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CORSI ANTINCENDIO
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A
RISCHIO BASSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA
EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO BASSO
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A
RISCHIO MEDIO
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA
EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO

130,00
130,00
240,00
150,00

CORSI FORMAZIONE LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE E-LEARNING
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO PARTE SPECIFICA E-LEARNING
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO PARTE SPECIFICA
VIDEOCONFERENZA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO PARTE SPECIFICA
VIDEOCONFERENZA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO ALTO
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO ALTO PARTE SPECIFICA
VIDEOCONFERENZA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI E-LEARNING

110,00
60,00
120,00
60,00
85,00
210,00
160,00
290,00
225,00
100,00
100,00

CORSI PREPOSTO
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO E-LEARNING

230,00
160,00
100,00

CORSI PRIMO SOCCORSO
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “A”
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “A”
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C”
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C

CORSO RSPP

380,00
200,00
300,00
150,00

CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO A RISCHIO BASSO
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORE DI LAVORO
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORE DI LAVORO BASSO RISCHIO
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORE DI LAVORO ALTO RISCHIO

410,00
65,00
170,00
210,00

CORSI RLS
R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA VIDEOCONFERENZA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

690,00
540,00
150,00

CORSI ATTREZZATURE
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI PLE CON
STABILIZZATORI CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE SIA DI PLE CON STABILIZZATORI CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU A
ROTAZIONE IN BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE SIA DI GRU A ROTAZIONE IN BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER
AUTOCARRO
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI
IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI
AGRICOLI O FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI
LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI
PONTEGGI
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL
MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
ADDETTI CHE UTILIZZANO IL CARROPONTE
ADDETTI CHE UTILIZZANO MOTOSEGHE
GUIDA SICURA – CORSO BASE PER GLI AUTISTI
GUIDA SICURA - APPROFONDIMENTI PER GLI AUTISTI

450,00
220,00
590,00
220,00
450,00
220,00
450,00
220,00
590,00
220,00
450,00
220,00
850,00
220,00
220,00
220,00
550,00
500,00

ALTRI CORSI
FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA

220,00
160,00

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 4 ORE
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 8 ORE
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 16 ORE
LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE
DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
PREPOSTO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE
DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
CORSO DI FORMAZIONE HACCP: IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI CE 852/2004
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
231 PER LE PMI: TRA VANTAGGI E CRITICITÀ
231 PER LE PMI: CONDIVISIONE DELL’AZIENDA PRIMA DELL’IMPLEMENTAZIONE
231 PER LE PMI: LA CORRETTA INFORMAZIONE AI LAVORATORI
SICUREZZA E NUOVE TECNOLOGIE PUNTI DI FORZA E SVANTAGGI
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI...OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI
LAVORATORI DI ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI...OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI
LAVORATORI DI ATTIVITÀ A RISCHIO ALTO
STRESS LAVORO CORRELATO... DOPO LA VALUTAZIONE
SENTENZE DI CASSAZIONE: COME POSSONO AIUTARE LE AZIENDE
18001: INTRODUZIONE ED APPLICAZIONE AZIENDALE
18001: APPROFONDIMENTI ED APPLICAZIONE AZIENDALE
CERTIFICAZIONE ISO: APPROCCIO E PROCESSO DI ADEGUAMENTO AZIENDALE
CERTIFICAZIONE ISO 9001
PRIVACY: INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR – CORSO BASE
PRIVACY: INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR – CORSO AVANZATO
REGOLAMENTO UE 2016/679
REGOLAMENTO UE 2016/679 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PRIVACY: REGOLAMENTO EUROPEO GDPR

160,00
220,00
480,00

250,00

420,00
100,00
110,00
250,00
250,00
250,00
250,00
200,00
300,00
250,00
150,00
250,00
250,00
250,00
250,00
150,00
250,00
50,00
60,00
130,00

CORSI ANTINCENDIO
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO BASSO
Destinatari: lavoratori nelle aziende che presentano sostanze a basso tasso di infiammabilità e una scarsa
probabilità di propagazione di incendio.
Obiettivi del corso: il corso si propone di formare gli incaricati alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio
e alla gestione delle emergenze, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Contenuti didattici: l’incendio e la prevenzione: principi sulla combustione e l’incendio, le sostanze
estinguenti, il triangolo della combustione, le principali cause di un incendio, divieti e limitazioni di esercizio,
la chiamata e soccorsi, rapporti con i vigili del fuoco, presa visione e chiarimenti sugli estintori.
Metodologie formative previste: lezioni frontali e/o videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 130€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER
AZIENDE A RISCHIO BASSO
Destinatari: lavoratori nelle aziende che presentano sostanze a basso tasso di infiammabilità e una scarsa
probabilità di propagazione di incendio.
Obiettivi del corso: il corso di aggiornamento si propone di rinnovare periodicamente la formazione e
adeguare le proprie competenze, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo
possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: l’incendio e la prevenzione: principi sulla combustione e l’incendio, le sostanze
estinguenti, il triangolo della combustione, le principali cause di un incendio, divieti e limitazioni di esercizio,
la chiamata e soccorsi, rapporti con i vigili del fuoco, presa visione e chiarimenti sugli estintori.
Metodologie formative previste: lezioni frontali e/o videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 130€+IVA

CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO
Destinatari: lavoratori nelle aziende dove sono presenti sostanze infiammabili nei luoghi di lavoro ma la
probabilità di propagazione dell’incendio è limitata.
Obiettivi del corso: fornire una formazione specifica e una preparazione al personale interno dell’azienda
incaricato della prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze.
Contenuti didattici: oltre alle informazioni di base sugli incendi e la prevenzione, vengono trattati i mezzi di
estinzione più diffusi e le attrezzature di protezione individuale. Vengono inoltre svolte delle esercitazioni
sull’uso degli estintori portatili e le modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.

Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 240€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER
AZIENDE A RISCHIO MEDIO
Destinatari: lavoratori che hanno già frequentato il corso di formazione per addetti alle emergenze di
attività a rischio incendio medio.
Obiettivi del corso: fornire una formazione specifica e una preparazione al personale interno dell’azienda
incaricato della prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze.
Contenuti didattici: l’incendio e la prevenzione, procedure da adottare in caso di incendio ed esercitazioni
pratiche sull’uso degli estintori portatili, naspi e idranti.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 5 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 150€+IVA

CORSO FORMAZIONE LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE
Destinatari: tutti i lavoratori di tutte le attività indipendentemente dal rischio.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda.
Contenuti didattici: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Metodologie formative previste: lezione frontale o in modalità e-learning.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 110€+IVA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE E-LEARNING
Destinatari: tutti i lavoratori di tutte le attività indipendentemente dal rischio.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda.
Contenuti didattici: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Metodologie formative previste: e-learning.

Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 60€+IVA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO
Destinatari: lavoratori che svolgono il proprio lavoro in ufficio e nei settori dei servizi, del commercio,
dell’artigianato e del turismo.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: lezione frontale o in modalità e-learning o in videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 120€+IVA per l’aula 70€+IVA per e-learning.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO PARTE SPECIFICA - E-LEARNING
Destinatari: lavoratori che svolgono il proprio lavoro in ufficio e nei settori dei servizi, del commercio,
dell’artigianato e del turismo.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: e-learning
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 60€+IVA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO PARTE SPECIFICA - VIDEOCONFERENZA
Destinatari: lavoratori che svolgono il proprio lavoro in ufficio e nei settori dei servizi, del commercio,
dell’artigianato e del turismo.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda e alla propria mansione.

Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: videoconferenza
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 85€+IVA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO
Destinatari: è rivolto a quanti operano nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del
magazzinaggio, della pubblica amministrazione e dell’istruzione.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 210€+IVA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO PARTE SPECIFICA - VIDEOCONFERENZA
Destinatari: è rivolto a quanti operano nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del
magazzinaggio, della pubblica amministrazione e dell’istruzione.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 160€+IVA

FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO ALTO
Destinatari: è rivolto a coloro che svolgono il proprio lavoro nei settori dell’edilizia, dell’industria, del legno,
della manifattura, dell’alimentare, del tessile, della chimica, della sanità, dell’energia, delle raffinerie e dei
servizi residenziali.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 12 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 290€+IVA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO ALTO PARTE SPECIFICA - VIDEOCONFERENZA
Destinatari: è rivolto a coloro che svolgono il proprio lavoro nei settori dell’edilizia, dell’industria, del legno,
della manifattura, dell’alimentare, del tessile, della chimica, della sanità, dell’energia, delle raffinerie e dei
servizi residenziali.
Obiettivi del corso: mettere a conoscenza i lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza connessi
all’attività dell’Azienda e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 12 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test.
Costo: 225€+IVA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Destinatari: tutti i lavoratori di tutte le attività indipendentemente dal rischio.
Obiettivi del corso: rivedere con i lavoratori i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’Azienda
e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: lezione frontale o in modalità e-learning.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 3 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.

Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 100€+IVA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI E-LEARNING
Destinatari: tutti i lavoratori di tutte le attività indipendentemente dal rischio.
Obiettivi del corso: rivedere con i lavoratori i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’Azienda
e alla propria mansione.
Contenuti didattici: vengono ampiamente trattati i vari tipi di rischi come il rischio biologico, chimico, fisico,
cancerogeno; i comportamenti da adottare rispetto all’uso di videoterminali o la movimentazione dei
manuali di carico, in particolar modo la procedura da seguire in caso di emergenze.
Metodologie formative previste: e-learning.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 6 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 100€+IVA

CORSI PREPOSTO
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
Destinatari: coloro che hanno l’incarico di caporeparto, caposquadra, caposala, capoturno, capocantiere,
capoarea, caposettore, caposervizio, responsabile di funzione e, più in generale, svolgono attività di
sovraintendenza e controllo.
Obiettivi del corso: completare la formazione lavoratori con una formazione particolare in relazione ai
compiti di sicurezza e salute sul lavoro previsti dal proprio incarico.
Contenuti didattici: vengono trattati argomenti come: i principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 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.
Metodologie formative previste: lezione frontale (possibilità di svolgere in modalità e-learning la prima
parte).
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 230€+IVA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO E-LEARNING
Destinatari: coloro che hanno precedentemente svolto il corso preposto.
Obiettivi del corso: rivedere con gli addetti i compiti dei preposti.
Contenuti didattici: vengono trattati argomenti come: i principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 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.
Metodologie formative previste: e-learning
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 6 ore.
Numero partecipanti previsti: Attestato di partecipazione: Al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 100€+IVA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
Destinatari: coloro che hanno precedentemente svolto il corso preposto.
Obiettivi del corso: rivedere con gli addetti i compiti dei preposti.
Contenuti didattici: vengono trattati argomenti come: i principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 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.
Metodologie formative previste: lezione frontale
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 6 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: Al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 160€+IVA

