoro, RSPP, Dirigenti e Preposti, 

Responsabili di Cantiere. 

 

Programma  Saranno trattati argomenti di tipo normativi dei contratti di appalto come, la procedura di 

gestione appalti, la scelta del fornitore, la valutazione degli aspetti di autonomia gestionale 

organizzativa e di competenza Tecnico-Professionale (Allegato XVII). La documentazione di 
riferimento (Polizze DURC, DM10, F24, Certificato C.C.I.A.A., SOA, valutare il POS, ecc....). Le 
figure coinvolte, la redazione del D.U.V.R.I, l’ impostazione del documento per varie tipologie 
di appalti, i criteri di individuazione e valutazione delle interferenze, le misure di prevenzione 
e protezione, la stima dei costi per la sicurezza, la definizione dei costi per la sicurezza e 
criteri e modalità operative per la quantificazione, altri strumenti utili: il permesso di lavoro e 
i verbali di sopralluogo, sorveglianza, controllo e  coordinamento: come migliorarli per 
ridurre gli infortuni. La parte operativa con analisi di un caso reale di stima del rischio 
interferenziale, la definizione misure di prevenzione e protezione, la stima costi per la 
sicurezza, la redazione fac. simile di D.U.V.R.I. 
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O-s/ff044 Corso di Formazione per Attività in 

presenza di traffico veicolare operatori 
 
Il Corso di Formazione per Attività in presenza di traffico veicolare operatori è 
obbligatorio per tutti coloro che intendono svolgere funzioni di pianificazione, controllo 
e apposizione di segnaletica stradale in luoghi con presenza di traffico veicolare. La 
formazione viene erogata secondo le disposizioni contenute nell’allegato II del Decreto 

Inteministeriale del 04.03.2013. 
 
Modalità 
Il Decreto interministeriale del 04.03.2013, interviene in materia di “ criteri minimi per la posa, il mantenimento e la 

rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di 

traffico veicolare ”ed individua uno schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di 

pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative, che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare. 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended 4 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Maggiore età, sufficiente comprensione della lingua italiana e Idoneità Sanitaria dal punto di vista 

psichico che fisico 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che svolgono funzione di preposto addetto alle attività di 

pianificazione, controllo e apposizione di segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 

svolgono in presenza di traffico veicolare. 

Programma Formazione – 4 ore (Disponibile in modalità E-learning) Il Modulo Giuridico - Normativo (della 

durata di 1 ora, sia E-learning che aula): Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in 

materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili 

in presenza di traffico. Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di 

attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle 

strade di ogni classe; - Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di 

traffico e di quelli trasmessi agli utenti; - Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle 

violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico.  Modulo Tecnico (della 

durata di 3 ore, sia E-learning che aula) : Nozioni sulla segnaletica temporanea. I dispositivi di 

protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;- organizzazione del lavoro in squadra, 

compiti degli operatori e modalità di comunicazione. Norme operative e comportamentali 

per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza. Modulo Pratico 

(della durata di 4 ore in aula ): tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 

cantieri stradali su: strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade 

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

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

intervento mediante “cantieri mobili”; tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di 

emergenza. 
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O-s/ff045 Corso di Formazione per Attività in 

presenza di traffico veicolare preposto 
 
Il Corso di Formazione per Attività in presenza di traffico veicolare preposto si dirige a 
tutti coloro che  intendano svolgere funzioni di pianificazione, controllo e apposizione di 
segnaletica stradale riguardante attività lavorative in luoghi con presenza di traffico 

veicolare. Questo tipo di formazione è obbligatoria sia per lavoratori che per incarichi di preposti, come stabilito dal 
D.lgs del 4 marzo del 2013. 
Modalità 
ll percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in 

presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione del cantiere;  rimozione 

del cantiere;  manovre di entrata ed uscita dal cantiere;  interventi in emergenza.   

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 12 (dodici) ore 

Blended 8 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Maggiore età, Sufficiente comprensione della lingua italiana e Idoneità sanitaria dal punto di vista 

psico-fisico. I soggetti tenuti allo svolgimento del corso che alla data di entrata in vigore del citato 

Decreto possano dimostrare di operare già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dalla 

frequenza corso di formazione, ma sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi 

dall’entrata in vigore del citato Decreto. 

Destinatari Il corso è rivolto a dipendenti operanti  in imprese di costruzioni che svolgono funzione di preposto 

addetto alle attività di pianificazione, controllo e apposizione di segnaletica stradale destinata alle 

attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 

Programma Modulo Giuridico-Normativo (della durata di 3 ore, aula e E-learning): - legislazione generale 

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

temporanei e mobili in presenza di traffico; - articoli del Codice della Strada e del suo 

regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di 

cantieri sulle strade di ogni classe; - analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza 

di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;- statistiche degli infortuni e delle violazioni delle 

norme nei cantieri stradali in presenza di traffico. Modulo Tecnico (della durata di 5 ore, aula 

e E-learning): Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria 

di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; - i dispositivi di protezione 

individuale: indumenti ad alta visibilità;- organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli 

operatori e modalità di comunicazione;- norme operative e comportamentali per 

l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza. Modulo Pratico sulla 

comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento (della durata di 4 ore): sulla 

comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e 

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

extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); strade di tipo C, F (strade extraurbane 

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

urbane); - tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”; - tecniche di intervento in 

sicurezza per situazioni di emergenza 
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O-s/ff046 Corso di Formazione per  Dirigenti 
 
Gli Art. 34 comma 2, Art.37 comma 2 e 7  del D. Lgs. 81/08  e smi, prevede una specifica 
formazione per i dirigenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011. 
 
Modalità 

 

Il corso  di formazione per dirigenti è strutturato in 4 Moduli e si propone di fornire ai partecipanti una 

formazione relativamente agli aspetti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

affronta i temi di gestione d organizzazione in azienda della sicurezza. Saranno inoltre trattate le tematiche 

relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

 

u/ff008 è previsto un’ aggiornamento della durata di 6 ore  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 16 (sedici) ore 

Blended 16 ore E-learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Svolgere ruolo da dirigente. 

Destinatari Il corso è rivolto ai dirigenti. L’art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce  “dirigente” la persona che, 

in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa. 

Programma Formazione – 16 ore (Disponibile anche in modalità E-learning). MODULO 1: Giuridico-Normativo; in cui 

viene approfondito il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro.                                                  

Nel MODULO 2: Gestione ed organizzazione della Sicurezza; i temi affrontati sono quelli riguardanti i 

modelli ed i sistemi di organizzazione aziendale, ma anche tutto ciò che viene organizzato e le modalità 

di gestione aziendale ( sempre dal p.d.v. della sicurezza).  Le modalità di individuazione e di Valutazione 

dei Rischi, manuali di comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori, vengono affrontati nei 

MODULI 3 e 4 . 
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O-s/ff047 Corso di Formazione ed informazione 

per Lavoratori rischio alto 
 
Il Corso di Formazione ed informazione per Lavoratori rischio alto (obbligatorio ai sensi 
degli art. 34 comma 2 e art.37 comma 2 e 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Si propone di fornire 
ai lavoratori i contenuti sui rischi lavorativi in base all’espletamento delle mansioni. Il 
percorso formativo, la cui durata e contenuti sono variabili, come detto in base alla classe di 
rischio di appartenenza. 

 
Modalità 

Il corso  di formazione ed informazione per i lavoratori, alto rischio, si articola in due moduli. Il primo è il  Modulo 
generale (4 ore – online vedi formazione generale u/ff050) ed il secondo è il Modulo specifico (12 ore - con tutor) in 
cui saranno affrontati i rischi infortuni; rischi meccanici generali; rischi elettrici generali; le macchine;  le attrezzature; 
le cadute dall’alto; i rischi da esplosione; i rischi chimici; le nebbie; oli fumi; i vapori; le polveri; l’etichettatura; i rischi 
cancerogeni; i rischi biologici; i rischi fisici; il rumore; le vibrazione; le radiazioni; il microclima ed illuminazione; i 
videoterminali; i DPI ed organizzazione del lavoro, la sorveglianza sanitaria, gli ambienti di lavoro, lo stress da lavoro-
correlato, la movimentazione manuale dei carichi, la movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 
trasporto), la segnaletica, le emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, le 
procedure di esodo ed incendi, le procedure organizzative di primo soccorso, gli incidenti ed infortuni mancati ed altri 
rischi. 

u/ff009 Aggiornamento della durata di 6 ore fruibile interamente in modalità E-Learning  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 16 (sedici) ore 

Blended Disponibile solo la formazione generale (4 ore) 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessuno 

Destinatari Il corso si rivolge a tutti i lavoratori di un’azienda, che in funzione della mansione svolta, appartengono ad una 
classe di rischio ALTA. 

Programma Formazione – 12 ore (il programma è stato individuato nelle modalità di cui sopra). 
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O-s/ff048 Corso di Formazione ed informazione 

per Lavoratori rischio basso 
Il Corso di Formazione ed informazione per Lavoratori rischio basso (obbligatorio ai sensi 
degli art. 34 comma 2 e art.37 comma 2 e 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Si propone di fornire ai 
lavoratori i contenuti sui rischi lavorativi in base all’espletamento delle mansioni. Il percorso 
formativo, la cui durata e contenuti sono variabili, come detto in base alla classe di rischio di                    
appartenenza.  

 
Modalità 
 
Il corso  di formazione ed informazione per i lavoratori basso rischio è composto da due moduli di cui il primo è il  
Modulo generale (4 ore – online vedi formazione generale u/ff050) ed il secondo è il Modulo specifico (4 ore - con 
tutor) , in cui verranno forniti ai partecipanti gli approfondimenti e gli aggiornamenti necessari per conoscere i principi 
del SPP adatto presso le aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per 
preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
 
u/ff010 Aggiornamento della durata di 6 ore fruibile interamente in modalità E-Learning  

 
 
Scheda del Corso 

 

 

Svolgimento Aula 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended Disponibile solo la formazione generale (4 ore) 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessuno  

Destinatari Tutti i lavoratori d un’azienda che, in funzione della mansione svolta, appartengono ad una classe di rischio BASSA. Come 
definiti dall’allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.  

Programma Formazione – 4 ore . Verranno trattati i rischi specifici, i DPI, l’organizzazione del lavoro, MMC, la segnaletica di sicurezza, le emergenze, 

procedure di rischio con riferimento al profilo di rischio specifico, le procedure di esodo ed incendi, procedure organizzative per il Primo 

soccorso, gli incidenti e gli infortuni mancati. 
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O-s/ff049 Corso di Formazione ed informazione 

per Lavoratori rischio medio 
Il Corso di Formazione ed informazione per Lavoratori rischio medio (obbligatorio ai sensi 
degli art. 34 comma 2 e art.37 comma 2 e 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Si propone di fornire ai 
lavoratori i contenuti sui rischi lavorativi in base all’espletamento delle mansioni. Il percorso 
formativo, la cui durata e contenuti sono variabili, come detto in base alla classe di rischio di 
appartenenza. 

 
Modalità 
 
Il Corso di Formazione ed informazione per Lavoratori rischio è composto da due moduli di cui il primo è il  Modulo 
generale (4 ore – online vedi formazione generale u/ff050) ed il secondo è il Modulo specifico (8 ore - con tutor) , in 
cui verranno forniti ai partecipanti gli approfondimenti e gli aggiornamenti necessari per conoscere i principi del SPP 
adatto presso le aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo 
stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
 
u/ff011 Aggiornamento della durata di 6 ore fruibile interamente in modalità E-Learning  

 
Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 

Aula 

12 (dodici) ore 

Blended Disponibile solo la formazione generale (4 ore) 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessuno  

Destinatari Tutti i lavoratori di un’azienda che, in funzione della mansione svolta, appartengono ad una classe di rischio 
MEDIO, come definii dall’Allegato 2 dell’Accordo Stato-regioni del 21.12.2011. 

