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!
Da settembre 2012 on-line anche corsi in e-learning. 

!
Si effettuano tutti corsi secondo i due Accordi Stato Regioni: 

• per i lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono funzioni di RSPP in 

modalità aziendale, interaziendale, e-learning 

• i corsi per le abilitazioni degli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro per 

movimentazione merci, per i quali è previsto l’addestramento, si effettuano solo 

presso le aziende (es. carrelli elevatori, gru mobili, piattaforme elevabili...) 

!
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AREA SICUREZZA AMBIENTE E QUALITA’ 

!

Cod. A 1 “Primo Soccorso Aziendale” 
Edizione completa e aggiornamento !Obiettivi: Fornire ai partecipanti gli strumenti idonei per effettuare, in sicurezza, un intervento di “primo 

soccorso” nell’ambiente di lavoro, in attesa dei mezzi istituzionali di soccorso e dell’arrivo degli stessi. 
Contenuti: Gli argomenti saranno trattati partendo dai principi di sicurezza dei rischi sul lavoro per poi 
affrontare la gestione dell’emergenza di primo soccorso e quindi, anche attraverso esercitazioni 
effettuate in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, esaminare la tipologia infortuni ed i relativi 
trattamenti. 
Destinatari: Lavoratori designati dai datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, incaricati 
dell’attuazione delle misure di primo soccorso. 
Durata: Aziende Gruppo A: 16 ore 
               Aziende Gruppi B e C: 12 ore !
Q.ta di partecipazione: Aziende Gruppo A: € 190,00 + IVA !                                           Aziende Gruppi B e C: € 145,00 + IVA                                                                                !!!
Durata aggiornamento (ogni 3 anni): Aziende Gruppo A: 6 ore 
                                                                     Aziende Gruppi B e C: 4 ore !
Q.ta di partecipazione aggiornamento: Aziende Gruppo A: €   90,00 + IVA !                                                                         Aziende Gruppi B e C: € 60,00 + IVA                                                                                                                !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti.
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!
Cod. A 2.a“Corso di formazione di base per ASPP ed 

RSPP - Modulo A” (PROPEDEUTICO AI MODULI B E C) !!
Obiettivi:  Acquisire elementi di conoscenza relativi a: la normativa generale e specifica in tema di 
igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a 
problemi specifici; i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro 
responsabilità e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori; gli aspetti 
normativi relativi ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri 
metodologici per la valutazione dei rischi, contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione 
delle emergenze; le modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale. !Contenuti: Approccio alla prevenzione attraverso il D. Lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori; Sistema Legislativo: esame delle normative di riferimento 
Soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali; Sistema Pubblico della prevenzione; Criteri e strumenti per la individuazione 
dei rischi; Documento di valutazione dei rischi; Classificazione dei rischi in relazione alla normativa; 
Rischio incendio ed esplosione; Valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di 
salute e sicurezza, di igiene del lavoro; Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del 
rischio. !
Durata: 28 ore !
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri 
interessati a ricoprire la funzione !
Q.ta di partecipazione: € 336,00 + IVA                                           !!!! !

!
!

   !!!!!!!!!
Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti.

Cod. A 2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE 
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Cod. A 2.b “Corso di formazione tecnico specifica per 
settore produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - 

Macrosettore 1: 
 AGRICOLTURA” 

Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore. Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e 
quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione di adeguate 
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. Contribuire ad 
individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i quali è prevista la 
sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura, Rischio biologico, Rumore, Vibrazione, Microclima ed illuminazione, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Manuale Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto (rischi 
incidenti stradali), Rischio Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere 
esplosive, Prevenzione Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 
Durata: 36 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione 
Q.ta di partecipazione: € 432,00 + IVA              !!
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà 
rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 
2003.   

!
!

Cod. A 2.c “Corso di formazione tecnico specifica per settore 
produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - Macrosettore 2: 

 PESCA” 
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Liquidi, Etichettatura, Rischio biologico, Rumore, Vibrazione, Microclima ed illuminazione, 
Ambienti di lavoro; Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Manuale Merci: app. sollevam. mezzi di 
trasporto (rischio incidente in mare), Rischio Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute 
dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione Incendi, Caratteristiche e scelta DPI, Stress da lavoro correlato, 
Mobbing. 
Durata: 36 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione 
Q.ta di partecipazione: € 432,00 + IVA                    

   
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà 
rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 
2003.  

!
!
!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti.
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!
Cod. A 2.d “Corso di formazione tecnico specifica per settore 

produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - Macrosettore 3: 
 ESTRAZIONI MINERALI, ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, COSTRUZIONI” 

Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura, Rumore, Vibrazione, Microclima e Illuminazione, Radiazioni, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto, Rischio 
Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione 
Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 
Durata: 60 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione.     
Q.ta di partecipazione: € 720,00 + IVA 
             
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà 
rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 
2003.    ! !!

Cod. A 2.e “Corso di formazione tecnico specifica per settore 
produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - Macrosettore 4: 

 IND. ALIMENTARI, TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CONCIARIE, CUOIO” 
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura,  Rumore, Vibrazione, Microclima e Illuminazione, Radiazioni, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto, Rischio 
Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione 
Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 
Durata: 48 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione. 
Q.ta di partecipazione: € 576,00 + IVA 

             
          !

I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà 
rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 
2003.     
!!!!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti. 
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Cod. A 2.f   “Corso di formazione tecnico specifica per 
settore produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - 

Macrosettore 5: CHIMICA - GOMMA E PLASTICA” 
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura,  Rumore, Vibrazione, Microclima e Illuminazione, Radiazioni, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto, Rischio 
Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione 
Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 

    Durata: 68 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri     
interessati a ricoprire la funzione 
Q.ta di partecipazione: €   816,00 + IVA                                     
  !
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà 
rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 
2003.    !