CORSO PRIMO SOCCORSO
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE
APPARTENENTI AL GRUPPO “A”
Destinatari: il corso è destinato ai lavoratori designati al ruolo di addetti al primo soccorso nelle imprese che
sono classificate come pericolose e in particolare si rivolge a:
• aziende industriali, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive e minerarie; aziende per
la fabbricazione di esplosivi e munizioni, lavori in sotterraneo ed edilizia;
• aziende con più di 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanenti
superiori a 4;
• aziende con più di 5 lavoratori che operano in agricoltura.
Obiettivi del corso: formare gli addetti al primo soccorso.
Contenuti didattici: il corso si compone di un modulo teorico e uno pratico in cui vengono acquisite le
capacità di intervento in caso di emergenza sanitaria.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 16 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 380€+IVA

CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “A”
Destinatari: coloro che hanno precedentemente svolto il corso di primo soccorso gruppo A.
Obiettivi del corso: rivedere con gli addetti le principali attività di intervento in caso di emergenza.
Contenuti didattici: approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico e ripasso degli
argomenti svolti precedentemente.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 6 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 200€+IVA
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE
APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C”
Destinatari: addetti al primo soccorso presenti in aziende classificate come non pericolose (non
appartenenti alla classe A). I corsi primo soccorso gruppo B sono rivolti alle aziende con 3 o più lavoratori,
quelli del gruppo C alle aziende con meno di 3 lavoratori.
Obiettivi del corso: formare gli addetti al primo soccorso.
Contenuti didattici: il corso si compone di un modulo teorico di 8 ore e uno pratico di 4 ore in cui vengono
acquisite le capacità di intervento in caso di emergenza sanitaria.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 12 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 300€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C”
Destinatari: coloro che hanno precedentemente svolto il corso di primo soccorso gruppo “B” e “C”.
Obiettivi del corso: rivedere con gli addetti le principali attività di intervento in caso di emergenza.
Contenuti didattici: approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico e ripasso degli
argomenti svolti precedentemente.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 150€+IVA

CORSO RSPP
CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO A RISHIO BASSO
Destinatari: Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle aziende a rischio basso.
Obiettivi del corso: fornire la corretta formazione e trasmettere le adeguate competenze.
Contenuti didattici: la formazione si compone di quattro moduli: uno normativo – giuridico, uno gestionale,
uno tecnico e uno relazionale in cui vengono affrontati vari aspetti per poter svolgere il ruolo di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione.
Metodologie formative previste: lezione frontale e/o videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 16 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 410€+IVA

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO
Destinatari: RSPP Datori di Lavoro
Obiettivi del corso: aggiornare la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP.
Contenuti didattici: individuare e valutare i fattori di rischio, definire le idonee misure di prevenzione e
protezione in relazione ai rischi individuati, elaborare le procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni, proporre programmi di formazione, informazione e addestramento dei
lavoratori.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza o in modalità e-learning.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 3 ore.
Numero partecipanti previsti: Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 65€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO BASSO RISCHIO
Destinatari: RSPP Datori di Lavoro
Obiettivi del corso: aggiornare la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP a Basso
Rischio.
Contenuti didattici: individuare e valutare i fattori di rischio, definire le idonee misure di prevenzione e
protezione in relazione ai rischi individuati, elaborare le procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni, proporre programmi di formazione, informazione e addestramento dei
lavoratori.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza o in modalità e-learning.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 6 ore.
Numero partecipanti previsti: -

Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 170€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO ALTO RISCHIO
Destinatari: RSPP Datori di Lavoro
Obiettivi del corso: aggiornare la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP ad Alto Rischio.
Contenuti didattici: individuare e valutare i fattori di rischio, definire le idonee misure di prevenzione e
protezione in relazione ai rischi individuati, elaborare le procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni, proporre programmi di formazione, informazione e addestramento dei
lavoratori.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza o in modalità e-learning.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 14 ore.
Numero partecipanti previsti: Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 210€+IVA

CORSO RLS
R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Destinatari: addetti nominati come rappresentante dei lavoratori.
Obiettivi del corso: formare gli incaricati a svolgere la funzione di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, illustrando compiti, rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tecniche organizzative e
procedure.
Contenuti didattici: il corso RLS è composto di quattro moduli: nel modulo normativo vengono illustrati i
principi giuridici, italiani e della comunità europea, la legislazione generale e specifica in relazione alla
sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, i soggetti coinvolti e gli obblighi; nel modulo tecnico vengono
analizzate le tecniche organizzative, procedurali e di comunicazione, i fattori di rischio, il ruolo, i compiti e le
responsabilità del rappresentante dei lavoratori; nel modulo gestionale vengono trattati i criteri e gli
strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
nel modulo relazionale si affrontano temi quali la responsabilizzazione delle persone, gli aspetti psicologici
della sicurezza lavorativa e le tecniche della comunicazione.
Metodologie formative previste: lezione frontale e/o videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 32 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 690€+IVA

