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SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – ATTIVITÀ ORDINARIA 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione GENERALE PER LAVORATORI  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

4 23,00 10 

Formazione SPECIFICA PER LAVORATORI  
in attività a RISCHIO BASSO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
4 23,00 11 

Formazione SPECIFICA PER LAVORATORI  
in attività a RISCHIO MEDIO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
8 52,00 12 

Formazione SPECIFICA PER LAVORATORI  
in attività a RISCHIO ALTO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
12 92,00 13 

Formazione GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI 
in attività a RISCHIO BASSO  

(D.Lgs. 81/08 3 Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
8 38,00 14 

Formazione GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI  
in attività a RISCHIO MEDIO  

(D.Lgs. 81/08 3 Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
12 68,00 15 

Formazione GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI  
in attività a RISCHIO ALTO  

(D.Lgs. 81/08 3 Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
16 105,00 16 

Formazione GENERALE PER PREPOSTI  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

4 45,00 17 

Formazione SPECIFICA PER PREPOSTI  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

4 60,00 18 

Formazione GENERALE E SPECIFICA PER PREPOSTI  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

8 105,00 19 

Formazione PER DIRIGENTI  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

16 231,00 20 

Aggiornamento PER LAVORATORI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) 

6 72,00 22 

Aggiornamento PER PREPOSTI  
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) 

6 72,00 23 

Aggiornamento PER DIRIGENTI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) 

6 72,00 24 

Aggiornamento PER LAVORATORI su un singolo tema  
(Stress, caduta dall’alto, addestramento DPI, ecc.) 

4 48,00 25 
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SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – ADDETTI ALLE EMERGENZE 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a 
rischio di incendio BASSO (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) 

4 52,07 26 

Formazione PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a 
rischio di incendio MEDIO (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) 

8 109,09 27 

Formazione PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a 
rischio di incendio ELEVATO (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98)

16 209,09 28 

Aggiornamento PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO  
in attività a rischio di incendio BASSO  

(D.Lgs. 81/08 e Circ. Min. Int. 23/02/11) 
2 41,32 30 

Aggiornamento PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO  
in attività a rischio di incendio MEDIO  

(D.Lgs. 81/08 e Circ. Min. Int. 23/02/11) 
5 80,99 31 

Aggiornamento PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO  
in attività a rischio di incendio ELEVATO  

(D.Lgs. 81/08 e Circ. Min. Int. 23/02/11) 
8 109,09 32 

Formazione PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
in attività di GRUPPO B e GRUPPO C  

(D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 
12 109,09 33 

Formazione PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO in attività di 
GRUPPO A (D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 

16 125,62 35 

Aggiornamento PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
in attività di GRUPPO B e GRUPPO C  

(D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 
4 52,07 37 

Aggiornamento PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
in attività di GRUPPO A (D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 

6 71,90 38 

Formazione BLSD (D.M. 18.03.11) 8 109,09 39 

Aggiornamento BLSD 5 80,99 39 
 
 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – FIGURE DELLA PREVENZIONE 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) 

32 430,00 40 

Aggiornamento per  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Aziende fino a 50 lavoratori (D.Lgs. 81/08) 
4 52,00 41 

Aggiornamento per  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Aziende oltre 50 lavoratori (D.Lgs. 81/08) 
8 104,00 41 
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SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – FIGURE DELLA PREVENZIONE 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO A  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

28 400,00 42 

Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B COMUNE 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
48 640,00 44 

Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP1   

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
12 240,00 45 

Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP2   

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
16 320,00 46 

Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP3   

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
12 240,00 47 

Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP4  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
16 320,00 48 

Formazione per RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO C  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

24 389,35 49 

Aggiornamento per ASPP, RSPP, COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI E FORMATORI 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

Da 4 a
 40 
ORE 

52,00  
Per ogni modulo 

da 4 ore 
51 

Formazione per DATORI DI LAVORO che svolgono i compiti di 
prevenzione e protezione RISCHIO BASSO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
16 231,00 52 