Cod. A 2.g   “Corso di formazione tecnico specifica per 
settore produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - 

Macrosettore 6: COMMERCIO; ATTIVITÀ ARTIGIANALI NON ASSIMILABILI ALLE 
PRECEDENTI (CARROZZERIE, RIPARAZIONE VEICOLI, LAVANDERIE, PARRUCCHIERI, ECC); 

TRASPORTI; MAGAZZINAGGI; COMUNICAZIONI” 
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura,  Rumore, Vibrazione, Microclima e Illuminazione, Radiazioni, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto, Rischio 
Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione 
Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 
Durata: 24 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione. 
Q.ta di partecipazione: € 288,00 + IVA                                     !
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà 
rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 
2003.   !!!!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti.
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Cod. A 2.h  “Corso di formazione tecnico specifica per 
settore produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - 

Macrosettore 7: SANITA’ E SERVIZI SOCIALI” 
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura,  Rumore, Vibrazione, Microclima e Illuminazione, Radiazioni, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto, Rischio 
Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione 
Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 

    Durata: 60 ore                
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione 

    Q.ta di partecipazione: € 720,00 + IVA 
             

                
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze 
acquisite. Sarà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il 
D.Lgs. n.195 del 23 giugno 2003.  ! !

Cod. A 2.i  “Corso di formazione tecnico specifica per 
settore produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - 

Macrosettore 8 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTRUZIONE” 
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura,  Rumore, Vibrazione, Microclima e Illuminazione, Radiazioni, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto, Rischio 
Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione 
Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 

    Durata: 24 ore                   
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione. 

    Q.ta di partecipazione: €  288,00 + IVA 
                                  

I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze 
acquisite. Sarà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il 
D.Lgs. n.195 del 23 giugno 2003.   !!
!
!
!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti.
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!
Cod. A 2.l  “Corso di formazione tecnico specifica per settore 

produttivo per ASPP ed RSPP - Modulo B - Macrosettore 9: !
ALBERGHI, RISTORANTI, ASSICURAZIONI, IMMOBILIARI, INFORMATICA, ASS.NI CULTURALI, 

RICREATIVE, SPORTIVE, SERVIZI DOMESTICI, ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI”  
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore.  Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
Contenuti: Rischio da agenti cancerogeni e mutageni, Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Nebbie, Liquidi, 
Etichettatura,  Rumore, Vibrazione, Microclima e Illuminazione, Radiazioni, Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione Merci: app. sollevam. mezzi di trasporto, Rischio 
Elettrico, Rischio Meccanico, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Atmosfere esplosive, Prevenzione 
Incendi, Caratteristiche e scelta DPI. 

    Durata: 12 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione. 

    Q.ta di partecipazione: € 144,00 + IVA                                                                          !
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze 
acquisite. Sarà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il 
D.Lgs. n.195 del 23 giugno 2003.   
!

Cod. A 2.m  “Corso di formazione gestionale-relazionale   
per RSPP - Modulo C” 

!
Obiettivi:   Integrare il percorso formativo al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di 
fare acquisire elementi di conoscenza 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. 
Contenuti: Organizzazione e sistemi di gestione, Sistema delle relazioni e della comunicazione, Rischi 
di natura psicosociale, Rischi di natura ergonomia, Ruolo dell’informazione e della Formazione. 
Durata: 24 ore 
Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri 
interessati a ricoprire la funzione 
Q.ta di partecipazione: € 288,00 + IVA  
           
L’esito positivo della verifica finale (colloquio) unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il 
rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento  secondo il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 2003. !!!!!!!

I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti.

!7



!
Cod. A 3   “Corso di aggiornamento per ASPP ” 

!Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti nei comparti di competenza del macrosettore. Acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione 
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i 
quali è prevista la sorveglianza sanitaria. !
Contenuti: Modifiche D.Lgs. 81/08 e proroghe, Alcool e tossicodipendenza, Stress da lavoro correlato, 
Macchine e nuova direttiva, Caratteristiche e scelta DPI. !

    Durata: 6 ore 
                

Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, addetti alla sicurezza ed altri  
interessati a ricoprire la funzione !

    Q.ta di partecipazione: € 150,00 + IVA 
                                                ! !
Cod. A 4 “Aggiornamento alla Formazione tecnica specifica 

per settore produttivo per RSPP” 

D. Lgs. n. 195 del 23.06.2003 Tutti Macrosettori Ateco  
!Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione 
presenti negli specifici comparti; acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i 
rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto; contribuire all’individuazione di adeguate soluzioni 
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. Contribuire ad individuare 
per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei e i fattori di rischio per i quali è prevista la 
sorveglianza sanitaria. !Contenuti: La gestione degli infortuni; metodi di prevenzione e gestione del near miss; spazi confinati 
DPR 177/2011; richiesta CPI nuova normativa; Accordo Stato Regioni e programmazione della 
formazione sulla sicurezza; rumore aggiornamento normativo; ergonomia. 

    
    Durata: 12 ore 
                   Destinatari: Imprenditori, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Addetti alla Sicurezza ed altri  

interessati a ricoprire la funzione. !    Q.ta di partecipazione: € 150,00 + IVA !!!!!!!!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti.
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!
Cod. A 5.a “Rappresentante dei lavoratori per la 

Sicurezza” !Obiettivi: Il Corso per i Rappresentanti della Sicurezza eletti dai lavoratori, consente alle aziende di 
ottemperare all’obbligo di formazione sancito dal decreto 81/08. 
  Contenuti: Ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, dispositivi di sicurezza, ruolo 
dell'Inail nella tutela degli infortuni e malattie professionali, i valori limite di esposizione lavorativa ad 
agenti nocivi, ruolo della Vigilanza, ruolo del medico competente, esposizione ad agenti fisici, ecc. !Destinatari: Dipendenti che all’interno dell’Azienda ricopriranno il ruolo di Rappresentante dei 
lavoratori per la Sicurezza. !Durata: 32 ore !
 Q.ta di partecipazione: € 370,00 + IVA                                              
                                           

!
!