Programma Formazione – 8 ore . Programma formazione specifica: Rischi infortuni; DPI; organizzazione del lavoro; MMC 

movimentazione manuale dei carichi; la segnaletica di sicurezza; emergenze; procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio specifico; procedure organizzative per il primo soccorso; incidenti ed infortuni 

mancanti. 
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O-s/ff050 Corso di Formazione ed informazione 

per lavoratori (generale) 
 
Il Corso di Formazione ed informazione per lavoratori (generale) (tutti i livelli di 
rischio) assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08. Meglio conosciuto come T.U. sulla 
sicurezza; coordinato con il D.Lgs 106/09 e rispetta la durata, i contenuti minimi e le 
modalità di formazione definiti con l’Accordo Stato-regioni del 21.12.2011, che ha 

definito l’obbligo formativo di tutti i lavoratori presenti all’interno dell’organizzazione aziendale.  
 
Modalità 
 
Il corso  di formazione ed informazione per lavoratori (generale, tutti i livelli di rischio)  può essere svolto in aula o 
interamente in modalità “E-learning” on line; ed è un percorso formativo obbligatorio che coinvolge tutti i lavoratori, a 
tutti i livelli.  Fa riferimento al comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08; la formazione generale riguarda tutti i settori 
o comparti aziendali, ha una durata non inferiore alle 4 ore ed è dedicata alla presentazione di tutti i concetti generali 
in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.  
 

Scheda del Corso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Svolgimento Aula o E-learning 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 4 (quattro) ore 

E-learning 4 ore    Fruibile per intero in modalità E-learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Tutti i lavoratori di qualsiasi reparto o settore aziendale 

 

  

Programma Formazione Generale  4 ore (Disponibile in modalità E-learning)  . I contenuti di questa parte di 

formazione generale, riguardano concetti generai in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; rischio, 

danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni 

per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
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O-s/ff051 Corso di Formazione per  
Preposto rischio alto 
 

L’Accordo Stato-Regione del 21.12.2011 fa riferimento agli art. 34 comma 2, art.37 

comma 2 e 7 del DLgs 81/08 e s.m.i. e disciplinano: durata, contenuti, modalità di 

formazione e dell’aggiornamento per i datori di lavoro (RSPP), lavoratori, dirigenti e 

proposti. La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori e deve 

essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati       

                                                      in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Modalità 
 

Il Corso Modulo Preposto alto rischio, può essere svolto interamente in aula o in modalità "Blended E-learning", una 

parte in modalità E-learning (online) e una parte in aula. Il Corso è ritenuto valido, così come da normativa nazionale, 

con una frequenza pari o superiore al 90%. Il Corso prevede un esame finale di valutazione dell'apprendimento ed il 

rilascio di un attestato di frequenza con profitto valido su tutto il territorio nazionale.  

 

u/ff013 aggiornamento rischio alto quinquennale di 6 ore. 
  
Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended 4 ore E-learning 4 ore Aula  

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Pregresso completamento del corso di formazione dei lavoratori riferito al proprio livello di rischio aziendale 

Destinatari Lavoratori, quindi dipendente a tempo indeterminato e/o determinato, apprendista, socio lavoratore di 

cooperativa, associato in partecipazione, tirocinante formativo, l’allievo in formazione (istituti di istruzione e 

universitari) limitatamente all’uso di laboratori tecnici/scientifici e uso videoterminali, il volontario, il 

volontario del servizio civile, dei vigili del fuoco, e della protezione civile. 

Programma Formazione  4 ore (Disponibile in modalità E-learning) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 

compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati. 

Formazione  4 ore (Solo in aula) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera; Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e individuali messi a loro disposizione. 
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O-s/ff052 Corso di Formazione per  
Preposto rischio basso 
 

L’Accordo Stato-Regione del 21.12.2011 fa riferimento agli art. 34 comma 2, art.37 

comma 2 e 7 del DLgs 81/08 e s.m.i. e disciplinano: durata, contenuti, modalità di 

formazione e dell’aggiornamento per i datori di lavoro (RSPP), lavoratori, dirigenti e 

proposti. La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori e deve    

                                                  essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati       

                                                  in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Modalità 
 

Il Corso Modulo Preposto basso rischio, può essere svolto interamente in aula o in modalità "Blended E-learning", una 

parte in modalità E-learning (online) e una parte in aula. Il Corso è ritenuto valido, così come da normativa nazionale, 

con una frequenza pari o superiore al 90%. Il Corso prevede un esame finale di valutazione dell'apprendimento ed il 

rilascio di un attestato di frequenza con profitto valido su tutto il territorio nazionale.  

 

u/ff014 aggiornamento rischio basso quinquennale di 6 ore. 
 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended 4 ore E-learning 4 ore Aula  

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Pregresso completamento del corso di formazione dei lavoratori riferito al proprio livello di rischio 

aziendale 

Destinatari Lavoratori, quindi dipendente a tempo indeterminato e/o determinato, apprendista, socio lavoratore 

di cooperativa, associato in partecipazione, tirocinante formativo, l’allievo in formazione (istituti di 

istruzione e universitari) limitatamente all’uso di laboratori tecnici/scientifici e uso videoterminali, il 

volontario, il volontario del servizio civile, dei vigili del fuoco, e della protezione civile. 

Programma Formazione  4 ore (Disponibile in modalità E-learning); Principali soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati. 

Formazione  4 ore (Solo in aula): Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 
particolare neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare 
riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 
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O-s/ff053 Corso di Formazione per  
Preposto rischio medio 
 

L’Accordo Stato-Regione del 21.12.2011 fa riferimento agli art. 34 comma 2, art.37 

comma 2 e 7 del DLgs 81/08 e s.m.i. e disciplinano: durata, contenuti, modalità di 

formazione e dell’aggiornamento per i datori di lavoro (RSPP), lavoratori, dirigenti e  

                                                     proposti. La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori e deve                               

                                                     essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati       

                                                     in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Modalità 
 

Il Corso di Formazione per Preposto medio rischio, può essere svolto interamente in aula o in modalità "Blended E-

learning", una parte in modalità E-learning (online) e una parte in aula. Il Corso è ritenuto valido, così come da 

normativa nazionale, con una frequenza pari o superiore al 90%. Il Corso prevede un esame finale di valutazione 

dell'apprendimento ed il rilascio di un attestato di frequenza con profitto valido su tutto il territorio nazionale.  

 

u/ff015 aggiornamento rischio medio quinquennale di 6 ore. 
 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended 4 ore E-learning 4 ore Aula  

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Pregresso completamento del corso di formazione dei lavoratori riferito al proprio livello di rischio aziendale 

Destinatari Lavoratori, quindi dipendente a tempo indeterminato e/o determinato, apprendista, socio lavoratore di 

cooperativa, associato in partecipazione, tirocinante formativo, l’allievo in formazione (istituti di istruzione e 

universitari) limitatamente all’uso di laboratori tecnici/scientifici e uso videoterminali, il volontario, il volontario 

del servizio civile, dei vigili del fuoco, e della protezione civile. 

Programma Formazione di 4 ore (Disponibile in modalità E-learning) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 

compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati 

Formazione di 4 ore (Solo in aula) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in 
cui il preposto opera; Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge 
e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi 
a loro disposizione. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 32 

 

 

O-s/ff054 Corso di Formazione per  
VDT Videoterminali  
 
Il Corso di formazione per l’ utilizzo di Videoterminali è rivolto agli addetti all’ utilizzo di 
attrezzature videoterminali (computer ed altri elaboratori). Le modalità di informazione e 

formazione sono dettagliate nel D.Lgs. 81/08 così come riportato negli art.36 e 37 del Decreto. 
 
Modalità  
 
Il Corso di formazione per l’ utilizzo di Videoterminali, tratta una panoramica circa la corretta ergonomia della 
postazione di lavoro (scrivania, sedia, illuminazione, ecc...) e l'analisi delle possibili fonti di rischio, con relative 
conseguenze. In ultimo, vengono proposti degli esercizi per verificare la corretta applicazione delle nozioni acquisite. 
 
Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 4 (quattro) ore                                                                                 

Blended 4 ore E-learning 0 ore Aula  

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito richiesto 

Destinatari LAVORATORI che utilizzano in modo sistematico e abituale attrezzature munite di videoterminale per 

almeno 20 ore settimanali, così come indicato dall’art. 172 e seguenti del D.Lgs 81/2008 ( Titolo VII). 

Programma Formazione  4 ore (Disponibile in modalità E-learning) .Aspetti normativi relativi all’uso del 
videoterminale in azienda, obblighi del datore del datore di lavoro e dei lavoratori, norme e requisiti 
tecnici dei VDT, ergonomia della postazione al VDT, illuminazione e microclima, sorveglianza sanitaria 
ed effetti della salute del VDT, esercizi e ginnastiche preventive, stress lavoro correlato e uso dei VDT. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

 

 

O-s/ff055 Corso di Formazione per  
Gru a torre (solo gru a rotazione in alto) 
 
Il Corso di Formazione per Gru a torre (solo gru a rotazione in alto) assolve agli 
obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5 , del D.Lgs. 81/08 e  nell’ultimo Accordo 
Stato-Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di  attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli  operatori, in particolare per la    

                                                                conduzione delle gru a torre con rotazione in alto. 

 
Modalità 
 

Il corso  di formazione per gru a torre (solo gru a rotazione in alto) prevede  un programma di formazione che si 

articola in 3 moduli, di questi, due possono essere fruibili modalità E-learning o in aula, mentre uno, prevede 

l’espletamento della prova pratica che deve essere necessariamente effettuata “in campo”.  Gli argomenti che 

vengono trattati nel Modulo 1 (che come detto possono essere erogati sia in modalità FAD che aula), affrontano i temi 

riguardanti il  “Modulo giuridico – normativo” in cui la trattazione che prevalentemente viene affrontata è quella 

concernente le normative e le disposizioni in capo al D.Lgs. 81/08 ( della durata di 1 ora). Il modulo 2, sia in FAD che in  

aula, affronta gli argomenti contenuti nel Modulo Tecnico (della durata di 7 ore). ll modulo 3, che deve essere 

necessariamente svolto in aula, prevede che il discente affronti  il modulo pratico al fine di poter, sulla base delle 

conoscenze e competenze acquisite, essere addestrato all’utilizzo della gru a torre, secondo i dettami legislativi 

attualmente in vigore (della durata di 4 ore).  

 Al termine del corso  i partecipanti dovranno  affrontare la prova di verifica finale, al fine di poter poi, conseguire, 

l’attestato di partecipazione al corso.  L’obiettivo che si pone tale formazione  è fornire un’ abilitazione agli operatori 

gruisti.  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 12 (dodici) ore 

Blended 8 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in alto. 

Programma Formazione - 8 ore (Disponibile anche in modalità E-learning) . Cenni di Normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; le responsabilità dell’operatore; norme generali di uso della gru a torre; tipi di gru 

a torre; i principali rischi comuni all’uso della gru a torre; nozioni elementari di fisica; tecnologia della 

gru a torre e i componenti strutturali. Dispositivi di comando e sicurezza; le condizioni di equilibrio della 

gru a torre; controlli prima dell’uso e modalità d’uso. Manutenzione della gru. 