Formazione per DATORI DI LAVORO che svolgono i compiti di 
prevenzione e protezione RISCHIO MEDIO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
32 430,00 52 

Formazione per DATORI DI LAVORO che svolgono i compiti di 
prevenzione e protezione RISCHIO ALTO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
48 597,00 52 

Aggiornamento per DATORI DI LAVORO che svolgono i 
compiti di prevenzione e protezione RISCHIO BASSO  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

6 72,00 53 

Aggiornamento per DATORI DI LAVORO che svolgono i 
compiti di prevenzione e protezione RISCHIO MEDIO  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

10 120,00 53 

Aggiornamento PER DATORI DI LAVORO che svolgono i 
compiti di prevenzione e protezione RISCHIO ALTO  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

14 168,00 53 
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Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione per COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI 
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  

(Allegato XIV D.Lgs. 81/08) 
120 975,41 54 

Corso di formazione per formatori (D.I. 6 marzo 2013) 24 375,00 56 
 
 
 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – ATTREZZATURE E RISCHI PARTICOLARI 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Modulo teorico corso per addetti all'utilizzo di  
PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
4 60,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di  
PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
6 175,00 58 

Modulo teorico corso per addetti all'utilizzo di  
GRU PER AUTOCARRO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
4 60,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di  
GRU PER AUTOCARRO 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
8 235,00 58 

Modulo teorico corso per addetti all'utilizzo di GRU A TORRE 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

8 120,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di GRU A TORRE 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

6 175,00 58 

Modulo teorico corso per addetti all'utilizzo di GRU MOBILI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

7 105,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di GRU MOBILI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

7 205,00 58 

Corso aggiuntivo per addetti all'utilizzo di GRU MOBILI 
con falcone telescopico o brandeggiabile  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
8 205,00 58 

Modulo teorico corso per addetti all'utilizzo di  
CARRELLI ELEVATORI  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
8 135,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di  
CARRELLI ELEVATORI (CIASCUNA TIPOLOGIA)  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

4 80,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di  
CARRELLI ELEVATORI (TUTTE LE TIPOLOGIE)  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

8 155,00 58 

Modulo teorico corso per addetti all'utilizzo di  
POMPE PER CALCESTRUZZO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
7 105,00 58 
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Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di  
POMPE PER CALCESTRUZZO  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
7 205,00 58 

Modulo teorico per addetti all'utilizzo di TRATTORI A RUOTE 
E CINGOLI (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12)

3 55,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di TRATTORI A 
RUOTE (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

5 95,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di TRATTORI A 
CINGOLI (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

5 95,00 58 

Modulo teorico corso di formazione per addetti all'utilizzo di 
ESCAVATORI, PALE E TERNE 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
4 60,00 58 

Modulo pratico corso per addetti all'utilizzo di  
ESCAVATORI, PALE E TERNE  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
12 330,00 58 

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI 
ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE - Singole attrezzature  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 
4 60,00 59 

Modulo teorico corso per ADDETTI SEGNALETICA per attività 
in presenza di  traffico (D.Lgs. 81/08 e D.I. 4.03.13) 

4 60,00 60 

Modulo pratico corso per ADDETTI SEGNALETICA per attività 
in presenza di traffico (D.Lgs. 81/08 e D.I. 4-03-13) 

4 95,00 60 

Modulo teorico corso per PREPOSTI SEGNALETICA per attività 
in presenza di traffico (D.Lgs. 81/08 e D.I. 4-03-13) 

8 120,00 61 

Modulo pratico corso per PREPOSTI SEGNALETICA per attività 
in presenza di traffico (D.Lgs. 81/08 e D.I. 4-03-13) 

4 95,00 61 

Aggiornamento PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI 
SEGNALETICA per attività in presenza di traffico  