Cod. A 5.b “Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori  
per la Sicurezza”   

D.Lgs. 81/2008 art. 37; D.M. 16/1997; Accordo Stato Regioni 26/01/2006 !Obiettivi: Il Corso di Aggiornamento per i Rappresentanti della Sicurezza eletti dai lavoratori, consente 
alle aziende di ottemperare all’obbligo di formazione sancito dal decreto 81/2008.  
  Contenuti: La gestione degli infortuni; metodi di prevenzione e gestione dei near miss; spazi confinati 
DPR 177/2011; Accordo Stato Regioni e programmazione della formazione sulla sicurezza; ergonomia. !Destinatari: Dipendenti che all’interno dell’Azienda ricoprono il ruolo di Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza. 
Durata: A seconda del numero di dipendenti dell'azienda partecipante, il corso avrà durata di 4 ore o 8 
ore. Se l'azienda ha fino a 50 dipendenti si prevedono 4 ore di formazione; le 8 ore saranno contemplate 
nel caso di imprese che superano i 50 dipendenti. 
  CORSO DA 4 ORE  Quota di partecipazione:  € 120,00 + IVA                                                                            

     CORSO DA 8 ORE  Quota di partecipazione:  € 180,00 + IVA                                   !!!!!!!!!!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti. 

!9



Cod. A 6 “Prevenzione Incendio”   
Edizione completa e aggiornamento !

Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per l’adempimento agli obblighi di 
prevenzione incendi previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 
81/08, nonché al D.M. 10/3/98. !Contenuti: Prevenzione; Protezione; Procedure da adottare in caso d’emergenza; Combustione; 
Principi di estinzione degli incendi, sostanze estinguenti, materiali, idranti ed estintori idrici, a schiuma, a 
polvere, a idrocarburi alogenati; Tecnica d’uso degli estintori; Prova pratica di evacuazione. !Destinatari: Lavoratori incaricati della prevenzione incendi. 
  Durata: In funzione del livello del rischio: Modulo A - rischio medio: 8 ore 
                                                                   Modulo B - rischio basso: 4 ore !
Quota di partecipazione: Modulo A - rischio medio: € 150,00 + IVA 
                                                                                                                                    
                                               Modulo B - rischio basso: € 100,00 + IVA 

                                                                     !!!
Durata aggiornamento (ogni 2 anni): Modulo A - rischio medio: 4 ore 
                                                                     Modulo B - rischio basso: 2 ore !
Q.ta di partecipazione aggiornamento: Modulo A: € 100,00 + IVA  !                                                                                                                                                                  
                                                                          Modulo B: €  70,00 + IVA 
                                                                                           !!! !

Cod. A 7  “Carrellisti”  !
Obiettivi: Il corso è rivolto ad operatori che si trovano ad utilizzare le attrezzature complesse che 
richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici. Il corso si compone 
di una parte teorica, pratica e addestramento al corretto utilizzo della macchina relativamente alle 
condizioni d’impiego e alle situazioni anormali prevedibili.  
Contenuti: Modulo giuridico - normativo, modulo tecnico e modulo pratico (secondo l’Accordo Stato 
Regioni sulle attrezzature del 22/02/2012). 
Destinatari: Addetti alla guida del carrello elevatore, ASPP e RSPP ed altri interessati alle tematiche 
sulla sicurezza 
Durata: 12 ore + 2 ore esame (teoria e pratica) 
Q.ta di partecipazione: € 350,00 + IVA  
                                        ! !!
!
!
!
!
!
I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti.
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!
Cod. A 8  “La conduzione del lavoro elettrico in impianti 