Formazione - 4 ore ( solo in Aula). Individuazione dei componenti strutturali: uso della gru, operazioni di 

fine uso. Prova pratica. 
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O-s/ff056 Corso di Formazione per  
Gru a torre (solo gru a rotazione in basso) 
 
Il Corso di Formazione per Gru a torre (solo gru a rotazione in basso) assolve agli 
obblighi indicati nell ’articolo 73, comma 5 , del D.Lgs. 81/08 e  nell’ultimo Accordo Stato-
Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di  attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione degli  operatori, in particolare per la conduzione delle  

                                                   gru a torre con rotazione in basso. 

 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione per Gru a torre (solo gru a rotazione in basso) prevede  un programma di formazione che si 

articola in 3 moduli, di questi, due possono essere fruibili modalità E - learning o in aula, mentre uno, prevede 

l’espletamento della prova pratica che deve essere necessariamente effettuata “in campo”.  Gli argomenti che 

vengono trattati nel Modulo 1 (che come detto possono essere erogati sia in modalità FAD che aula), affrontano i temi 

riguardanti il  “Modulo giuridico – normativo” in cui la trattazione che prevalentemente viene affrontata è quella 

concernente le normative e le disposizioni in capo al D.Lgs. 81/08 (della durata di di 1 ora) . Il modulo 2, sia in FAD che 

in  aula, affronta gli argomenti contenuti nel Modulo Tecnico (della durata di 7 ore). ll modulo 3, che deve essere 

necessariamente svolto in aula, prevede che il discente affronti  il modulo pratico al fine di poter, sulla base delle 

conoscenze e competenze acquisite, essere addestrato all’utilizzo della gru a torre con rotazione in basso,  secondo i 

dettami legislativi attualmente in vigore ( della durata di 4 ore). 

 Al termine del corso  i partecipanti dovranno  affrontare la prova di verifica finale, al fine di poter poi, conseguire, 

l’attestato di partecipazione al corso.  L’obiettivo che si pone tale formazione  è fornire un’ abilitazione agli operatori 

che utilizzano le gru con rotazione in basso.  

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 12 (dodici) ore 

Blended 8 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di autogru 

Programma Formazione - 8 ore (Disponibile anche in modalità E-learning) Cenni di Normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; le responsabilità dell’operatore; norme generali di uso della gru a torre; tipi di gru 

a torre; i principali rischi comuni all’uso della gru a torre; nozioni elementari di fisica; tecnologia della 

gru a torre e i componenti strutturali. Dispositivi di comando e sicurezza; le condizioni di equilibrio della 

gru a torre; controlli prima dell’uso e modalità d’uso. Manutenzione della gru. 

Formazione - 4 ore ( solo in Aula). Individuazione dei componenti strutturali: uso della gru, operazioni di 

fine uso. Prova pratica. 
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O-s/ff057 Corso di Formazione per  
Gru a torre (sia rotazione in alto che in basso) 
 
Il Corso di Formazione per Gru a torre (sia rotazione in alto che in basso) assolve agli 
obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5 , del D.Lgs. 81/08 e  nell’ultimo accordo Stato 
Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di  attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione degli  operatori, in particolare per la conduzione delle 
gru a torre con rotazione sia in alto che in basso. 

 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione per Gru a torre (sia rotazione in alto che in basso) prevede  un programma di formazione che 

si articola in 3 moduli, di questi, due possono essere fruibili modalità E - learning o in aula, mentre uno, prevede 

l’espletamento della prova pratica che deve essere necessariamente effettuata “in campo”. Gli argomenti che 

vengono trattati nel Modulo 1 (che come detto possono essere erogati sia in modalità FAD che aula), affrontano i temi 

riguardanti il  “Modulo giuridico – normativo” in cui la trattazione che prevalentemente viene affrontata è quella 

concernente le normative e le disposizioni in capo al D.Lgs. 81/08 (della durata di 1 ora). Il modulo 2, sia in FAD che in  

aula, affronta gli argomenti contenuti nel Modulo Tecnico (della durata di 7 ore). Il modulo 3, che deve essere 

necessariamente svolto in aula, prevede che il discente affronti  il modulo pratico al fine di poter, sulla base delle 

conoscenze e competenze acquisite, essere addestrato all’utilizzo della gru con rotazione sia in alto che in basso, 

secondo i dettami legislativi attualmente in vigore (della durata di 6 ore). Al termine del corso  i partecipanti dovranno  

affrontare la prova di verifica finale, al fine di poter poi, conseguire, l’attestato di partecipazione al corso.  L’obiettivo 

che si pone tale formazione  è fornire un’ abilitazione agli operatori gruisti. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 14 (quattordici) ore 

Blended 8 ore E-learning 6 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di autogru 

Programma Formazione - 8 ore (Disponibile in modalità E-learning) Cenni di Normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; le responsabilità dell’operatore; norme generali di uso della gru a torre; tipi di gru 

a torre; i principali rischi comuni all’uso della gru a torre; nozioni elementari di fisica; tecnologia della 

gru a torre e i componenti strutturali. Dispositivi di comando e sicurezza; le condizioni di equilibrio della 

gru a torre; controlli prima dell’uso e modalità d’uso. Manutenzione della gru. 

Formazione - 6 ore (Solo in aula) individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, 
controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, porta-ralla e 
ralla, vie di traslazione (per le gru traslanti), individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza, 
controlli e pre- controlli visivi, funzionali, dei dispositivi di comando di sicurezza previsti dal costruttore. 
Prova Pratica. 
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O-s/ff058 Corso di Formazione per  
HACCP (Analisi del Pericolo e Controllo dei Punti 
Critici) ed Igiene Alimentare 

 
La formazione HACCP è un adempimento obbligatorio secondo la Normativa di 
riferimento, attualmente in vigore, il D.Lgs. 193/07, derivante dai REG CE 852/2004, 
853/2004, 854/2004 ; che è andata a sostituire il precedente D.Lgs 155/97. 

 
Modalità 
Gli obbiettivi della formazione sono quelli di conoscere i principi di applicazione dell’ HACCP ed essere in grado di 

sviluppare un programma di pulizia e disinfezione e di verificare la corretta applicazione. 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto)  - 12 (dodici) – 16 (sedici) ore - Vedi programma 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessuno, si consiglia di verificare le proprie procedure di autocontrollo prima del corso, al 

fine di permettere al docente di contestualizzare meglio gli argomenti e/o di aver 

frequentato il corso HACCP IN SOSTITUZIONE DEI LIBRETTI SANITARI- PER ADDETTI ALLE 

MANIPOLAZIONI ALIMENTARI A RISCHIO 

Destinatari *ADDETTI AD ATTIVITA’ ALIMENTARI SEPLICI (es. somministrazione e commercio: ovvero 

tutti quegli impieghi che non prevedono la manipolazione di MATERIE PRIME). DURATA  8 

ORE (con aggiornamento quinquennale di 4 ore) (UNITA’ FORMATIVA 1e2 vedi programma). 

*ADDETTI AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE (es. produzione, manipolazione di cibi). 

DURATA  12 ORE (con aggiornamento quinquennale di 4 ore) (UNITA’ FORMATIVA 1-2-3 vedi 

programma). 

*TITOLARI E RESPONSABILI DELL’AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA’ ALIMENTARI “SEMPLICI” (es. 

deposito, trasporto, vendita, somministrazione di alimenti prodotti altrove, anche previo 

riscaldamento, farcitura di panini, vendita di carni e prodotti della pesca), alle quali sono 

assimilate limitate attività di ristorazione veloce, come: preparazione di primi piatti, panini 

caldi, cibi da consumare crudi ,ecc. . DURATA  12 ORE (con aggiornamento quinquennale di 8 

ore) (UNITA’ FORMATIVA 1-2-3 vedi programma). 

*TITOLARI E RESPONSABILI DELL’AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA’ ALIMENTARI “COMPLESSE” 

(produzione, preparazione e manipolazione, quali attività di ristorazione in genere, 

gastronomia, catering, panifici, pizzerie, produzione di gelato, pasticceria;..) . DURATA  16 

ORE (con aggiornamento quinquennale di 8 ore) (UNITA’ FORMATIVA 1-2-3-4 vedi 

programma). 

 

Programma UNITA’ FORMATIVA 1: Rischi e pericoli alimentari, chimici, fisici, microbiologia e loro prevenzione, 
metodi di autocontrollo e principi di sistema HACCP, Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare; 
(durata 4 ore). 
UNITA’ FORMATIVA 2: Le principali fonti costitutive di un piano di autocontrollo; identificazione dei 
punti critici, loro monitoraggio e misure correttive; (durata 4 ore). 
UNITA’ FORMATIVA 3: Conservazione degli alimenti approvvigionamento delle materiale prime, pulizia 
e sanificazione dei locali e delle attrezzature; igiene del personale;(durata 4 ore).  
UNITA’ FORMATIVA 4 : Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo 
produttivo delle singole tipologie di attività(durata 4 ore). 
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O-s/ff059 Lavori in spazi e ambienti 
confinati 

 
Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 
2011, n.177 – Regolamento recante norme per la qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti,( a norma dell’Art.6, comma 8, lett. G) del D.Lgss. 
81/2008 – GU n.260 del 8.11.2011). 

 
 
Modalità 
 

Il corso ha la finalità di fornire la sicurezza dell’operatore che si trova a lavorare in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento, siano essi Responsabili delle imprese committenti, Datori di lavoro, Preposti, RSPP e ASPP. Una parte 

del corso di formazione verterà sull’addestramento pratico dell’attrezzatura. DPI in III Categoria. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 16 (sedici) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessuno 

Destinatari D.L., tutti i dipendenti di qualsiasi azienda, impresa, servizi sul settore privato e pubblico, 

indipendentemente dalla tipologia del contratto, che lavorano in qualsiasi ambiente limitato, in cui il 

pericolo di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo. 

Programma Formazione - 16 ore (Parte Teorica + Prova Pratica). 
Modulo Tecnico-Normativo: elementi normativi, aspetti organizzativi, ruoli e figure della sicurezza, 
elementi di prevenzione incendi e gestione delle emergenze, elementi di primo soccorso, il rischio 
chimico, rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno, rischio intossicazione; analisi delle 
situazioni di lavoro specifiche dell’attività eseguita. Uso DPI III Categoria APVR; DPI: obblighi, 
classificazioni, requisiti. DPI contro il rischio chimico e biologico; contro il rischio meccanico; contro le 
cadute dall’alto. Condizioni in cui occorre proteggere le vie respiratorie. DPI per le vie respiratorie: 
respiratori a filtro, auto-protettori isolanti e non isolanti. Addestramento pratico per i DPI in III 
categoria. Attrezzature per il posizionamento e arresto cadute, attrezzature per l’ingresso e l’uscita 
degli spazi confinati. Manovre di emergenza e tecniche di recupero infortunati. Manovre di Primo 
Soccorso. 
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O-s/ff064 Corso di Formazione per  
Lavori in quota 

 
L’Art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota “l’attività lavorativa che 
espone il lavoratore a rischio di caduta, da una quota posta ad altezza maggiore 
di 2 mt, rispetto ad un piano stabile. Qualora non siano state adottate misure di 
protezione collettiva, considerate comunque come prioritarie dal legislatore, è 
necessario prevedere l’uso di sistemi di arresto caduta, descritti dall’Art. 115 

dello stesso Testo. L’Art. 77 impone infine l’obbligo di formazione ed addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo 
pratico con i DPI di III Categoria, che ricomprende i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano 
fare uso. 
 
Modalità 
 

L’obbiettivo del corso, articolato in un unico modulo, della durata di 8 ore, è quello di accrescere il livello di sicurezza 

nei lavoratori che devono utilizzare i DPI per la prevenzione e la protezione del rischio di caduta, tramite il 

miglioramento, sia delle conoscenze relative al pericolo compreso nel lavoro in quota, sia delle capacità di operare 

usando in modo corretto i DPI, tramite addestramento al loro uso. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito richiesto 

Destinatari  Addetti, Responsabili e Preposti a lavori che comportino rischi di caduta dall’alto. 