R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA VIDEOCONFERENZA
Destinatari: addetti nominati come rappresentante dei lavoratori.
Obiettivi del corso: formare gli incaricati a svolgere la funzione di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, illustrando compiti, rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tecniche organizzative e
procedure.
Contenuti didattici: il corso RLS è composto di quattro moduli: nel modulo normativo vengono illustrati i
principi giuridici, italiani e della comunità europea, la legislazione generale e specifica in relazione alla
sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, i soggetti coinvolti e gli obblighi; nel modulo tecnico vengono
analizzate le tecniche organizzative, procedurali e di comunicazione, i fattori di rischio, il ruolo, i compiti e le
responsabilità del rappresentante dei lavoratori; nel modulo gestionale vengono trattati i criteri e gli
strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
nel modulo relazionale si affrontano temi quali la responsabilizzazione delle persone, gli aspetti psicologici
della sicurezza lavorativa e le tecniche della comunicazione.
Metodologie formative previste: videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 32 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 540€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Destinatari: coloro che hanno precedentemente svolto il corso di RLS.
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: approfondimenti del modulo tecnico, normativo, gestionale e relazionale.
Metodologie formative previste: lezione frontale e/o videoconferenza.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 150€+IVA

CORSO ATTREZZATURE
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI PLE CON STABILIZZATORI
CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI
Destinatari: lavoratori che vogliono acquisire una formazione su PLE e dispositivi di sicurezza correlati.
Obiettivi del corso: formare operatori che vogliono essere preparati ad impiegare i diversi tipi di piattaforme
aeree, con e senza stabilizzatori, conoscendone i requisiti tecnici, le procedure di posizionamento e manovra,
le misure di sicurezza.
Contenuti didattici: il corso si compone di: un modulo giuridico normativo di un’ora con particolari riferimenti
alle leggi sui lavori in quota e all’uso delle relative attrezzature (D.L.gs . n. 81/2008);
un modulo tecnico di tre ore con tutte le informazioni fondamentali relative a sicurezza, piattaforme aeree,
componenti strutturali, dispositivi di sicurezza e di comando, DPI da utilizzare, rischi e procedure di

salvataggio; un modulo pratico di 6 ore con esercitazioni operative che intendono illustrare le manovre di
emergenza, i controlli da eseguire prima dell’uso della piattaforma e del trasferimento su strada, il corretto
posizionamento ed utilizzo, la messa a riposo in sicurezza di piattaforme aeree con e senza stabilizzatori.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 10 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 450€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI PLE
CON STABILIZZATORI CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI
Destinatari: coloro che hanno già frequentato il corso piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza
stabilizzatori.
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: vengono trattate le seguenti tematiche: categorie di PLE; controlli da effettuare prima
dell’utilizzo, DPI specifici da utilizzare con le PLE, analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo
delle PLE, procedure operative di salvataggio.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 220€+IVA
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU A ROTAZIONE IN BASSO
CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO
Destinatari: lavoratori che utilizzano la gru a torre.
Obiettivi del corso: dare ai gruisti una preparazione sui diversi tipi di gru: a torre con rotazione in basso e in
alto.
Contenuti didattici: il corso si compone di diversi moduli: un modulo giuridico normativo di 1 ora, un modulo
tecnico di 7 ore e un modulo pratico di 6 ore per la formazione sul campo degli operatori gru. Vengono
illustrati i principi fondamentali di funzionamento delle attrezzature, le componenti strutturali, la tecnologia
delle gru a torre, il corretto utilizzo e la manutenzione. Vengono analizzati i rischi connessi all’uso della gru a
torre con rotazione dal basso e dall’alto (come la caduta del carico, il rovesciamento, gli urti, il vento, le linee
elettriche), vengono spiegate le condizioni di equilibrio, come installare la gru, come manovrare in sicurezza,
i controlli da eseguire e i dispositivi di sicurezza.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 14 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 590€+IVA

CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU
A ROTAZIONE IN BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO
Destinatari: Coloro che hanno già frequentato il corso per gru a torre con rotazione in basso e in alto.
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: durante il corso vengono affrontati la manutenzione della gru a torre, il corretto utilizzo
e i relativi rischi connessi all’uso della stessa.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 220€+IVA
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO
Destinatari: coloro che lavorano con le gru su autocarro.
Obiettivi del corso: il corso si propone di informare correttamente e addestrare all’uso della gru caricatrice
idraulica, alle sue tecniche di manovra e alle sue misure di sicurezza.
Contenuti didattici: il corso tratterà le componenti del mezzo, le posizioni di installazione, i movimenti, gli
equipaggiamenti di sollevamento, le condizioni di stabilità. Vengono analizzati i dispositivi di comando, i
principi di funzionamento, l’uso della gru su autocarro in sicurezza, i controlli pre-utilizzo e prima del
trasferimento su strada, le manovre di emergenza e i rischi correlati. Vengono inoltre eseguite esercitazioni
pratiche per provare il corretto utilizzo del mezzo.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 12 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 450€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER
AUTOCARRO
Destinatari: Coloro che hanno già frequentato il corso per la conduzione di gru per autocarro.
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: il corso tratterà le tematiche principali sull’utilizzo e la sicurezza in merito all’uso della
gru su autocarro.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.