bassa tensione secondo la norma CEI EN 50110” !
Obiettivi: Il corso intende fornire tutte le informazioni necessarie al personale incaricato di condurre 
lavori elettrici e sul quale incombe anche l’esigenza di formare ed istruire tutto il personale coinvolto nel 
lavoro stesso. Secondo la norma Europea EN 50110 (ottobre 1998) “Esercizio degli impianti elettrici”, 
ormai ampiamente recepita anche da quella italiana (CEI 11-48), tutto il personale coinvolto in un’attività 
lavorativa su, in presenza o in prossimità di un impianto elettrico (ciò che in generale si definisce come 
“lavoro elettrico”) deve possedere un’adeguata istruzione sulle prescrizioni e sulle regole generali di 
sicurezza e sulle procedure aziendali da adottare per lo specifico lavoro. Con riferimento alla Norma CEI 
11-27/1, tale corso, nei primi due giorni, consente la formazione teorica e negli altri due la formazione 
pratica. !
Contenuti: Qualità e sicurezza nel lavoro elettrico (ISO 9000, BS 8800); Legislazione italiana sulla 
sicurezza (D. Lgs. 626/94 e 494/96, D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56, L.46/90); Norma CEI EN 50110 e 
relativi legami con norme nazionali (CEI 11-1 e 11-27) e D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 preesistenti; 
Dimensionamento degli impianti per la funzionalità, per le sovratensioni, per la sicurezza; Esempi di 
dimensionamento della sezione dei cavi, dell’isolamento; Materiali utilizzati negli impianti elettrici: 
caratteristiche (incluse quelle meccaniche) e loro evoluzione, materiali pericolosi, rifiuti speciali, tossici e 
nocivi, prove di verifica dei materiali; Materiali, attrezzature per il lavoro elettrico, dispositivi di protezione 
individuale (DPI); Normativa ed istruzioni per la scelta, l’uso e la manutenzione; Attrezzi e materiali per 
lavorare in sicurezza, mezzi per il lavoro in elevazione, prove di verifica elettrica sulle attrezzature, 
Marcatura CE; Interventi in caso di guasto, emergenze, incendi, effetti fisiologici della corrente; infortunio 
elettrico; Pronto soccorso. 
Pianificazione, preparazione del lavoro elettrico, valutazione dei rischi, individuazione di casi pratici, 
esercitazione di valutazione del rischio per un caso pratico (lavoro di gruppo); Procedure di lavoro 
interne all’azienda; Definizione dei casi; Messa a punto delle procedure; Esempi di schede operative; 
Messa a terra sul posto di lavoro (come si esegue e cosa deve garantire); Esercitazioni pratiche su 4 
casi tipici (lavori su gruppi di misura; Lavori su cassette di derivazione o sezionamento; Lavori su quadri;  
Misurazioni elettriche); Esame finale: questionario scritto, esercitazione pratica, colloquio orale. !
Il corso permette ai discenti l’acquisizione della certificazione utile ai fini della 
partecipazione a gare d’appalto. !
Destinatari:  Tutto il personale coinvolto in un’attività  lavorativa su, in presenza o in prossimità di un 
impianto elettrico. !
Durata: 16 ore !!
Quota di partecipazione: € 500,00 + IVA !! !!!!!!!!!!
Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 7 partecipanti.
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  Cod. A 13 Corso di formazione  
“Formazione di base in materia di sicurezza per tutti i 

lavoratori” (D.Lgs. n.81/08 e Accordo Stato Regioni G.U. n.8 dell’11/01/2012)  
 Formazione Generale 

Obiettivi: Come indicato dal D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze 
linguistiche. Questo modulo permette la formazione generale ed è valido per i dipendenti di tutte le 
tipologie di imprese indifferentemente se aventi rischio basso, medio o alto. !Contenuti: Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione 
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.     !Durata: 4 ore 

                   Destinatari: Tutti lavoratori di tutte le tipologie di aziende. 
        Q.ta di partecipazione: € 120,00 + IVA 
          !!

Sarà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore)  secondo D. Lgs. 
81/2008 e l’Accordo Stato Regioni del G. U. n. 8 dell’11/01/2012 

   
Cod. A 14.a Corso di formazione aziendale  

“Figura del Dirigente nella gestione  
della sicurezza in azienda”  

(D.Lgs. n.81/08 art.37 comma 7, Accordo Stato Regioni G.U. n.8 dell’11/01/2012)  !
Obiettivi: Voler adeguare la formazione dei dirigenti al sistema di gestione della sicurezza come da D. 
Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e D. Lgs. 106/09 e Accordo Stato Regione G.U. n.8 dell’ 11/01/2012. 
Coinvolgere i dirigenti nel sistema aziendale di gestione della sicurezza. Il corso di formazione specifico 
per la figura dei dirigenti, sostituisce integralmente quello previsto per i lavoratori ed è strutturato in 
quattro moduli. La formazione deve essere programmata e deve essere effettuata nell’arco di temporale 
di 12 mesi. I corsi per dirigenti devono ottemperare all’Accordo entro 18 mesi dalla pubblicazione dello 
stesso. Non devono frequentare il corso coloro che hanno svolto una formazione con contenuti conformi 
all’art. 3 D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Mod. A per ASPP/RSPP. !
Contenuti: Modulo 1: Giuridico - normativo; Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza; 
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi; Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione 
dei lavoratori. !
Durata: 16 ore 

                   Destinatari: Dirigenti così come definiti dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/08 
        Q.ta di partecipazione: € 400,00 + IVA 
          !

La formazione dei Dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. I partecipanti devono superare la prova di 
verifica tramite colloquio o test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà rilasciato un attestato di frequenza che 
certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D. Lgs. n.195 del 23 giugno 2003, il D. Lgs. 81/08 e 
l’Accordo Stato Regioni G. U. n. 8 dell’ 11/01/2012. !!!!!!

I corsi saranno svolti al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti. !! !12



!
   Cod. A 14.b Corso di formazione aziendale  

“Figura del Preposto nella gestione  
della sicurezza in azienda”  

(D.Lgs. n.81/08 art.37 comma 7, Accordo Stato Regioni G.U. n.8 dell’11/01/2012)  !
Obiettivi: Voler adeguare la formazione dei preposti al sistema di gestione della sicurezza come da D. 
Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e D. Lgs. 106/09 e Accordo Stato Regione G.U. n.8 dell’ 11/01/2012. 
Coinvolgere i preposti nel sistema aziendale di gestione della sicurezza. Oltre il corso di formazione 
specifico per la figura del preposto, bisogna comunque fare anche la formazione di base sulla sicurezza 
per tutti i dipendenti. I preposti devono ottemperare all’Accordo entro 18 mesi dalla pubblicazione dello 
stesso. Se è stato formato da più di 5 anni dal presente Accordo, dovrà ottemperare entro 12 mesi. In 
ogni caso la formazione specifica va fatta entro 12 mesi.  !Contenuti: 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; 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.    !Durata: 8 ore 

                   Destinatari: Preposti nella gestione sulla sicurezza 
        Q.ta di partecipazione: € 180,00 + IVA !