 

Programma Formazione - 8 ore (Solo in aula) . Definizione di lavoro e normativa vigente, obbligo del datore di 

lavoro, dei dirigenti e dei preposti, obblighi dei lavoratori, esempi di lavori in quota, mezzi di salita in 

quota: scale, trabattelli, ponteggi, piattaforme ,ecc.. . Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, 

sistemi di ancoraggio per copertura. Esercitazione pratica sull’uso dei DPI. 
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O-s/ff065 Corso di Formazione per  
Movimentazione manuale dei carichi 
 
Il D. Lgs. 81/08, Titolo VI, agli articoli 167, 168 e 169 chiarisce cosa si intende per 
movimentazione manuale dei carichi, quali rischi comporta e quali disposizioni debbano 
essere rispettate per assicurare lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza. 
L'articolo 169 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto dell'allegato XXXIII, 
fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre 

caratteristiche del carico movimentato; inoltre egli deve assicurare una formazione adeguata in relazione ai rischi 
lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Infine, il datore di lavoro deve fornire l'addestramento 
adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. 

 
Modalità 

Il corso  di formazione movimentazione  manuale dei carichi intende evidenziare che per movimentazione manuale 
dei carichi (MMC) si intende ogni operazione di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, 
comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in 
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, 
in particolare dorso-lombari, quali patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari (art. 
167, comma 2, D.Lgs. 81/08). Le affezioni croniche-degenerative della colonna vertebrale dorso-lombare, alla base del 
cosiddetto “mal di schiena”, rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro (soprattutto nei 
settori agricoltura, industria e terziario). Nella letteratura scientifica, infatti, è ormai consolidato il rapporto esistente 
tra attività di movimentazione manuale di carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche 
dell'apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare. Nella normativa italiana per la tutela dei lavoratori dai 
rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, una tra le prime leggi fissava in 20 kg il peso massimo 
sollevabile dalle donne adulte (Legge n. 635 del 1934), ma solo nel 1994 con l’arrivo del D.Lgs. 626 il quadro normativo 
fu definito in maniera più organica. 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended 4 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Soggetti che in azienda svolgono operazioni di trasporto o sostegno di carichi che comportano rischi di 

lesioni dorso-lombari. 

Programma Formazione - 8 ore (Disponibile in modalità E-learning) Movimentazione manuale dei carichi, 

legislazione vigente, rischi connessi ad errata movimentazione manuale dei carichi, valutazione analitica 

del rischio 

Formazione - 4 ore (Solo in aula) istruzioni e prova pratica 
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O-s/ff066 Corso di Formazione per  
PES (persona esperta) e PAV (persona 
avvertita) 
 
Il decreto legislativo 81/2008 prevede che l'esecuzione di lavori su parti in tensione 
sia affidata a lavoratori riconosciuti idonei dal datore di lavoro secondo le 
indicazioni della normativa tecnica.  
 

Modalità 
Il corso  di formazione PES PAV fornisce quindi all’operatore le conoscenze teoriche propedeutiche alla nomina, da 

parte del datore di datore di lavoro ai sensi della Norma CEI EN 50110 - 1 e CEI 11 - 27, di Persona esperta (PES) o di 

Persona avvertita (PAV), nonché l’attestazione della "idoneità" a svolgere tali lavori. PERSONA ESPERTA (PES): 

“Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i 

pericoli che l’elettricità può creare”. In particolare si tratta di persona che, con adeguata attività e/o percorso 

formativo e maturata esperienza, ha acquisito conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica ed una approfondita 

conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori; deve essere anche capace di 

affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia e di 

individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro, mettendo in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli. 

Fondamentale, per poter qualificare una PES, è inoltre la capacità di affrontare gli imprevisti che possono manifestarsi 

in occasione di lavori elettrici e la capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in 

sicurezza. PERSONA AVVERTITA (PAV): “Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di 

evitare i pericoli che l’elettricità può creare”. In particolare si tratta di persona che, con adeguata formazione, ha 

acquisito conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro e capacità di comprendere le 

istruzioni fornite da una PES; deve avere la capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa 

tipologia dopo aver ricevuto istruzioni da una PES; inoltre deve possedere la capacità di affrontare le difficoltà previste 

e capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli originati da imprevisti anche se potrebbe non essere in grado di 

affrontarli correttamente in autonomia 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Persone addette ai lavori elettrici sotto tensione 

Destinatari Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con 

qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) che lavorano su apparecchiature 

elettriche, agli elettricisti, addetti ai lavori elettrici di installazione e manutenzione degli impianti 

elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000 V 

 

Programma Formazione - 8 ore (solo aula)  Concetti generali di sicurezza elettrica, legislazione sulla sicurezza 

elettrica, elementi di primo soccorso, la qualificazione del personale nei lavori elettrici, i DPI ed 

Attrezzature, le norme tecniche e i lavori elettrici 
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O-s/ff067 Corso di Formazione per 
Piattaforme di lavoro mobili PLE (con e 
senza stabilizzatori) 
 
L’art. 73 Comma 5 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda 

affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità 
particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo 
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone 
 
Modalità 
 
Il corso assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D Lgs 81/08 e nell’ultimo Accordo Stato Regioni in 
materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori, in particolare per le piattaforme di lavoro mobili elevabili, definite come macchine mobili destinate a 
spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore di 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali 
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla 
piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di 
lavoro con comandi, da un struttura estendibile e da un telaio. Nello specifico il corso prepara per l’utilizzo delle 
Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori . 
 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 10 (dieci) ore 

Blended 4 ore E-learning 6 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alle Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili  (PLE con e senza stabilizzatori). 

Programma Formazione - 4 ore (disponibile anche in modalità E-learning) Modulo Giuridico – Normativo (della 

durata di1 ora); cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota.  

Modulo Tecnico (della durata di  3ore); categorie di PLE; dispositivi di comando e sicurezza, controlli da 

effettuare prima dell’uso, DPI specifici da usare con le PLE; modalità di usi in sicurezza e rischi; 

procedure operative di salvataggio. 

Formazione – 6 ore (solo in aula) 

Modulo Pratico per PLE che operano sia con che senza stabilizzatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 42 

 

 

O-s/ff068 Corso di Formazione per Piattaforme 
di lavoro mobili PLE (con stabilizzatori) 
 
L’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i 
lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e 

sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone 
 
Modalità 
 
Il corso assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs 81/08 e nell’ultimo Accordo Stato Regioni in 
materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori, in particolare per le piattaforme di lavoro mobili elevabili, definite come macchine mobili destinate a 
spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore di 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali 
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla 
piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di 
lavoro con comandi, da un struttura estendibile e da un telaio. Nello specifico il corso prepara per l’utilizzo delle 
Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori . 
 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended 4 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alle Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili  (PLE con stabilizzatori). 

Programma Formazione - 4 ore (disponibile anche in modalità E-learning)  

Modulo Giuridico – Normativo (della durata di1 ora); cenni di normativa generale in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per 

lavori in quota.  

Modulo Tecnico (della durata di  3ore); categorie di PLE; dispositivi di comando e sicurezza, controlli da 

effettuare prima dell’uso, DPI specifici da usare con le PLE; modalità di usi in sicurezza e rischi; 

procedure operative di salvataggio. 

Formazione – 4 ore (solo in aula) 

Modulo Pratico per PLE che operano con stabilizzatori. 
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O-s/ff069 Corso di Formazione per Piattaforme 
di lavoro mobili PLE (senza stabilizzatori) 
 
L’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i 
lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e 
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone 

 
Modalità 
 
Il corso assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs 81/08 e nell’ultimo Accordo Stato Regioni in 
materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori, in particolare per le piattaforme di lavoro mobili elevabili, definite come macchine mobili destinate a 
spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore di 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali 
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla 
piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di 
lavoro con comandi, da un struttura estendibile e da un telaio. Nello specifico il corso prepara per l’utilizzo delle 
Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) senza stabilizzatori . 
 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 8 (otto) ore 

Blended 4 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alle Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili  (PLE  senza stabilizzatori). 

Programma Formazione - 4 ore (disponibile anche in modalità E-learning)  

Modulo Giuridico – Normativo (della durata di1 ora); cenni di normativa generale in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per 

lavori in quota.  

Modulo Tecnico (della durata di  3ore); categorie di PLE; dispositivi di comando e sicurezza, controlli da 

effettuare prima dell’uso, DPI specifici da usare con le PLE; modalità di usi in sicurezza e rischi; 

procedure operative di salvataggio. 

Formazione – 4 ore (solo in aula) 

Modulo Pratico per PLE che operano senza stabilizzatori. 
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O-s/ff070 Corso di Formazione per  
Preposto ed Addetto al Montaggio, Uso e 
Smontaggio di Ponteggi  Pi.M.U.S.  
 
Il presente corso di formazione teorico- pratico per i lavoratori e preposti addetti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi, assolve agli art. 136 del D.Lgs 
81/08, e rispetta i contenuti di cui all’allegato XXI. Il comma 6 dell’art.136 del D.Lgs 
81/08 prevede che il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o 

trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte conformemente al P.I.M.U.S., ad opera dei 
lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 
 
Modalità 

Per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, occorre essere formati e possedere una specifica 
abilitazione. Per i lavori più pericolosi, quindi, occorre un'attestazione di qualificazione del lavoratore, rilasciata da 
parte di un ente preposto, che attesti la partecipazione a un corso che abbia una specifica durata e un determinato 
programma, il superamento della prova teorica e il superamento della prova pratica. La durata del presente corso per 
ponteggisti e per preposti alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi è fissata in 28 ore articolate in una 
parte teorica (14 ore) ed una parte pratica (14 ore). La parte teorica si compone di un modulo giuridico-normativo (4 
ore) e di un modulo tecnico (10 ore) e viene erogata in modalità online. La parte pratica dovrà essere svolta in STAGE 
presso impresa con almeno un preposto formato. E' possibile effettuare la parte pratica del corso anche  presso la 
sede dell’Istituto o sedi convenzionate attrezzate. Per il rilascio dell’attestato, è previsto il superamento di due 
esami, uno intermedio con somministrazione di test on-line e propedeutico alla parte successiva, ed uno finale 
pratico, della durata di 4 ore, presso la sede dell’istituto o presso sedi convenzionate attrezzate. 

u/ff012 Aggiornamento P.I.M.U.S fruibile solamente in aula 4 ore 

 
Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 

Aula 

28 (ventotto) ore 

Blended 14 ore E-learning 14 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti nessuno  

Destinatari Tutti i lavoratori addetti al montaggio/smontaggio e trasformazione dei ponteggi 

Programma Formazione - 14 ore  Modulo giuridico-normativo (4 ore) riferimenti legislativi, legislazione generale 
di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, la valutazione dei rischi, Modulo tecnico (10 ore) 
dispositivi di protezione individuale (d.p.i), ancoraggi strutturali, ponteggi e le opere provvisionali, 
Pi.M.U.S. piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza, autorizzazione ministeriale, disegno 
esecutivo, progetto tecniche e procedure operative nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei 
ponteggi verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio Modulo pratico (14 ore) 
montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), montaggio-smontaggio-
trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP), montaggio-smontaggio-trasformazione di 
ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP), elementi di gestione prima emergenza – 
salvataggio  
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O-s/ff071 Corso di Formazione per  
Preposti lavoro segnaletica stradale 
 
Con il riferimento alla normativa del decreto interministeriale del 4 marzo 2013  - 
Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell’articolo 161, comma 2 bis del 

decreto legislativo numero 81/ 2008). 
 