Costo: 220€+IVA
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Destinatari: coloro che utilizzano diversi tipi di carrelli: industriali, semoventi a braccio telescopico e
semoventi telescopici rotativi attraverso una formazione teorica e pratica.
Obiettivi del corso: acquisire una migliore conoscenza del mezzo, dei rischi, delle modalità di utilizzo in
sicurezza dei carrelli elevatori e delle corrette manovre a vuoto e a carico.
Contenuti didattici: il corso si compone di un modulo giuridico normativo di 1 ora, un modulo tecnico di 7
ore, un modulo pratico di 4 ore. Vengono affrontati temi come i dispositivi di comando e di sicurezza, i
principali rischi connessi e i controlli e le manutenzioni.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 12 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 450€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Destinatari: coloro che hanno già frequentato il corso per la conduzione di carrelli industriali semoventi con
conducente a bordo.
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: il corso tratterà le principali misure di sicurezza e il corretto utilizzo dei carrelli industriali.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza o pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 220€+IVA
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI,
CARICATORI FRONTALI E TERNE
Destinatari: si rivolge agli escavatoristi che vogliono acquisire una migliore conoscenza dei mezzi, una
maggiore sicurezza e un adeguato addestramento all’utilizzo.
Obiettivi del corso: si propone di fornire una preparazione sull’uso dei diversi tipi di macchine movimento
terra e sulla sicurezza nei cantieri.
Contenuti didattici: si compone di un modulo giuridico normativo di 1 ora, un modulo tecnico di 3 ore e un
modulo pratico di 12 ore.
Sono previste esercitazioni pratiche sul campo per apprendere le tecniche di manovra, la sicurezza nei
cantieri e la gestione delle situazioni di pericolo.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: -

Durata complessiva del corso: 16 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 590€+IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE
Destinatari: coloro che hanno già frequentato il corso per la conduzione di escavatori idraulici, caricatori
frontali e terne.
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: il corso riguarderà le principali misure di sicurezza e il corretto utilizzo di escavatori
idraulici, caricatori frontali e terne.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 220€+IVA
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O
FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI
Destinatari: operatori che intendono ottenere una preparazione completa sui diversi tipi di trattori agricoli
e forestali, a ruote o cingoli.
Obiettivi del corso: migliorare le capacità di guida e la sicurezza degli addetti all’uso dei mezzi agricoli
attraverso una formazione specifica.
Contenuti didattici: Il corso per trattori agricoli e forestali è composto da: un modulo giuridico normativo di
1 ora, un modulo tecnico di 2 ore e un modulo specifico di 5 ore sia per i trattori a ruote sia per i trattori a
cingoli. Verranno trattate le componenti principali dei mezzi impiegati, i dispositivi di comando e di sicurezza
per trattori agricoli e forestali, i dispositivi di protezione individuale da utilizzare e sui controlli pre-utilizzo.
Verranno, inoltre, svolte esercitazioni pratiche di guida in sicurezza su trattori agricoli e forestali in campo e
su terreno in piano.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 450€+IVA

CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO -PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI
AGRICOLI O FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI
Destinatari: coloro che hanno già frequentato il corso per addetti ai trattori agricoli e forestali a ruote o
cingoli.
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: il corso riguarderà le principali misure di sicurezza e il corretto utilizzo dei mezzi agricoli.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 220€+IVA
LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
Destinatari: coloro che si occupano dell’allestimento dei ponteggi nell’edilizia.
Obiettivi del corso: si propone di fornire le indicazioni fondamentali per il corretto posizionamento,
montaggio e smontaggio delle strutture e per la sicurezza sul luogo di lavoro.
Contenuti didattici: è composto da un modulo giuridico normativo della durata di 4 ore, un modulo tecnico
della durata di 10 ore e un modulo pratico della durata di 14 ore e tratterà la sicurezza sui ponteggi.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 28 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 850€+IVA
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO /
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
Destinatari: coloro che hanno già frequentato il corso per l’allestimento dei ponteggi
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: le principali misure di sicurezza e il corretto montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:220€+IVA

ADDETTI CHE UTILIZZANO IL CARROPONTE
Destinatari: operatori che intendono ottenere una preparazione completa nell’utilizzo del carroponte.
Obiettivi del corso: migliorare le capacità e la sicurezza degli addetti attraverso una formazione specifica.
Contenuti didattici: vengono affrontate le componenti principali dei mezzi impiegati, i dispositivi di comando
e di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale da utilizzare e i controlli pre-utilizzo. Vengono inoltre
svolte esercitazioni pratiche.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:220€+IVA
ADDETTI CHE UTILIZZANO MOTOSEGHE
Destinatari: operatori che intendono ottenere una preparazione completa nell’utilizzo della motosega.
Obiettivi del corso: migliorare le capacità e la sicurezza degli addetti attraverso una formazione specifica.
Contenuti didattici: è previsto un modulo teorico e un modulo pratico sulle componenti principali della
motosega, sui dispositivi di comando e di sicurezza, sui dispositivi di protezione individuale da utilizzare e sui
controlli pre-utilizzo.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:220€+IVA
GUIDA SICURA – CORSO BASE PER GLI AUTISTI
Destinatari: operatori che intendono ottenere una preparazione di base nella sicurezza stradale per gli autisti
professionisti e non.
Obiettivi del corso:
Contenuti didattici: il corso si struttura in tre parti: Parte teorica: analisi delle statistiche della circolazione
stradale in Italia e cause principali di incidente; la struttura ed il concepimento dei veicoli di ultima
generazione ed i sistemi di sicurezza installati; analisi strutturale e di funzionamento dei principali sistemi di
sicurezza attivi (ABS-ESP-ASR); analisi della corretta posizione di guida e valutazione dei relativi benefici;
corretto uso delle cinture di sicurezza anche in relazione al sistema di sicurezza passivo AIRBAG; analisi del
corretto stato psicofisico del conducente e i rischi collegati all’uso del telefono cellulare durante la guida; lo
pneumatico, le caratteristiche e l’importanza della sua efficienza per la sicurezza stradale.
Parte metodologica: controlli da effettuare sul veicolo prima di mettersi alla guida; determinazione della
corretta posizione di guida e analisi delle tecniche di sterzata.
Parte pratica: Slalom lento tra i birilli, necessario per l’acquisizione corretta della posizione di guida e per
l’utilizzo delle mani sul volante; evitamento di un ostacolo improvviso su fondo bagnato; l’impostazione
corretta della curva e le relative traiettorie di percorrenza in sicurezza; frenata su fondo bagnato.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: -

Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 500€+IVA

GUIDA SICURA - APPROFONDIMENTI PER GLI AUTISTI
Destinatari: operatori che intendono ottenere una preparazione completa e approfondita nella sicurezza
stradale per gli autisti professionisti e non.
Obiettivi del corso: approfondire la preparazione sulla sicurezza stradale.
Contenuti didattici: Breve ripasso iniziale teorico dei concetti previsti dal corso base, controlli da effettuare
sul veicolo prima di mettersi alla guida e corretta posizione di guida con successiva prova pratica.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 500€+IVA

ALTRI CORSI
FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA
Destinatari: coloro che svolgono lavori in quota ad una altezza superiore a 2 metri.
Obiettivi del corso: il corso si propone di formare gli addetti che utilizzano sistemi di posizionamento
mediante funi (DPI III categoria imbragature).
Contenuti didattici: il corso tratterà la protezione individuale, l’adeguatezza nella scelta dei DPI, la tipologia
di DPI di terza categoria, la durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione. Verrà
inoltre svolta una parte pratica in cui si esaminerà il corretto collegamento dei DPI.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 220€+IVA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA
Destinatari: coloro che hanno già frequentato il corso di formazione per lavoratori che lavorano in quota
Obiettivi del corso: rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla
luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state introdotte.
Contenuti didattici: il corso tratterà la protezione individuale, l’adeguatezza nella scelta dei DPI, la tipologia
di DPI di terza categoria, la durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione. Verrà
inoltre svolta una parte pratica in cui si esaminerà il corretto collegamento dei DPI.

Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 160€+IVA
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 4 ORE
Destinatari: per i lavoratori, gli addetti ai lavori in spazi confinati, i dirigenti, i preposti, i Responsabili e gli
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiunque si occupi della progettazione e
dell’organizzazione dei lavori in spazi confinati.
Obiettivi del corso: il corso si propone di formare gli addetti ai lavori in spazi confinati.
Contenuti didattici: il corso riguarderà principalmente le misure di sicurezza da adottare in spazi confinati e
i DPI necessari.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 160€+IVA
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 8 ORE
Destinatari: per i lavoratori, gli addetti ai lavori in spazi confinati, i dirigenti, i preposti, i Responsabili e gli
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiunque si occupi della progettazione e
dell’organizzazione dei lavori in spazi confinati.
Obiettivi del corso: il corso si propone di formare gli addetti ai lavori in spazi confinati.
Contenuti didattici: il corso riguarderà principalmente le misure di sicurezza da adottare in spazi confinati e
i DPI necessari.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 220€+IVA
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 16 ORE
Destinatari: per i lavoratori, gli addetti ai lavori in spazi confinati, i dirigenti, i preposti, i Responsabili e gli
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiunque si occupi della progettazione e
dell’organizzazione dei lavori in spazi confinati.
Obiettivi del corso: il corso si propone di formare gli addetti ai lavori in spazi confinati.
Contenuti didattici: il corso riguarderà principalmente le misure di sicurezza da adottare in spazi confinati e
i DPI necessari. Si completa poi con la possibilità di svolgere anche prove pratiche e con una parte specifica

relativa all’utilizzo dei dpi necessari per la protezione del lavoratore, con particolare riferimento all’utilizzo
dei respiratori.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 16 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 480€+IVA
LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
Destinatari: Il corso è diretto ai lavoratori addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di
cantieri stradali in presenza di traffico o comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare.
Obiettivi del corso: I corsi di formazione rivolti al personale che opera in presenza di traffico veicolare sono
finalizzati all’apprendimento di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D –
C,E,F) per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:
• installazione del cantiere
• rimozione del cantiere
• manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale
• spostamento a piedi
• manovre di entrata ed uscita dal cantiere
• interventi in emergenza
Contenuti didattici: il corso si struttura in:
1. Modulo teorico. Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa. Le lezioni frontali in aula privilegiano metodologie “attive” che comportano la
centralità dei partecipanti attraverso il confronto sulle conoscenze acquisite nei percorsi formativi
precedenti o maturate durante l'attività lavorativa al fine di valorizzare le esperienze, riconoscere le criticità
per migliorare il proprio comportamento e aumentare la consapevolezza di essere parte attiva della
sicurezza.
2. Modulo pratico. L'attività di addestramento prevede esercitazioni sulle tecniche di presegnalazione,
installazione, manovre di ingresso e uscita dal cantiere, modalità di spostamento a piedi, controllo e
rimozione della segnaletica. Durante la prova pratica si privilegia la simulazione di un intervento su strada
extraurbana secondarie e urbane locali (strade di tipo C, E, F). La simulazione di apposizione della
segnaletica stradale su strade urbane di scorrimento, extra urbane principali e autostrade (strade di tipo A,
B, D) viene approfondita su richiesta.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 250€+IVAO
PER ADDETTI ALLA S