I preposti devono conseguire anche la formazione obbligatoria di base sulla sicurezza prevista per tutti i lavoratori dell’azienda. I 
partecipanti devono conseguire l’idoneità alla figura del preposto, mediante il superamento del test di accertamento delle 
conoscenze acquisite. Sarà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) 
secondo D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003, il D. Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato Regioni G.U. n. 8 dell’11/01/2012 !

Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti. 
!!

 Cod. A 15 Corso di formazione aziendale  
“Formazione Generale per Datori di Lavoro con compiti di 

RSPP” (D.Lgs. n.81/08 art.34 comma 2, Accordo Stato Regioni G.U. n.8 dell’11/01/2012) !!
Obiettivi: Il Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione rivolto ai Datori di Lavoro, 
consente alle aziende di ottemperare all’obbligo di formazione sancito dal D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 
106/2009 e l’Accordo Stato Regioni G.U. n. 8 dell’ 11/01/2012. !
Contenuti: Modulo giuridico, modulo gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza), modulo 
tecnico (individuazione dei rischi), modulo relazionale (formazione e consultazione lavoratori).  !
Durata: Categoria Rischio Basso - 16 ore 

Categoria Rischio Medio - 32 ore 
Categoria Rischio Alto - 48 ore !

Destinatari: Datori di Lavoro con compito di RSPP !!!!!!! !13



!!
CATEGORIA RISCHIO BASSO: commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti  
(carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.), alberghi, ristoranti, 
assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, organizzazioni 
extraterritoriali. 
CATEGORIA RISCHIO MEDIO: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale non 
residenziale, pubblica amministrazione, istruzione. 
CATEGORIA RISCHIO ALTO: estrazione minerali, altre industrie estrattive, costruzioni, industrie alimentari, tessili, 
abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione 
metalli, fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, elettrici, elettronici, autoveicoli, mobili, produzione e 
distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti, raffinerie-trattamento combustibili nucleari, 
industria chimica, fibre, gomma e plastica, sanità, assistenza sociale residenziale. !
RISCHIO BASSO (16 ore) 
Q.ta di partecipazione: € 220,00 + IVA  

       !
RISCHIO MEDIO (32 ore)  
Q.ta di partecipazione: € 370,00 + IVA  

         !
RISCHIO ALTO (48 ore)  
Q.ta di partecipazione: € 576,00 + IVA 

          ! !
I partecipanti devono superare il test di accertamento delle conoscenze acquisite. Sarà rilasciato un attestato di frequenza 
che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) secondo il D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003, il D. Lgs. 
81/2008 e l’Accordo Stato Regioni G. U. n.8 dell’11/01/2012 !
Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti. !!!!!
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Cod. A 18.a  
CORSO DI FORMAZIONE 

 “OHSAS 18001”  !
Obiettivi: L’obiettivo del corso è di fornire conoscenze e competenze utili a progettare, implementare e 
mantenere attivo all’interno delle aziende un Sistema di Gestione della Sicurezza su Lavoro conforme 
alla normativa OHSAS 18001, assicurando la conformità alla politica sulla salute e sicurezza e alla 
norma internazionale. Si propone di promuovere non solo il rispetto delle leggi e norme applicabili, che 
rimane comunque un obbligo dovuto, ma anche il miglioramento delle prestazioni, creando un rapporto 
nuovo e di fiducia con i lavoratori e le istituzioni e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.!!!Contenuti: Il corso è impostato sia su lezioni teoriche, su esercitazioni pratiche e su casi di studio 
riguardanti: 
• La norma OHSAS 18001:2007 
• Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 e principali requisiti applicabili 
• La certificazione, gli organismi di certificazione, il sistema di accreditamento 
• Richiamo alla norma ISO 17021 e alle prescrizioni integrative (EA, Sincert, ecc.) 
• Richiamo alla norma ISO 19011 ed alle prescrizioni integrative 
• La corretta interpretazione dei requisiti stabiliti dalla OHSAS 18001: 
- Politica della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro 
- Pianificazione 
- Attuazione e funzionamento 
- Controlli e azioni correttive 
- Riesame della Direzione 
  Esercitazione (individuale e/o di gruppo) 

• La documentazione del SGSL: esempi di manuali, procedure, istruzioni operative!
   Esercitazione (individuale e/o di gruppo) 
• Sorveglianza e monitoraggio dell’organizzazione: registrazioni, manutenzione attrezzature, macchine e 

impianti, incidenti, mancati incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, audit!
   Esercitazione (individuale e/o di gruppo)!!Durata: 16 ore 

               Destinatari: Datori di lavoro, Dirigenti, ASPP/RSPP, Responsabili qualità e ambiente, Consulenti  ! Q.ta di partecipazione: € 300,00 + IVA  
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!
Cod. A 24  “La Nuova Direttiva Macchine” 

Valido come aggiornamento per RSPP ! !
Obiettivi: Informare i partecipanti sulle novità introdotte dalla 2006/42/CE, renderli familiari con 
l’uso delle tecniche di valutazione del rischio e della sua documentazione nel fascicolo tecnico 
della costruzione, anche utilizzando le norme armonizzate europee di tipo generale e specifico; 
sviluppare le capacità interne all’organizzazione nella definizione e realizzazione, in regime di 
qualità, della documentazione tecnica e delle informazioni concernenti le “macchine” e le “quasi 
- macchine” da immettere sul mercato; definire i contenuti minimi della documentazione 
necessaria al rispetto dei requisiti della Direttiva. !
!
Contenuti: Quadro normativo e legislativo di riferimento; introduzione alla Nuova Direttiva 
Macchine: principali cambiamenti introdotti; fascicolo tecnico delle macchine e la 
documentazione tecnica necessaria secondo la nuova direttiva macchine; introduzione allo 
studio normativo: identificazione ed applicazione delle norme armonizzate e non applicabili; 
introduzione all’analisi dei rischi; Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e della Direttiva 
Macchine; istruzioni per l’uso della macchina: struttura e contenuti; marcatura CE, dichiarazione 
di conformità e certificazione di prodotto; sicurezza e le macchine: cenni al D.Lgs. 81/2008; 
macchine usate: cenni sull’acquisto e sui criteri di valutazione. 