Modalità 
L’ addetto preposto all’utilizzo della segnaletica, deve essere formato e possedere una specifica abilitazione; secondo 
il decreto interministeriale del 4 marzo 2013. Il corso si sviluppa in tre moduli, di cui i primi due sono erogabili in 
modalità e-learning e l’ultimo consiste in una prova pratica. Il primo modulo (della durata di 3 ore) è il modulo 
giuridico normativo, il quale tratta la legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con 
particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico, gli articoli del Codice della Strada e del 
suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di 
ogni classe, l’ analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti,  
statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico. Il secondo modulo 
(della durata di 5 ore) tratta la parte tecnica inerente il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, i dispositivi di protezione 
individuale, gli indumenti ad alta visibilità, organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di 
comunicazione, le norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di 
emergenza (vedere allegato I del decreto); il modulo pratico, l’ ultimo, (della durata di 4 ore) affronta le modalità di 
comunicazione e vengono simulate le tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: − 
strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); − strade di tipo C, F 
(strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); − strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane), 
tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”, tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 
 
u/ff012 Aggiornamento Pi.M.U.S fruibile solamente in aula 4 ore 

 
Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 12 (dodici) ore 

Blended Non disponibile  

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti nessuno  

Destinatari Preposti nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico 
veicolare  

 

Programma Formazione -  8 ore (in aula)  Modulo giuridico-normativo (3 ore) Tecnico (5 ore)  
Formazione 4 ore (esercitazioni pratiche) 
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O-s/ff072 Corso di Formazione per  
Primo ingresso in cantiere 

Il cantiere edile è un luogo di lavoro ad alto rischio, nel quale prevenzione, 
formazione e conseguente accortezza non sono mai abbastanza. 

Modalità 
 

I temi trattati durante la formazione per il primo ingresso in cantiere saranno:  i Diritti, doveri e comportamenti del 

lavoratore nel rapporto di lavoro, organizzazione aziendale, organi di vigilanza e controllo, concetti di salute, 

infortunio, rischio, danno, prevenzione e protezione, come difendere la propria salute, gestione delle emergenze, la 

necessità di usare i dispositivi di protezione, principali rischi di cantiere, attrezzature e macchine da lavoro. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali Aula 16 (sedici) ore 

Blended 12 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Il corso di formazione è rivolto a tutti i lavoratori che entrano per la PRIMA volta in un cantiere Edile, ai sensi degli art. 36 

e 37 del D.lgs 81/08 e dei contratti collettivi di categoria. 

Programma Formazione – 12 ore. Permette di imparare a muoversi in cantiere con un minimo di competenze professionali e di 

migliorare così le proprie possibilità di impiego. Se stranieri: aiuta a capire il linguaggio e il glossario di cantiere. 

Assolutamente pratico e collegato alle mansioni correnti in sede di primo ingresso al lavoro 

Formazione – 4 ore pratica in cantiere 
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O-s/ff073 Corso di Formazione per  
Primo soccorso (gruppo aziende A) 
 
Il Corso di Primo Soccorso Aziendale (gruppo A) 16 ore, assolve agli obblighi indicati 
nel D.lgs 81/08 e s.m.i. e il D.M.M. 388/03. E’ destinato ai lavoratori dipendenti che 
sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo A. Le aziende del gruppo 
"A" (indice infortunistico INAIL superiore a 4); sono quelle aziende o unità produttive 
con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o modifica, centrali 
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività 
minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e 

munizioni. Aziende o unità produttive con altre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricoltura. 
 
 
 
u/ff016 Aggiornamento triennale di 6 ore solo prova pratica 
 
Modalità 
 

Il Corso di Primo Soccorso per le aziende del GRUPPO A, Può ESSERE SVOLTO INTERAMENTE IN AULA O IN MODALITà 

“Blended”. In quest’ultimo corso la parte teorica verrà erogata in E-learning e la parte pratica da svolgersi 

necessariamente in aula ( tecniche di soccorso e rianimazione- Basic Life Support- BLS). Alla fine del corso verrà 

somministrato un esame di valutazione finale di verifica dell’apprendimento, valido su tutto il territorio nazionale ed è 

ritenuto valido inoltre con una frequenza pari o superiore al 90%, come da normativa nazionale. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 16 (sedici) ore 

Blended 10 ore E-learning 6  ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nomina del lavoratore o designazione del Datore di lavoro 

Destinatari Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo A. Le aziende del 

gruppo A  (indice infortunistico INAIL  superiore a 4). 

Programma MODULO A durata 6 ore (fruibile anche in modalità E-learning). Allertare il sistema di soccorso; 

riconoscere un’emergenza sanitaria; accertamento delle condizioni PSICO-FISICHE del lavoratore 

infortunato; funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia. 

Nozioni elementari di anatomia fisiologica. Attuare gli interventi di Primo Soccorso; sostenimento delle 

funzioni vitali; riconoscimento e limiti di Primo Soccorso. 

MODULO B  durata 4 ore (fruibile anche in modalità E-learning). Acquisire conoscenze generali sui 

traumi in ambiente di lavoro e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo o da 

calore, da corrente elettrica, da agenti chimici, intossicazioni, ferite lacero-contuse, emorragie esterne). 

MODULO C  durata 6 ore (prova pratica solo in aula). Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche 

di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. , tecniche di Primo Soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute, tecniche di Primo soccorso nella sindrome da insufficienza respiratoria acuta, tecniche 

di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di tamponamento emorragico, tecniche di sollevamento, 

spostamento e trasporto del traumatizzato. 
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O-s/ff074 Corso di Formazione per  
Primo soccorso (gruppo aziende B-C) 
 
Il Corso di primo soccorso aziendale gruppo B-C (della durata di 12 ore), 
assolve agli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, e smi, e il D.M.M. 388/03. E’ 
destinato ai lavoratori dipendenti che sono designati al Primo Soccorso per le 
aziende del gruppo B-C.  A questo gruppo di aziende (B-C) appartengono i 
lavoratori che non rientrano nelle aziende del gruppo A. 
 
 

 
u/ff017 Aggiornamento triennale di 6 ore solo prova pratica 
 
Modalità 
 

Il Corso di Primo Soccorso per le aziende del gruppo B-C può essere svolto interamente in aula o in modalità "Blended 

", che prevede l’erogazione della parte teorica in modalità E-learning , mentre la parte pratica deve essere svolta 

necessariamente in aula. Il corso prevede un esame finale di valutazione degli apprendimenti. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 12 (dodici) ore 

Blended 8 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nomina del lavoratore o designazione del Datore di lavoro 

Destinatari Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo B e C. Le aziende 

del gruppo "B" e "C" (indice infortunistico INAIL inferiore a 4). 

Programma MODULO A durata 4 ore (fruibile anche in modalità E-learning). Allertare il Sistema di Soccorso, 

riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare gli interventi di Primo Soccorso, conoscere i rischi specifici 

dell’attività svolta. 

MODULO B  durata 4 ore (fruibile anche in modalità E-learning). Acquisire conoscenze generali sui 

traumi in ambienti di lavoro; acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di 

lavoro. 

MODULO C  durata 4 ore (obbligatoriamente in aula). Acquisire capacità di intervento pratico. 
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O-s/ff075 Corso di Formazione per  
Privacy rischio alto 
 
Il Corso di Formazione per Privacy rischio alto è strutturato per fornire le 
competenze necessarie per eseguire il trattamento dei dati personali 
secondo quanto stabilito dal “Codice in materia di protezione dei dati 
personali D.lgs. 196/03”, soprattutto per quanto riguarda i dati sensibili e 
la gestione della sicurezza dei dati. 

 
Modalità 
 

Il corso privacy rischio alto si rivolge a quanti, all'interno di enti e realtà aziendali, sono designati al trattamento dei 
dati, del sistema informativo e della sicurezza. Il corso consente di fornire ai partecipanti le metodologie operative e le 
necessarie competenze e conoscenze per gestire i dati e valutare i rischi sulla sicurezza al fine di adempiere a quanto 
specificato dalla normativa in termini di tutela e protezione. 
 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 16 (sedici) ore 

Blended 12 ore E-learning 4 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari incaricati al trattamento dei dati in base al d.lgs. 196/03 e s.m.i.; Responsabili/Direttori  risorse umane, 

consulenti aziendali. 

Programma La normativa della privacy, il garante, i dati personali, il trattamento, archivi e banche dati, il  

consenso, i dati sensibili, il titolare del trattamento, le autorizzazioni, le comunicazioni, la diffusione 

delle informazioni e le misure di sicurezza. I contenuti sono in linea con quelli definiti nel D.Lgs. 

196/2003. Il percorso intende favorire una corretta conoscenza e comprensione della normativa 

vigente in relazione ai principi che la regolano, ai diritti, agli adempimenti, alle sanzioni. 
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O-s/ff076 Corso di Formazione per  
Privacy rischio basso 
 
Il Corso di Formazione per Privacy rischio basso è strutturato per fornire le 
competenze necessarie per eseguire il  
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali, D.lgs. 196/03”, soprattutto in riferimento alla 
presenza di soggetti con i dati sensibili. 

 
Modalità 
 

Il corso privacy rischio basso si rivolge a quanti, all'interno di enti e realtà aziendali, sono designati al trattamento dei 

dati, del sistema informativo e della sicurezza. Il corso consente di fornire ai partecipanti conoscenze sui seguenti  

argomenti: la normativa della privacy, il garante, i dati personali, il trattamento, archivi e banche dati, il titolare del 

trattamento, le autorizzazioni, le comunicazioni, la diffusione delle informazioni e le misure di sicurezza. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 4 (quattro) ore 

Blended 4 ore E-learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari incaricati al trattamento dei dati in base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., Responsabili/Direttori  risorse umane, 

consulenti aziendali. 

Programma La normativa della privacy, il garante, i dati personali, il trattamento, archivi e banche dati, il  

consenso, i dati sensibili, il titolare del trattamento, le autorizzazioni, le comunicazioni, la diffusione 

delle informazioni e le misure di sicurezza 
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O-s/ff077 Corso di Formazione per  
Privacy rischio medio 
 
Il Corso di Formazione per Privacy rischio medio è strutturato per fornire le 
competenze necessarie per eseguire il trattamento dei dati personali secondo quanto 
stabilito dal “Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/03”, 
soprattutto in riferimento alla presenza di soggetti con i dati sensibili 
 

Modalità 
 

Il corso privacy rischio medio si rivolge a quanti, all'interno di enti e realtà aziendali, sono designati al trattamento dei 

dati, del sistema informativo e della sicurezza. Il corso consente di fornire ai partecipanti le metodologie operative e le 

necessarie competenze e conoscenze per gestire i dati e valutare i rischi sulla sicurezza al fine di adempiere a quanto 

specificato dalla normativa in termini di tutela e protezione. I temi principalmente trattati sono: la normativa della 

privacy, il garante, i dati personali, il trattamento, archivi e banche dati, il consenso, i dati sensibili, il titolare del 

trattamento, le autorizzazioni, le comunicazioni, la diffusione delle informazioni e le misure di sicurezza. 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 8 (otto) ore 

Blended 6 ore E-learning 2 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari incaricati al trattamento dei dati in base al d.lgs. 196/03 e s.m.i.; Responsabili/Direttori  risorse umane, 

consulenti aziendali. 

Programma La normativa della privacy, il garante, i dati personali, il trattamento, archivi e banche dati, il  

consenso, i dati sensibili, il titolare del trattamento, le autorizzazioni, le comunicazioni, la diffusione 

delle informazioni e le misure di sicurezza. I contenuti sono in linea con quelli definiti nel D.Lgs. 