PREPOSTO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
Destinatari: il corso è diretto ai preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare
Obiettivi del corso: il corso è finalizzato all’apprendimento di procedure e tecniche operative, adeguate alla
tipologia di strada (A,B,D - C,E,F) per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:
• installazione del cantiere
• rimozione del cantiere
• manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale
• spostamento a piedi
• manovre di entrata ed uscita dal cantiere
• interventi in emergenza
Contenuti didattici: il corso è composto da un modulo giuridico normativo della durata di 3 ore, un modulo
tecnico della durata di 5 ore e un modulo pratico della durata di 4 ore volti ad aumentare la sicurezza nelle
fasi di installazione, manutenzione e disinstallazione della segnaletica di cantiere stradale.
Metodologie formative previste: lezione frontale e pratica.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 12 ore.
Numero partecipanti previsti: 12.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 90% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 420€+IVA SO
CORSO DI FORMAZIONE HACCP: IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI CE 852/2004
Destinatari: personale operante nel settore agroalimentare, che manipola o non manipola alimenti, in
particolare al personale responsabile dell’elaborazione, della gestione e dell’applicazione del piano di
autocontrollo.
Obiettivi del corso: fornire una formazione completa sull’igiene alimentare HACCP fornendo strumenti e
conoscenze idonee per saper salvaguardare e garantire un alto grado di qualità del prodotto.
Contenuti didattici: Durante la formazione vengono trattati i seguenti argomenti:
• Normativa di riferimento
• Metodo HACCP con approfondimenti sulle parti salienti dei manuali
• Obblighi e responsabilità dell’operatore del settore alimentare
• Microbiologia generale-cenni
• Procedure di pulizia e sanificazione di ambienti ed attrezzature
• Igiene personale
• Malattie trasmesse da alimenti
• Allergeni e cartello degli ingredienti
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 3 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.

Costo: 100€+IVA
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Destinatari: si rivolge principalmente ai Responsabili Assicurazione Qualità, Responsabili Controllo Qualità, e
al personale responsabile del controllo e dell’approvazione delle etichette nonché, al personale coinvolto
nella presentazione e comunicazione commerciale del prodotto alimentare.
Obiettivi del corso: fornire un’adeguata formazione in merito all’etichettatura dei prodotti alimentari.
Contenuti didattici: La formazione si basa sulla normativa nazionale e comunitaria vigente per i prodotti
alimentari con approfondimento sulle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta, nonché le specifiche
per alcune categorie di prodotto, le indicazioni sugli allergeni, l’etichettatura nutrizionale e sui claims
salutistici e nutrizionali.
E’ previsto un focus sulle indicazioni volontarie e modalità di riferimento ad alcune caratteristiche certificabili:
• prodotto certificato
• biologico
• DOP/IGP
• Non OGM
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 3 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 110€+IVA
231 PER LE PMI: TRA VANTAGGI E CRITICITÀ
Destinatari: si rivolge a datori di lavoro e collaboratori di PMI
Obiettivi del corso: verificare punto per punto tutti i vantaggi (economici, possibile riduzione infortuni ecc)
e, tutte le criticità che si possono presentare in una PMI.
Contenuti didattici: D.LGS. 231/01 applicata alla singola realtà aziendale. Vengono esposti casi reali e pratici
in modo da supportare l’aspetto teorico-pratico del corso e poter analizzare e commentare una serie di
situazioni “tipo”.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:250€+IVA
231: CONDIVISIONE DELL’AZIENDA PRIMA DELL’IMPLEMENTAZIONE
Destinatari: si rivolge ai datori di lavoro e collaboratori di PMI.
Obiettivi del corso: capire ed analizzare i dettagli e la volontà del gruppo Azienda.
Contenuti didattici: è prevista l’esposizione di casi reali e pratici in modo da supportare l’aspetto teoricopratico del corso e poter analizzare e commentare una serie di situazioni “tipo”.
Metodologie formative previste: lezione frontale.

Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:250€+IVA
231: LA CORRETTA INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Destinatari: lavoratori
Obiettivi del corso: offrire al lavoratore un momento di incontro per comunicare i dettagli e le modalità con
le quali l’azienda intende proseguire.
Contenuti didattici: è prevista l’esposizione e la lettura delle parti salienti del modello adottato all’azienda in
modo da supportare l’aspetto teorico-pratico del corso e poter analizzare e commentare le procedure.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:250€+IVA

SICUREZZA E NUOVE TECNOLOGIE PUNTI DI FORZA E SVANTAGGI
Destinatari: lavoratori
Obiettivi del corso: aiuterà i corsisti a realizzare dei file idonei alla verifica costante delle necessità formative.
Contenuti didattici: le incombenze a carico delle aziende dopo l’entrata in vigore del D.gls 81/08 e le difficoltà
nella gestione delle scadenze della formazione svolta oppure delle verifiche delle attrezzature.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 250€+IVA
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI... OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI LAVORATORI DI ATTIVITÀ A
RISCHIO MEDIO
Destinatari: lavoratori delle aziende a rischio medio
Obiettivi del corso: il corso ha come obiettivo la ricerca intrapresa con il supporto dei lavoratori di soluzioni
realmente applicabili per la riduzione di uno o più rischi all’interno dell’azienda stessa.
Contenuti didattici: il corso si basa su argomenti diversi rispetto a quelli del corso base; i temi trattati nel
corso sono molteplici e variano a seconda della programmazione, eccone alcuni: rischio vibrazioni, rischio
rumore, rischio caduta dall’alto.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.

Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 200€+IVA
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI... OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI LAVORATORI DI ATTIVITÀ A
RISCHIO ALTO
Destinatari: lavoratori delle aziende a rischio alto
Obiettivi del corso: il corso ha come obiettivo la ricerca intrapresa con il supporto dei lavoratori di soluzioni
realmente applicabili per la riduzione di uno o più rischi all’interno dell’azienda stessa.
Contenuti didattici: il corso si basa su argomenti diversi rispetto a quelli del corso base; i temi trattati nel
corso sono molteplici e variano a seconda della programmazione, eccone alcuni: rischio vibrazioni, rischio
rumore, rischio caduta dall’alto.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 12 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 300€+IVA
STRESS LAVORO CORRELATO… DOPO LA VALUTAZIONE
Destinatari: datori di lavoro, RSPP, RLS, ASPP e tutti coloro che a vario titolo possono essere coinvolti nella
valutazione dello stress lavoro correlato.
Obiettivi del corso: affrontare le criticità che possono emergere dopo la valutazione dello stress lavoro
correlato.
Contenuti didattici: focus sulle varie modalità di gestione dello stress lavoro correlato ed i vari strumenti a
disposizione per il miglioramento del clima aziendale: focus group, questionari individuali, sportelli d’ascolto.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 250€+IVA
SENTENZE DI CASSAZIONE: COME POSSONO AIUTARE LE AZIENDE
Destinatari: rivolto a datori di lavoro, RSPP, RLS, ASPP e tutti coloro che a vario titolo possono essere coinvolti
nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivi del corso: trasmettere ai discenti il modus operandis della Cassazione.
Contenuti didattici: l'analisi delle molteplici sentenze della Cassazione riferite e/o riconducibili ad infortuni o
malattie professionali.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.

Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 150€+IVA
18001: INTRODUZIONE ED APPLICAZIONE AZIENDALE
Destinatari: le aziende
Obiettivi del corso: accompagnare l’azienda in tutte le procedure necessarie, nella definizione della politica
per la salute e sicurezza, nella preparazione e adozione dei documenti.
Contenuti didattici: OHSAS 18001.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 250€+IVA
18001: APPROFONDIMENTI ED APPLICAZIONE AZIENDALE
Destinatari: le aziende
Obiettivi del corso: fornire dopo l’analisi e l’implementazione delle procedure, efficaci strumenti
coinvolgendo i lavoratori nell’adozione sempre più precisa e approfondendo i punti di forza e le criticità.
Contenuti didattici: OHSAS 18001.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 250€+IVA
CERTIFICAZIONE ISO: APPROCCIO E PROCESSO DI ADEGUAMENTO AZIENDALE
Destinatari: le Aziende che vogliono certificarsi ISO.
Obiettivi del corso: fare il punto della situazione per migliorare il sistema di gestione dell’Azienda.
Contenuti didattici: analisi iniziale e procedure utili per l’adozione della certificazione.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 250€+IVA
PRIVACY: INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR – CORSO BASE
Destinatari: le aziende micro, piccole, medie e grandi.
Obiettivi del corso: fornire assistenza alle aziende che vogliono adeguarsi al nuovo regolamento europeo.

Contenuti didattici: fornire una panoramica generale sui cambiamenti con l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento EU 2016/679, le prime interpretazioni del Garante della Privacy e gli adempimenti per le
aziende.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 4 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:150€+IVA

PRIVACY: INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR – CORSO AVANZATO
Destinatari: le aziende micro, piccole, medie e grandi.
Obiettivi del corso: fornire assistenza alle aziende che vogliono adeguarsi al nuovo regolamento europeo.
Contenuti didattici: fornire una panoramica generale sui cambiamenti con l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento EU 2016/679, le prime interpretazioni del Garante della Privacy e gli adempimenti per le
aziende.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:250€+IVA
CERTIFICAZIONE ISO 9001
Destinatari: le aziende
Obiettivi del corso: migliorare le procedure richieste dalla certificazione
Contenuti didattici: il corso affronta le fasi di miglioramento come previsto dal ciclo PDCA.
Metodologie formative previste: lezione frontale.
Materiale didattico: Durata complessiva del corso: 8 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo:250€+IVA

REGOLAMENTO UE 2016/679
Destinatari: i lavoratori.
Obiettivi del corso: Il corso ha la sola finalità di Informativa al lavoratore.
Contenuti didattici: definizioni e regolamento UE 2016/679.
Metodologie formative previste: e-learning.
Materiale didattico: slide.
Durata complessiva del corso: 1 ora.

Numero partecipanti previsti: Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 50€+IVA

REGOLAMENTO UE 2016/679 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Destinatari: RSPP/ASPP e Datore di Lavoro RSPP.
Obiettivi del corso: Offrire una panoramica completa sui contenuti del Regolamento (UE) 2016/679.
Contenuti didattici: il codice privacy, Regolamento UE 2016/679, approccio al rischio e valutazione
d'impatto, il servizio di Prevenzione e Protezione, la protezione dati e l’informatica.
Metodologie formative previste: e-learning.
Materiale didattico: slide.
Durata complessiva del corso: 2 ore.
Numero partecipanti previsti: Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 60€+IVA
PRIVACY: REGOLAMENTO EUROPEO GDPR
Destinatari: lavoratori, RSPP e Datore di Lavoro RSPP.
Obiettivi del corso: Offrire una panoramica completa sui contenuti del Regolamento (UE) 2016/679.
Contenuti didattici: introduzione al corso privacy, Regolamento UE 2016/679, definizioni, ruoli e
responsabilità, registro dei trattamenti.
Metodologie formative previste: lezione frontale o videoconferenza.
Materiale didattico: slide.
Durata complessiva del corso: 3 ore.
Numero partecipanti previsti: 25.
Attestato di partecipazione: al termine del corso, a chi avrà frequentato il 100% delle ore previste, viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: 130€+IVA