!!
Destinatari: Titolari e delegati aziendali per l’applicazione della Nuova Direttiva Macchine, 
responsabili uffici tecnici, progettisti e funzionari diretti alla sorveglianza sul territorio, RSPP, 
consulenti...  !!
Durata: 8 ore !! !
Quota di partecipazione: € 180,00 + IVA  
                                              
                                                 !!! !!!!!!!!!!!
Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti.
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!
NEW Cod. A 26 “Il Formatore alla Sicurezza sul Lavoro” 

Valido come 30 ore per aggiornamento per RSPP e ASPP per tutti Macrosettori Ateco ! !
Obiettivi: Il corso di specializzazione  si propone di fornire ai partecipanti una cornice teorica di 
riferimento entro cui agire-sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie e gli strumenti 
indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla 
sicurezza nei diversi contesti produttivi, conoscendo la materia specifica della salute e sicurezza sul 
lavoro. Il corso inoltre permette di:  

• Acquisire conoscenze  e comprendere gli argomenti proposti dal programma 
• Sviluppare delle capacità richieste per l’attività di docente formatore che consentano l’accesso 

dei candidati all’esame di certificazione CEPAS. (La dicitura qualificazione del corso da parte 
del CEPAS non è un  sinonimo di certificazione professionale del formatore) !

Contenuti:  
• MODULO 1:  FONDAMENTI DELLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA 
• MODULO 2:  IL RISCHIO NARRATO E IL RISCHIO VISSUTO 
• MODULO 3: GESTIRE LA COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LA SICUREZZA 
• MODULO 4: METODOLOGICA-MENTE !

Destinatari: Tecnici, formatori e consulenti alla sicurezza, addetti e responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione e tutti  coloro i quali avendo già nozioni tecniche relative alla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro intendono operare nel campo della formazione applicando metodi il più possibile 
interattivi. !
Il percorso formativo si conclude con un esame finale che, se superato, abilita il partecipante alla 
docenza  di specifici argomenti e materie presenti in diversi programmi formativi. L’esame stesso 
costituirà la certificazione delle competenze acquisite.  
!
Il superamento dell’esame consente il rilascio dell’Attestato di qualifica “Docente Abilitato” AIFOS. 

!!
Durata: opzione 64 ore 
               opzione 24 ore !
Q.ta di partecipazione per l’intero corso di alta formazione (64 ore):  
€ 1.600,00 + IVA 
                                                !
Q.ta di partecipazione per l’intero corso di alta formazione (24 ore):  
€ 800,00 + IVA ! !!!!!
Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti.
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!
    NEW           “Cod. A 27 “Behavior-Based Safety”  
             Guidare i comportamenti di sicurezza per non lasciare nulla al caso !
La partecipazione al corso per almeno il 90% del monte ore di lezione e la sottoscrizione del Codice Deontologico di A.A.R.B.A 

consente ai partecipanti l’ACCESSO AL REPERTORIO DEGLI ESPERTI QUALIFICATI IN B-BS!
!

La Behavior-Based Safety (B-BS) è il protocollo scientifico di riferimento per ridurre gli infortuni sul 
lavoro. Largamente applicata in tutto il mondo, consente di prevedere e controllare i comportamenti a 
rischio, che sono alla base della stragrande maggioranza di incidenti e malattie professionali (più 
dell’80%). 
Adottata in crescendo esponenziale anche in Italia da imprese, associazioni industriali, facoltà di 
ingegneria, enti e istituzioni per la sicurezza, la B-BS deve il suo successo alle inequivocabili prove di 
efficacia (cfr. Austin, 2000; Grindle, Dickinson and Boettcher, 2000; Geller, 2001; McSween, 2004); al 
sistema di gestione basato su schemi di rinforzo positivo e non sanzionatorio; al ruolo preminente dato ai 
lavoratori; alla centralità degli RSPP/HSE manager, veri gestori del processo. 
A regime, la maggior parte delle attività implicate nel processo di sicurezza comportamentale viene 
gestita all’interno dell’azienda con il coinvolgimento diretto e volontario degli stessi lavoratori. 
La misurazione prima – dopo delle performance di sicurezza, caratteristica del metodo, consente una 
valutazione oggettiva della bontà del processo. !
Obiettivi: Fornire una chiara conoscenza teorica dei meccanismo che governano il comportamento 
umano in ambito organizzativo; 
• Acquisire i metodi, le tecniche e gli strumenti per misurare, prevedere e costruire i comportamenti di 

sicurezza;  
• Sviluppare competenze per la costruzione di valori condivisi di sicurezza;  
• Mostrare come sia possibile integrare i principi base del protocollo ai principali e più diffusi sistemi di 

gestione, con particolare riferimento a quelli applicabili alla salute e sicurezza sul lavoro SGSL. !
Contenuti:  

• MODULO 1:  INTRODUZIONE ALLA B-BS E PRINCIPI FONDAMENTALI PER COMPRENDERE-
GESTIRE I COMPORTAMENTI DEI COLLABORATORI 

• MODULO 2:  INTEGRAZIONE DELLA B-BS CON I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO; PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE 

• MODULO 3: LE FASI DEL B-BS; LA FORMAZIONE PREVISTA DAL PROTOCOLLO 
• MODULO 4: LA RIUNIONE PERIODICA E LE TECNICHE DI CONDUZIONE; LA 