196/2003. Il percorso intende favorire una corretta conoscenza e comprensione della normativa 

vigente in relazione ai principi che la regolano, ai diritti, agli adempimenti, alle sanzioni. 
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O-s/ff078 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. datore di lavoro rischio alto 
 
Il Corso di Formazione per R.S.P.P. datore di lavoro rischio alto è conforme 
all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
ed è articolato, come da specifiche di legge. L’accordo Stato-Regioni del 21 
Dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione 
ed aggiornamento dei datori di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del 
Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del  D.lgs.81/08                    

                                                             e s.m.i.. 
 
Modalità 
 

Il corso R.S.P.P. datore di lavoro si articola in 4 moduli: MODULO 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. 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 e responsabilità, il sistema di qualificazione delle imprese. 
MODULO GESTIONALE: 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 documenti di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie), i modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza, gli obblighi connessi ai contratti d'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 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 ed alla provenienza da altri paesi, i dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza 
sanitaria. 
MODULO 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 
 

u/ff024 aggiornamento R.S.P.P. D.L. Rischio alto 14 ore fruibile in modalità FAD 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 48 (quarantotto) ore 

Blended 24 ore E-learning 24 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Datori di lavoro e titolari delle imprese a rischio alto che si designano quali responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione 

Programma 

(v. “modalità” per il 

dettaglio) 

24 ore di corso online per i moduli 1 e 2; 

24 ore di corso in aula per i moduli 3 e 4. 

I 4 moduli sono suddivisi in: giuridico-normativo (modulo 1); gestione ed organizzazione della sicurezza 
(modulo 2); individuazione e valutazione dei rischi (modulo 3); comunicazione, formazione e 
consultazione dei lavoratori (modulo 4)  
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O-s/ff079 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. datore di lavoro rischio basso 
 
Il Corso di Formazione per R.S.P.P. datore di lavoro rischio basso assolve gli 
obblighi indicati nel D.lgs 81/08 e s.m.i., gli aggiornamenti dell’ultimo Accordo 
Stato Regioni in materia di prima formazione ed aggiornamento dei Titolari e 
Datori di lavoro che hanno assunto direttamente  l’incarico di responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione della Salute sui luoghi di lavoro per le aziende a basso rischio. 
 
Modalità 
 

Il corso R.S.P.P. datore di lavoro basso rischio si articola in 4 moduli: MODULO 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. 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 e responsabilità, il sistema di qualificazione delle imprese. 
MODULO GESTIONALE: 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 documenti di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie), i modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza, gli obblighi connessi ai contratti d'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 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 ed alla provenienza da altri paesi, i dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza 
sanitaria. 
MODULO 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 
 

u/ff025 aggiornamento R.S.P.P. D.L. Rischio basso 6 ore completamente in FAD 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 16 (sedici) ore 

Blended 4 ore E-learning 12 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Datori di lavoro e titolari delle imprese a rischio basso che si designano quali responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione. 

Programma 

(v. “modalità” per il 

dettaglio) 

Il percorso formativo si articola in 4 moduli di cui 2 sono erogati in modalità fad e 2 in aula. 

Modulo 1(FAD) Normativo – Giuridico 

Modulo 2 (FAD)Gestionale - Gestione ed organizzazione della sicurezza  

Modulo 3 (Aula): Individuazione e valutazione dei rischi 

Modulo 4 (Aula): Formazione e consultazione dei lavoratori  
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O-s/ff080 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. datore di lavoro rischio medio 
 
Il Corso di Formazione per R.S.P.P. datore di lavoro rischio medio assolve gli obblighi 
indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza, D.lgs 160/09 e gli aggiornamenti dell’ultimo 
accordo Stato Regioni in materia di prima formazione ed aggiornamento dei Titolari e 
Datori di lavoro che hanno assunto direttamente  l’incarico di responsabili del Servizio 
di Prevenzione e Protezione della Salute sui luoghi di lavoro per le aziende a medio 
rischio. 
 

Modalità 
 

Il corso R.S.P.P. datore di lavoro medio  rischio si articola in 4 moduli: MODULO 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. 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 e responsabilità, il sistema di qualificazione delle imprese. 
MODULO GESTIONALE: 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 documenti di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie), i modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza, gli obblighi connessi ai contratti d'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 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 ed alla provenienza da altri paesi, i dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza 
sanitaria. 
MODULO 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 
 

u/ff026 aggiornamento R.S.P.P. D.L. Rischio medio della durata di 10 ore fruibile in modalità FAD 

 

Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 32 (trentadue) ore 

Blended 16 ore E-learning 16 ore Aula Prova Pratica 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Datori di lavoro e titolari delle imprese a rischio medio che si designano quali responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione. 

Programma 

(v. “modalità” per il 

dettaglio) 

Il percorso formativo si articola in 4 moduli di cui 2 sono erogati in modalità fad e 2 in aula. 

Modulo 1(FAD) Normativo – Giuridico 

Modulo 2 (FAD)Gestionale - Gestione ed organizzazione della sicurezza  

Modulo 3 (Aula): Individuazione e valutazione dei rischi 

Modulo 4 (Aula): Formazione e consultazione dei lavoratori 
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O-s/ff081 Corso di Informazione per  
Rischio Stress Lavoro Correlato 
 

Il Corso di Formazione per Rischio stress lavoro correlato tratterà 
prettamente tutti discorsi legati alla valutazione dello stress lavoro 
correlato , come da ultima circolare del 18 Novembre 2010 dal 
Ministero del Lavoro . L’obbiettivo è quello di fornire una panoramica 
sugli strumenti , procedimenti e competenze per  metterle in atto in 

Azienda la valutazione del rischio  stress lavoro correlato.  
 
Modalità 
 

Il corso Rischio Stress Lavoro Correlato affronta prettamente tutti i temi legati alla valutazione dello stress 
lavoro correlato , come da ultima circolare del 18 Novembre 2010 del Ministero del Lavoro ,in modo tale da 
fornire una panoramica sugli strumenti , procedimenti e competenze da metter in atto in Azienda per poter 
effettuare la Valutazione SLC.  
L' analisi documentale oggettiva determina il grado di rischio : Basso, Medio, Alto. Sulla base del risultato si 
imposta il piano di miglioramento in base al quale il DL è in grado di poter effettuare un monitoraggio 
dell’insorgenza o meno del Rischio Specifico . 
 
Scheda del Corso 

 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 4  (quattro) ore 

Blended 4 ore E-learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Datori di Lavoro , RSPP / ASPP - RLS , chiunque sia interessato a conoscere le novità 

relative la valutazione del rischio stress 

Destinatari RSPP ASPP - RLS- Consulenti - Lavoratori. 

Programma La valutazione del rischio e lo stress correlato  
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O-s/ff082 Corso di Formazione per  
RLS Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione per RLS Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza intende formare il Rappresentate dei 

Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 comma 10.  

Il RLS  rappresenta una figura fondamentale all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva della stessa: viene 

consultato dal datore di lavoro per la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR e partecipa alle 

riunioni periodiche. È necessario quindi un continuo scambio di informazioni seguendo il principio del miglioramento 

continuo quale principio base della stessa normativa sulla sicurezza. Il RLS ha diritto ad una formazione particolare per 

poter svolgere al meglio il proprio ruolo e rappresentare in modo soddisfacente i lavoratori sulle questioni della 

sicurezza 

 

u/ff018 Aggiornamento RLS per aziende fino a 50 dipendenti durata 4 ore 

u/ff019 Aggiornamento RLS per aziende superiori a 50 dipendenti durata 8 ore 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
 

Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 32  (trentadue) ore 

Blended 32 ore E-learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Essere lavoratori assunti in azienda. Aver frequentato 32 ore di corso in base a quanto richiesto dal 

D.Lgs 81/08 o ex 626/94. 

Destinatari Rivolto a uno o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per 

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

Programma Formazione (E-Learning) MODULO A: Ruolo, compiti, e caratteristiche del RLS; la figura del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, principi giuridici comunitari e nazionali, Legislazione 

italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti nella prevenzione e 

relativi obblighi. 

MODULO B: La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, la Valutazione dei Rischi, definizione 

ed individuazione dei fattori di rischio. 

MODULO C: Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. Individuazione delle misure 

tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Nozioni di tecnica della  comunica- 

zione. 
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O-s/ff083 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo A 
 
Il corso di formazione "Modulo A" R.S.P.P/ A.S.P.P si propone di fornire ai 
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e agli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, le necessarie conoscenze e competenze previste in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Modalità 
 

Il modulo A è il corso base obbligatorio per chi deve svolgere le funzioni di RSPP e ASPP, ed è propedeutico ai moduli 
di specializzazione B e C. E’ finalizzato nell’acquisire competenze utili in tema di sicurezza, di igiene sul lavoro e di 
prevenzione e valutazione dei rischi, alla conoscenza dei compiti e delle responsabilità dei soggetti del Sistema di 
Prevenzione Aziendale e degli Enti preposti alla tutela dei lavoratori. L’obiettivo generale è assicurare una conoscenza 
di base, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 

Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 28  (ventotto) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Possesso almeno del diploma di licenza media superiore  

Destinatari RSPP, datori di lavoro, indipendentemente dal macro-settore ATECO di appartenenza 

Programma L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori. Il Sistema Legislativo: esame delle normative di 

riferimento. I Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D.Lgs.81/08; i compiti, 

gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Il sistema Pubblico della Prevenzione; criteri e 

strumenti per l’individuazione dei rischi, Documento di Valutazione dei Rischi, la 

classificazione dei rischi in relazione alla normativa. La valutazione di alcuni rischi specifici in 

relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza; rischio incendio ed esplosione; le 

ricadute applicative ed organizzative della valutazione del rischio; nozioni di tecniche della 

comunicazione. 
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O-s/ff084 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (1- Agricoltura) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B1” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al Macrosettore 
AGRICOLTURA. 
 

Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B1” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore dell’AGRICOLTURA. RSPP ed ASPP dovranno svolgere corsi di 
aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 36  (trentasei) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili di servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e agli Addetti al servizio di prevenzione e 

protezione dei rischi (ASPP) che operano nel settore dell’AGRICOLTURA. 

Programma Obbiettivi della Valutazione dei rischi, analisi dei rischi, rischi derivati dall’organizzazione del lavoro, il 

rischio infortuni, analisi dei rischi, il rischio chimico, il rischio fisiologico e biologico.. 

Documenti ed emergenze, rischi specifici in agricoltura, valutazione del rischio rumore nell’attività 

agricola. 
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O-s/ff085 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (2- Pesca) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B2” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al Macro-settore PESCA. 
 
Modalità 

 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B2” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore della PESCA. RSPP ed ASPP dovranno svolgere corsi di 
aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 36  (trentasei) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili di servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e agli Addetti al servizio di prevenzione e 

protezione dei rischi (ASPP) che operano nel macro-settore della PESCA. 

Programma Approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., soggetti coinvolti, criteri e strumenti per 

l’individuazione dei rischi, documento di valutazione dei rischi, rischio chimico, rischio biologico, rischio 

fisico, rischi legati all’organizzazione del lavoro, rischio infortuni, prevenzione incidenti, dispositivi di 

protezione collettiva ed individuali. 
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O-s/ff086 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (3- Estrazioni 
minerali - costruzioni) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B3” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al macro-settore delle 

estrazioni minerali e costruzioni. 
 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B3” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore delle estrazioni minerali e costruzioni. RSPP ed ASPP dovranno 
svolgere corsi di aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 60  (sessanta) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Il corso è rivolto ai dipendenti e/o professionisti interessati ad assumere il ruolo di RSPP e ASPP per 

aziende del MACRO SETTORE ATECO, che comprende le aziende del comparto delle estrazioni minerali 

e delle costruzioni. 