COMUNICAZIONE PERSUASIVA; PROVA FINALE !
Destinatari:  
• Datori di Lavoro, Responsabili di HR e HSE, RSPP e Safety Manager interessati a tradurre le 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 in strategie operative;  
! Consulenti ed esperti di sicurezza 
! Imprenditori, Direttore e Dirigenti di stabilimenti industriali, cantieri e grandi opere 
! Ingegneri, Architetti, Psicologi e Medici del Lavoro 
! Docenti e Studenti di Ingegneria, Psicologia e facoltà inerenti !
Durata: 80 ore !
Direzione scientifico-didattica: AARBA (Fabio Tosolin) !
Q.ta di partecipazione per l’intero corso di alta formazione: € 4.000,00 + IVA 
                                                                                                            
                                                 !!!
Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti.
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!
    NEW    “Cod. A 28 “La gestione documentale dei rifiuti  

e il sistema di tracciabilità -SISTRI”  
             D.M. 20 marzo 2013 ! !!

Obiettivi: Il corso propone di fornire le risposte ed i chiarimenti sul vasto mondo dei rifiuti, evidenziando 
gli aggiornamenti tecnici e normativi che stanno interessando il settore, come il sistema di gestione dei 
rifiuti SISTRI, il cui termine inziale di operatività è stato fissato al 1°ottobre 2013. Alla fine del corso i 
partecipanti avranno principalmente conoscenze su: cosa prevede la normativa tecnica, chi e come 
assolvervi; gli strumenti operativi per l’applicazione di tale normativa; quanto e perché gestire la 
documentazione inerente i rifiuti; come gestire tale documentazione; a quali sanzioni si va incontro in 
caso di scorretta gestione dei documenti. !
Contenuti: Il quadro normativo di settore con particolare riferimento alle definizioni di “Rifiuto” e 
“Sottoprodotti”. 
La gestione dei RIFIUTI in azienda: l’attribuzione dei Codici CER: cosa sono, come si assegnano, 
attribuzione delle classi di pericolo e utilizzo delle voci “a specchio”, le responsabilità del produttore del 
rifiuto: 

- i certificati analitici – quando sono necessari e perché eseguire le analisi; 
- le condizioni ed i requisiti tecnici del Deposito Temporaneo e Stoccaggio 
- il Formulario identificazione rifiuto: come va compilato, chi ne ha l’obbligo, quando deve essere 
redatto 
- il Registro di carico e scarico: come va compilato, chi ne ha l’obbligo, quando deve essere redatto 
- il MUD: chi ha l’obbligo di presentarlo, come e con quali tempistiche deve essere redatto e 
presesntato  
- il SISTRI: sistema telematico di tracciabilità di rifiuti; oggetti obbligati e operatività; compilazione on 
line, registro cronologico e registro carico-scarico, scheda area movimentazione (FIR) 

Particolari categorie di RIFIUTI: 
- Terre e rocce da scavo alla luce delle ultime modifiche normative 
- Rifiuti da attività di costruzione e demolizione 
- Come si gestiscono i rifiuti sanitari in azienda !

Destinatari: Imprenditori, responsabili dei servizi di prevenzione, responsabili dei servizi ambiente di 
piccole, medie e grandi imprese, Responsabili tecnici, alle figure preposte alla gestione del settore rifiuti 
in impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, alle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti, agli 
organi di polizia giudiziaria preposti al controllo ed alle pubbliche amministrazioni !
Durata: 8 ore !!!
Quota di partecipazione: € 250,00 + IVA 
                                             
                                                                                                            
                                                 !!!!!!!!
Il corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti.
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Cod. A 29 Corso di Formazione  “Dirigenti” E-learning  
           

Obiettivi:  Il corso vuole fornire ai dirigenti, così come individuati e definiti dall'articolo 2 del Decreto 
Legislativo 81/2008, le conoscenze sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro necessarie per svolgere il 
proprio ruolo.L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto 
Legislativo 81/2008, prevede uno specifico percorso formativo per i dirigenti in relazione ai propri compiti 
in materia di salute e sicurezza del lavoro e ne definisce contenuti e durata.  È previsto un unico corso di 
formazione della durata minima di 16 ore, organizzato su quattro moduli didattici, che sostituisce 
integralmente la formazione prevista per i lavoratori. Il corso per dirigenti è effettuabile in e-learning, 
tranne la verifica finale in presenza, obbligatoria.  L’obbligo formativo dei dirigenti in materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro. 
Il datore di lavoro, per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori come previsto dal 
D.Lgs. 81/2008, deve strutturare l'organizzazione aziendale affinché la divisione dei compiti risponda alle 
effettive esigenze di prevenzione degli infortuni. 
Il datore di lavoro deve quindi individuare i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere 
all’attuazione delle misure di prevenzione. Il decreto 81 prevede l’attribuzione ai dirigenti, come definiti e 
individuati dall’articolo 2,  dell'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l'utilizzo delle strutture e i 
mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro. Il dirigente è quindi la persona che attua le direttive del 
datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. 
L'attribuzione di queste funzioni deve essere accompagnata da poteri reali e affidate a persona idonee, 
quindi adeguatamente formate. 
Nota: per i dirigenti che hanno già ricevuto formazione prima dell’entrata in vigore degli accordi è 
possibile integrare tale formazione con moduli aggiuntivi integrativi.  !
Riferimenti normativi: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 
Autonome, Accordo del 21 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. !
Destinatari: Dirigenti, così come individuati e definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008.  !!
Programma 
1. MODULO GIURIDICO – NORMATIVO - 4 ore 
A) sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
B) gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
C)  soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. N. 81/08: compiti, obblighi,    

responsabilità e tutela assicurativa; 
D) delega di funzioni; 
E) la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
F) la “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N.231/2001, s.m.i.; 
G) i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. !
2. MODULO – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA - 4 ore 
A) modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D. lgs. 81/08) 
B) gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
C) obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione ; 
D) organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 
E) modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in    

ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. N. 81/2008; 
F) ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;  !
3. MODULO – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI – 4 ore 
A) criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
B) il rischio da stress lavoro – correlato; 
C) il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia 

contrattuale;  
D) le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 
E) la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 

e dei preposti; 
F) i dispositivi di protezione individuale; 
G) la sorveglianza sanitaria ! !20



 
           !