Programma Modulo B3. Valutazione dei rischi, analisi dei rischi derivati dall’organizzazione del lavoro, analisi dei 

rischi, il rischio chimico, il rischio fisico e biologico, DPI collettivi ed  individuali, documenti ed 

emergenze, fattori di rischio in edilizia, lavori in cantiere, rumore, vibrazioni ed MMC; gestione delle 

emergenze, lavoro sicuro, la gestione della sicurezza. 
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O-s/ff087 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (4 – Industrie 
alimentari, Tessili, Editoria, …) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B4” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al macro-settore delle 

Industrie alimentari, Tessili, Editoria, ecc… 
 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B4” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore delle Industrie alimentari, Tessili, Editoria, ecc… 
RSPP ed ASPP dovranno svolgere corsi di aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza 
al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 48  (quarantotto) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e agli Addetti al servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che operano nel settore delle Industrie alimentari, Tessili, 

Editoria, ecc… 

Programma Riepilogo norme sicurezza, Testo Unico, le banche dati in tema di sicurezza sul lavoro, rischi derivati 

dall’organizzazione del lavoro, VDT, microclima, illuminazione, aerazione, rischio fisico, campi 

elettromagnetici, radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, rischio infortuni, rischio elettrico ed atmosfere 

esplosive, caratteristiche e scelte dei DPI, misure di sicurezza antincendio, rischio infortuni, rischio 

meccanico, cadute dall’alto , sicurezza antincendio, DM 10.03.1998, segnaletica di sicurezza, rischi fisici, 

rumore, vibrazioni e DPI, rischio atmosfere esplosive, rischio chimico,  cancerogeno, mutageno, rischio 

biologico, rischio da amianto e DPI, valutazione dei rischi, casi studio e metodologia di valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62 

 

 

O-s/ff088 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (5 – raffinerie, 
fibre, plastica, gomma…) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B5” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al macro-settore delle 

raffinerie, fibre, plastica, gomma…) 
 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B5” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore delle Industrie alimentari, Tessili, Editoria, ecc… 
RSPP ed ASPP dovranno svolgere corsi di aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza 
al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 
 

Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 68  (sessantotto) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e agli Addetti al servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che operano nel settore delle Industrie alimentari, Tessili, 

Editoria, ecc… 

Programma La legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Gli attori della 

prevenzione e sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza nel lavoro, il ruolo di informazione e 

formazione, organi di vigilanza aziendale, i compiti del SPP, obbiettivi della valutazione dei rischi, organi 

di vigilanza, tutela assicurativa, microclima, illuminazione dei posti di lavoro, illuminazione sicurezza, 

lavori in altezza, macchine ed attrezzature di lavoro, movimentazione meccanica, rischio meccanico, 

rischio chimico e biologico, cancerogeni ed amianto, campi elettromagnetici e radiazioni, antincendio, 

segnaletica e DPI. Titolo IX del D.Lgs.81/08: sostanze pericolose, i rischi da agenti chimici, agenti chimici 

e differenze di genere, principi generali per la valutazione dei rischi chimici, fisici e biologici, la 

classificazione delle sostanze pericolose, il rischio chimico e il Radon, cancerogeni, amianto, 

cancerogeno OCD, IPA e BTX, antincendio e rischio Atex, igiene industriale e tossicologica, MMC, 

movimentazione meccanica e imbracature, macchine ed attrezzature da lavoro, rumore e vibrazioni, 

benessere psicofisico e sicurezza negli ambienti di lavoro, corrente elettrica, rischi ed impianti elettrici. 
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O-s/ff089 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (6 – commercio all’ 
ingrosso e dettaglio, trasporti, … ) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B6” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al macro-settore del 

commercio all’ ingrosso e dettaglio, trasporti, ecc. 
 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B6” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore del commercio all’ ingrosso e dettaglio, trasporti, ecc.  
RSPP ed ASPP dovranno svolgere corsi di aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza 
al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 
 

Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 24 (ventiquattro) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e agli Addetti al servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che operano nel settore del commercio all’ ingrosso e 

dettaglio, trasporti, artigianato, ecc.. 

Programma MODULO B6 Giuridico-Normativo: legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 

ed analisi dei rischi. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, 

obblighi e responsabilità civili e penali. Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi, DVR e misure 

di prevenzione. Rischio infortuni: rischio meccanico macchine/attrezzature, rischio cadute dall’altro, 

rischio elettrico. Rischio incidenti stradali, rischi fisici, microclima, illuminazione, VDT, incendio ed 

esplosione, PEI ed evacuazione, atmosfere esplosive, prove di evacuazione. Sostanze pericolose: rischi 

da agenti chimici, gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, liquidi ed etichettatura. Rischi da agenti 

cancerogeni e mutageni, rischi da agenti biologici, MMC e movimenti ripetitivi (Cumulative Trauma 

Disorders). Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi i trasporto. Normativa ADR, 

alcool e droghe e la sorveglianza sanitaria, il registro infortuni e le malattie professionali. Contratti 

d’appalto o d’opera, D.U.V.R.I., l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori, 

segnaletica di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

criteri di scelta e di utilizzo. 
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O-s/ff090 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (7- sanità, servizi 
sociali) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B7” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti alla sanità, servizi sociali 

 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B7” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore delle estrazioni minerali e costruzioni. RSPP ed ASPP dovranno 
svolgere corsi di aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (3,4,5,7) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 60  (sessanta) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e agli Addetti al servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che operano nel settore della sanità e servizi sociali. 

Programma Aspetti giuridico-normativi, analisi dei pericoli e dei rischi, analisi degli infortuni, elementi per la 

costruzione di una matrice, rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro,  MMC, 

microclima, illuminazione, VDT. Il rischio fisico e biologico: rumore e vibrazione,. Il rischio infortuni: 

rischio meccanico, derivante dall’uso di particolari attrezzature, di cadute dall’alto. Il rischio chimico in 

generale. Contenuti del DVR, segnaletica di sicurezza. Le emergenze: la protezione antincendio, 

procedure da adottare in caso di evacuazione, modalità di chiamata dei soccorsi. Gli impianti elettrici: 

cenni di elettrotecnica, la legge di OHM, differenze tra la corrente continua e quella alternata, unità di 

misura, etc.. .Documenti necessari a corredo degli impianti elettrici , Dichiarazione di Conformità, DM 

37/08, ecc.. .Rischio chimico: classificazione delle materie prime, Titolo IX del D.Lgs. 81/08, obblighi del 

DL, approfondimenti sul DVR e la gestione della sicurezza, elaborazione di un DVR. Rischio tossicologico, 

rischio incendio ed esplosione ( Norme CEI EN 60079-10 –classificazione dei luoghi pericolosi, Norme 

CEI 31-35 e CEI 31-34/A, guida alla norma CEI EN 60079-10). Rischio di esplosione: Norme CEI 62-2, 

prescrizioni specifiche per  la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive). Direttiva 

1999/92/CE del 16.12.1999, prescrizione minima per il miglioramento della tutela della sicurezza e della  

salute dei lavoratori che possono essere esposti a rischio specifico di atmosfere esplosive. Ambienti 

confinati, camere iperbariche, sale operatorie, aree di produzione, radon. Movimentazione meccanica e 

manuale dei carichi, patologie correlate alla MMC. 
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O-s/ff091 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (8 – pubblica 
amministrazione, istruzione) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B8” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al Macrosettore della 

pubblica amministrazione ed istruzione 
 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B8” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore della pubblica amministrazione ed istruzione 
RSPP ed ASPP dovranno svolgere corsi di aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza 
al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 24 (ventiquattro) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e agli Addetti al servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che operano nel settore della pubblica amministrazione 

ed istruzione  

Programma Il sistema di sicurezza aziendale e le figure coinvolte nella gestione della sicurezza e salute, compiti del 

SPP, coordinamento e D.U.V.R.I., prevenzione incendi e normativa CPI pubbliche amministrazioni e 

scuole. I rischi fisici e il ruolo del medico competente. Le tipologie dei rischi nei luoghi di lavoro, piani di 

emergenza ed evacuazione, DVR e modulistica. 
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O-s/ff097 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo B (9 – Alberghi, 
ristoranti, associazioni, ...) 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B9” ha la finalità di garantire le conoscenze 
specifiche in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro inerenti al macro-settore degli 

alberghi, ristoranti, associazioni, ecc. 
 
Modalità 
 

Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo B9” è mirato alla formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione che operano nel settore degli alberghi, ristoranti, associazioni, ecc. 
RSPP ed ASPP dovranno svolgere corsi di aggiornamento entro un quinquennio dal rilascio dell’attestato di frequenza 
al modulo B.  
 
u/ff006 aggiornamento A.S.P.P. (tutti) 28 ore erogabile in FAD 
u/ff020 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Annuale 8 ore erogabile in FAD 
u/ff021 aggiornamento R.S.P.P. (1,2,6,8,9) – Quinquennale 40 ore erogabile in FAD 
u/ff027 aggiornamento R.S.P.P. (tutti) 100 ore erogabile in FAD 

 
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 12 (dodici) ore 

Blended Disponibili solamente gli aggiornamenti in E-Learning 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti I prerequisiti per accedere al corso consistono nell'essere in possesso del Diploma di istruzione 

secondaria superiore e l'aver frequentato il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Destinatari Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e agli Addetti al servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che operano nel settore degli alberghi, ristoranti, 

associazioni, ecc. 

Programma Il dovere di sicurezza e le procedure, il processo di valutazione dei rischi, rischio meccanico, rischio 

elettrico, ufficio e VDT, antincendio alberghi e i rischi legati alle mansioni negli alberghi. 
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O-s/ff092 Corso di Formazione per  
R.S.P.P. / A.S.P.P. – Modulo C 
 
Il Corso di Formazione “RSPP/ASPP Modulo C” tratta quanto previsto dall’art.32 del DLgs 9 
aprile 2008 n°81 e dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°37 del 14/02/2006.  
 

Modalità 
 
Il corso integra il percorso formativo del RSPP al fine di sviluppare le capacità organizzative, gestionali e relazionali e 
di far acquisire conoscenze su: Sistemi di Gestione della Sicurezza; Organizzazione Tecnico-Amministrativa della 
Prevenzione; Dinamiche delle relazioni e della comunicazione; fattori di rischio psico sociali ed ergonomici; 
progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.  
Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 24 (ventiquattro) ore 

Blended Non disponibile 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Possesso del Modulo A e Modulo B 

Destinatari RSPP, indipendentemente dal Macrosettore ATECO di appartenenza. 

Programma Modulo 1: organizzazione e sistemi di gestione. La valutazione del rischio come: a)processo di 

pianificazione della prevenzione; b) la conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base 

per l’individuazione ed analisi dei rischi; c) elaborazione dei metodi per il controllo dell’efficacia ed 

efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi. 

Modulo 2: Il sistema di gestione della sicurezza; linee guida UNI-INAIL, integrazione e confronto con 

norme  standard (OSHAS 18001,150,ecc..); il processo di miglioramento continuo. 

Modulo 3: Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni. Il sistema delle relazioni: RLS, Medico 

Competente, Lavoratori, datori di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, 

ecc…Gestione delle comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro. Metodi, tecniche e strumenti della 

comunicazione. Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica. Negoziazione e gestione 

delle relazioni sindacali. 

Modulo 4: i rischi di natura ergonomica, i rischi di natura psicosociale, elementi di comprensione e 

differenziazione tra stress, mobbing e burn-out. Conseguenze lavorative dei rischi di tali fenomeni sulle 

esigenze organizzative, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute, 

strumenti, metodi e misure di prevenzione, analisi dei bisogni didattici. 

Modulo 5: ruolo dell’informazione , dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di 

informazione e formazione in azienda, metodologie per una corretta informazione in azienda. 

Modulo 6: ruolo dell’informazione e della formazione, strumenti di informazione su salute e sicurezza 

del lavoro, analisi dei fabbisogni, definizione degli obbiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione 

degli obbiettivi, metodologie didattiche. 
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O-s/ff093 Corso di Formazione per trattori 
agricoli o forestali ( trattori a cingoli) 
 
Il Corso di Formazione per trattori agricoli o forestali ( trattori a cingoli) assolve agli 
obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo Accordo 
Stato Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in particolare per la 
conduzione di trattori a cingoli. 

 
Modalità 
 

Il corso mira a fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego di trattori agricoli o forestali 

a ruote e a cingoli, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza (art.73 del D.Lgs 81/0/) attraverso l’erogazione 

dei contenuti previsti dall’allegato VI dell’Accordo Stato Regioni, sulla formazione per le attrezzature di lavoro del 

22.02.2012. 

 

Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 8 (otto) ore 

Blended 3 ore FAD               PROVA Pratica 5 ore 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli 

Programma Modulo giuridico – normativo (della durata di 1 ora, aula o E-learning). Cenni di normativa generale in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 

semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. Modulo tecnico 

(della durata di 2 ore, aula o E-learning): Categorie di trattori: i vari tipi dì trattori a ruote e a cingoli e 

descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Componenti principali: struttura portante, 

organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura,  dispositivi di 

accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. 

Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e 

loro  funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Controlli da effettuare 

prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di 

protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti già protezione contro 

il contatto da prodotti antiparassitari, ecc. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e 

valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori. Avviamento, spostamento, collegamento 

alla macchina operatrice, azionamenti e manovre. Modulo Pratico per trattori a cingoli (della durata 

di 5 ore): esempio di trattore a cingolo. Individuazione dei componenti principali. Individuazione dei 

dispositivi di comando, di sicurezza  e loro funzionamento. Identificazione dei dispositivi di sicurezza e 

loro funzione. Controlli pre-utilizzo. Pianificazione delle operazioni di campo. Esercitazioni di pratiche 

operative. Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Guida del 

trattore in campo. Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, 

precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.  
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O-s/ff096 Corso di Formazione per trattori 
agricoli o forestali ( trattori a ruote) 
 
Il Corso di Formazione per trattori agricoli o forestali ( trattori a ruote) assolve agli 
obblighi indicati nell’articolo 73, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo accordo 
Stato Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in particolare per la 
conduzione di trattori a ruote. 

 
Modalità 
 

Il corso mira a fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego di trattori agricoli o forestali 

a ruote e a cingoli, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza (art.73 del D.Lgs 81/0/) attraverso l’erogazione 

dei contenuti previsti dall’allegato VI dell’Accordo Stato Regioni, sulla formazione per le attrezzature di lavoro del 

22.02.2012. 

 

Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 8 (otto) ore 

Blended 3 ore FAD                                                                                                               PROVA Pratica 5 ore 

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Nessun requisito minimo 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali 

Programma Modulo giuridico – normativo (della durata di 1 ora, aula o E-learning). Cenni di normativa generale in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 

semoventi con operatore a bordo (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. Modulo tecnico 

(della durata di 2 ore, aula o E-learning). Categorie di trattori: i vari tipi dì trattori a ruote e a cingoli e 

descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. componenti principali: struttura portante, 

organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura,  dispositivi di 

accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. 

Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e 

loro  funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Controlli da effettuare 

prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di 

protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti già protezione contro 

il contatto da prodotti antiparassitari, ecc. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e 

valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori. Avviamento, spostamento, collegamento 

alla macchina operatrice, azionamenti e manovre. Modulo pratico per trattori a ruote (della durata di 

5 ore). Esempio di trattore a ruote. Individuazione dei componenti principali. Individuazione dei 

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

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Controlli pre-utilizzo. Pianificazione delle 

operazioni di campo. Esercitazioni di pratiche operative. Guida del trattore su terreno in piano con 

istruttore sul sedile del passeggero. Guida del trattore in campo. Messa a riposo del trattore: 

parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.  
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P7 Piantana porta estintore adatta per tutti i tipi 
di estintori normative CEE decreto ministeriale 
81/08 

Piantana porta estintore universale costruita con tubolare di acciaio finemente verniciati.  

Fornita con asta e cartello direzionabile in forex .  

Da utilizzarsi in ambienti ove è impossibile disporre di opportune pareti per fissare gli 
estintori con le tradizionali staffe a muro, o dove vi sia l’esigenza di non scontrarsi con 
l’armonia delle caratteristiche di arredo dei locali 

 

 LA GAZZETTA UFFICIALE N. 28 del 4 Febbraio pubblica il D.M. 07/01/2005. “Norme tecniche e procedurali per la 
classificazione Norme di riferimento ed omologazione di estintori portatili d’incendio”, norma tecnica Europea UNI EN 
3/7, riferita agli estintori portatili d’incendio, ritenuto necessario per il recepimento di norme per la caratterizzazione 
tecnica e la classificazione degli estintori portatili d’incendio ai fini della prevenzione incendi. 

Informazioni tecniche 

Materiale: acciaio 
Colore: rosso 
Dimensione:Largh.32xH 192x Prof.32  

PRODOTTO MADE IN ITALY 100% 
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P8 Armadietto di Pronto Soccorso per Unità 
Produttive A e B, contenuto BASE 

Armadietto di Pronto Soccorso in metallo bianco (dimensioni: 460x300x140 mm) 
verniciato a fuoco, con serratura, attacchi a muro e contenuto previsto 
dall'allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei 
gruppi A e B. Distinta del CONTENUTO: 5 paia di guanti sterili monouso; 1 visiera 
paraschizzi; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 
litro; 3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml; 10 buste 
da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 compresse di garza sterile 18 x 40 
cm in buste singole; 2 teli sterili monouso 60x40 cm; 2 pinzette da medicazione 
sterili monouso; 1 confezione di rete elastica di misura media; 1 confezione di 

cotone idrofilo 50 gr; 2 confezioni da 30 cerotti di varie misure pronti all'uso; 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m. 5; 1 
paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica; 3 lacci emostatici tubolari; 2 confezioni di ghiaccio pronto 
uso; 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1 termometro; 1 apparecchio per la misurazione della 
pressione arteriosa; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
emergenza.  

 

Informazioni tecniche 

 
Materiale : Metallo bianco soccorso, verniciato a fuoco 
Colore : Bianco 
Contenuto : 5 Paia di guanti sterili monouso, 1 Visiera paraschizzi, 2 Flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 
10% da 500 mL, 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 mL, 10 Buste da 5 compresse di garza 
sterile 10 x 10 cm, 2 Compresse 
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P6  estintore portatile omologato 
                                D.M. 7 gennaio 2005 – UNI EN 3 - 7 
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O-s/ff098 Corso per Tecnico Manutentore di 
porte tagliafuoco Rei 
 
Il Corso di Formazione per Tecnico Manutentore di porte tagliafuoco rispetta i contenuti 
indicati nel D.M. 10.03.98 e nella norma UNI 11473-1 ed è rivolto a tutti coloro che, 
operando già nel settore antincendio, vogliono ampliare le loro competenze, rispondendo, 

in questo modo, ad un mercato del lavoro che ricerca professionalità sempre più competenti e qualificate. 
 
Modalità 
Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti una serie di nozioni tecniche e pratiche, al fine di contribuire alla loro 

crescita professionale ed esercitare questa professione nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti. Le 

finalità del corso sono l’approfondimento e l’accrescimento delle competenze dei partecipanti, sia per quanto 

riguarda gli aspetti normativi che quelli puramente pratici. 

 

Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula  

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 8 (otto) ore 

Blended Non previsto  

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti É richiesta l’età minima di 18 anni, l’idoneità psico-fisica al lavoro specifico certificata da medico competente 

(lavoratori senza occupazione) o la dichiarazione di idoneità del datore di lavoro, la comprensione della lingua 

italiana scritta e parlata. 

Destinatari Operatori addetti alla manutenzione di porte Rei 

Programma Formazione relativamente alle normative,  informazioni di base sulla manutenzione delle porte tagliafuoco. 

Dimostrazione pratica della forza di spinta della porta. Durante il corso verranno fornite tutte le nozioni di 

base relativamente alla legislazione e normativa vigente. Come mentila la costituzione, la 

dichiarazione di conformità e di corretta posa in opera delle porte tagliafuoco. I partecipanti al corso 

acquisiranno le conoscenze necessarie e relative alle operazioni di manutenzione, quali: 

1-come deve essere effettuato l’esame  di ispezione 

2-quali sono i documenti necessari che il tecnico richiede al committente 

3-controllo dello stato generale della porta 

4-individuare eventuali difetti sopraggiunti durante l’installazione 

5-reperire informazioni necessarie per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria 

6-verificare lo stato dei componenti e degli accessori delle porte 

La prova pratica verterà su degli interventi di manutenzione su diverse tipologie di porte tagliafuoco 

(vetrata, scorrevole, a un battente, a due battenti, etc.). Con l’uso di un dinamometro, poi, si misurerà 

la forza di spinta sia per sbloccare il maniglione antipanico sia per verificare quella di ritorno in fase di 

chiusura della porta. 
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O-s/ff060 Corso per Formatori in Sicurezza sul 
Lavoro 
 

 

 
Il corso è erogato ai sensi di quanto approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro ( art.6, D.Lgs. 81/08) in data 18 aprile 2012 e con il Decreto Interministeriale del 06.03.2013. Essere formatori 
significa assumersi la responsabilità di curarsi di qualcun altro, una cura che non ha a che fare solo con la formazione, 
ma attiene alla crescita della persona umana. 
 
Modalità 
Il corso per Formatori in Sicurezza sul Lavoro, può essere svolto interamente in aula o in modalità Blended. Il percorso 

formativo è stato strutturato in modo da poter fornire a tutti gli iscritti, le conoscenze necessarie dal punto di vista 

teorico ma è teso all’acquisizione di abilità professionalizzanti per l’analisi, la progettazione o la produzione di nuovi 

strumenti formativi. 

 

Scheda del Corso 

Scheda del Corso 
Svolgimento Aula o Blended 

Iscrizioni Sempre Aperte 

Ore totali 24 (ventiquattro) ore 

Blended 8 ore in FAD tramite piattaforma E-learning   16 ore in Aula  

Attestato Rilascio attestato con profitto validato da Ente Bilaterale 

Requisiti Prerequisito fondamentale è avere il diploma di scuola secondaria superiore ed avere conoscenze approfondite 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi). Inoltre, per poter frequentare il corso il 

partecipante dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- Laurea coerente con le materie in oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, 

perfezionamento, master, specializzazione..) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. 

- Frequenza e possesso si attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di 

formazione della durata di almeno 64 ore, o in alternativa40, in materia di salute sicurezza sul lavoro 

organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo32, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e smi, unitamente ad almeno 

12 mesi (18 per coloro che hanno frequentato un corso di 40 ore) di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. 

- Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 nel ruolo di ASPP (tali figure possono 

effettuare docenze solo nell’ambito del macro- settore ATECO di riferimento). 

Destinatari Tutti coloro che, in possesso di uno dei requisiti di cui sopra, voglia essere un docente/formatore. 

Programma Modulo 1 : LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA ED IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: obblighi e 

responsabilità, Valutazione dei rischi, Agenti fisici, Agenti chimici, Altri rischi professionali, cantieri e 

Coordinamento, DPI e segnaletica. 

Modulo 2 : LA COMUNICAZIONE: Obbiettivi della formazione, La comunicazione verbale, La comunicazione 

analogica, La comunicazione pragmatica, L’ascolto, Il feedback, La gestione dell’aula. 
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