4. MODULO – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI – 4 ore 
A) competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 
B) importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di 
conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione  
C) lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
D) consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
E) natura, funzioni e modalità di nomina e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza !!
ATTENZIONE: il corso potrà essere erogato solo al completamento della procedura di acquisto e al 
ricevimento da parte di SIA Abruzzo srl della scheda di iscrizione e della dichiarazione di fruizione 
compilate e sottoscritte. !
Durata: 16 ore !!!
Quota di partecipazione: € 300,00 + IVA                                                                                                                                                         
                                                 !!!!!!
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SIA  

Cod. E 3 “Lingua Inglese”  
Livello Elementary, Pre-intermediate, Intermediate 

  !
Obiettivi: L’acquisizione delle conoscenze di base per chi si accosta all’Inglese per la prima volta; 
l’ottimizzazione della comprensione e della conversazione, l’ampliamento della conoscenza dei vocaboli 
e la sicurezza di espressione per coloro che hanno già una certa padronanza della lingua. !Contenuti  
Elementary: Comprendere frasi isolate, espressioni di uso quotidiano, formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto; presentare se stesso/a ed altri ed essere in grado di porre domande 
su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove si abita, le persone che si conoscono, 
le cose che si possiedono); interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e 
chiaramente e sia disposto a collaborare. !
Pre-Intermediate: Comprendere frasi isolate, espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza; comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari ed abituali; descrivere in termini semplici  aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati. !
Intemediate: Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 
che si affrontano normalmente a lavoro, a scuola e nel tempo libero; interagire viaggiando in un paese 
dove si parla la lingua  in questione; produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano familiari o 
di proprio interesse descrivendo esperienze e avvenimenti; esporre brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti. 
  !Destinatari: Tutti coloro che intendano apprendere ed approfondire la conoscenza della lingua Inglese, 
nei vari livelli. !Durata: 40 ore  !Quota di partecipazione: € 590,00 + IVA   
                                                
Materiale didattico- Costo: MIN. € 30,00 - MAX € 120,00 per studente !Tutto l’anno – le iscrizioni sono sempre aperte.  !! !! !!

In collaborazione con:    !!!!!!!!

 

AREA COMUNICAZIONE

!
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SCHEDA DI ADESIONE 
 
Titolo del Corso..................................................................................................Cod. Corso........................... 

Data del Corso ............................................................... Sede …..................................................................... 

Azienda (Ragione Sociale) …........................................................................................................................... 

Quota da versare (compresa IVA 22%) ........................................................................................................ 

Associata a Confindustria:      SI       NO 

Indirizzo............................................................................. Cap..................... Città........................................ 

Tel....................................................... Fax...........................................  

E-mail.........................................................................  Sito Web...................................................................... 

Cod. Fiscale .......................................................................   P.I. ..................................................................... 

Attività dell’azienda......................................................................................................................................... 

 
Partecipanti: 
1_____________________________ QUALIFICA_________________nato/a il __/__/____ a______________ 
2_____________________________ QUALIFICA_________________nato/a il __/__/____ a______________ 
3_____________________________ QUALIFICA_________________nato/a il __/__/____ a______________                      
4_____________________________ QUALIFICA_________________nato/a il __/__/____ a______________ 
5 _____________________________ QUALIFICA_________________nato/a il __/__/____ a______________ 
 
 
AL TERMINE DI OGNI CORSO SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA.  
In caso di più iscrizioni da parte di una stessa azienda, si ha diritto al 10% di sconto a partire dalla seconda quota di iscrizione (non 
applicabile ai corsi sulla Sicurezza). 
Ogni corso sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo variabile di partecipanti indicato 
nella scheda descrittiva di ogni corso. 
Il pagamento del Corso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5° giorno precedente la data di 
inizio scegliendo una delle seguenti modalità:  
Versamento a favore della “SIA Abruzzo Srl” mediante:  

! Assegno di conto corrente o circolare 
! Bonifico bancario presso BPER - Ex Serfina Banca, Filiale di Chieti - c/c 2141463 

 CODICE IBAN: IT 30 L 05387 15500 0000 0214 1463 
La mancata partecipazione al Corso comporta, se non comunicata entro e non oltre 5 giorni dalla 
data di inizio, egualmente il pagamento della quota di partecipazione. 
Ricevuta l’informativa secondo la Legge n.196/2003 e a conoscenza dei diritti spettantigli ai sensi della medesima legge, la sottoscritta Ditta 
consente il trattamento dei dati sopra riportati da parte della SIA Abruzzo Srl per i suoi scopi istituzionali e per tutti gli effetti previsti dalla 
vigente normativa ed in particolare la loro eventuale comunicazione e/o diffusione, nell’ambito delle finalità per cui i dati in questione sono 
stati raccolti. 

 
Per informazioni rivolgersi: 

Dr.ssa Vjera Gutesa Tel. 0871-3595291 Fax: 0871-321605 vjera.gutesa@siaservizi.com 
 
 
 

 
Data…….......................     Firma e timbro per accettazione................................................................. 

 