(D.Lgs. 81/08 e D.I. 4-03-13) 
6 90,00 62 

Corso di formazione PONTISTI (Allegato XXI del D.Lgs. 81/08) 28 300,00 63 

Corso di aggiornamento PONTISTI (Allegato XXI D.Lgs. 81/08) 4 62,81 64 

Formazione per ADDETTI rimozione, smaltimento, bonifica 
AMIANTO (D.Lgs. 81/08) 

30 647,55 65 

Formazione per DIRIGENTI rimozione, smaltimento, bonifica 
AMIANTO (D.Lgs. 81/08) 

50 991,81 66 

Aggiornamento per rimozione smaltimento, bonifica AMIANTO 
(D.Lgs. 81/08) 

8 180,00 67 

Corso di formazione PAV/PES/PEI 24 375,00 68 

Formazione per lavoratori operanti in  
SPAZI SOSPETTI D’INQUINAMENTO O CONFINATI  

(D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 177/11) 
8 150,00 69 

Formazione per lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature 
particolari (motoseghe, decespugliatori, ecc.) D. Lgs. 81/08 

8 150,00 70 
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SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – CORSI IN MODALITÀ E-LEARNING 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Corso di formazione generale per lavoratori  
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni). E-learning 

4 
40,00 10 

Corso di formazione specifica rischio basso per lavoratori  
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni. E-learning 

4 
40,00 11 

Corso completo di formazione generale e specifica rischio basso 
per lavoratori (D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni). E-learning

8 75,00 14 

Corso di formazione generale per preposti  
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni). E-learning. 

4 70,00 17 

Corso di formazione per Dirigenti  
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni). E-learning 

16 210,00 20 

Corso di aggiornamento e-learning per ASPP  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

20 160,00 51 

Corso di aggiornamento e-learning per RSPP  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

40 200,00 51 

Aggiornamento e-learning per datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti  di prevenzione e protezione  

(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni)- Rischio basso 
6 100,00 53 

Aggiornamento e-learning per datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti  di prevenzione e protezione  

(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) - Rischio medio 
10 100,00 53 

Aggiornamento e-learning per datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti  di prevenzione e protezione  

(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) – Rischio alto 
14 100,00 53 

Aggiornamento e-learning per lavoratori 
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) 

6 90,00 22 

Aggiornamento e-learning per preposti 
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) 

6 
90,00 23 

Aggiornamento e-learning per dirigenti 
(D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni) 

6 
90,00 24 

Corso di formazione e-learning per addetti e responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione – Modulo A  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
28 260,00 43 
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IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione obbligatoria per ADDETTO AD ATTIVITÀ 
ALIMENTARI SEMPLICI (HACCP) - DGRT 559/08 8 147,59 71 

Formazione obbligatoria per ADDETTO AD ATTIVITÀ 
ALIMENTARI COMPLESSE (HACCP) - DGRT 559/08 12 180,33 72 

Formazione obbligatoria per TITOLARE DI ATTIVITÀ 
ALIMENTARI SEMPLICI (HACCP) - DGRT 559/08 

12 180,33 73 

Formazione obbligatoria per TITOLARE DI ATTIVITÀ 
ALIMENTARI COMPLESSE (HACCP) - DGRT 559/08 16 200,00 74 

Corso di aggiornamento per ADDETTI AD ATTIVITÀ 
ALIMENTARI (HACCP) - DGRT 559/08 

4 57,50 71, 72

Corso di aggiornamento per  
TITOLARI DI ATTIVITÀ ALIMENTARI (HACCP) 

DGRT 559/08 
8 115,00 73, 74

Corso di formazione per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di  

ALIMENTI SENZA GLUTINE (DGRT 1036/2005) 
8 121,31 75 

Corso di aggiornamento per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di  

ALIMENTI SENZA GLUTINE (DGRT 1036/2005) 
4 57,50 75 

 

INFORMATICA 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Corso di computergrafica - AUTOCAD 2D base 16 
310,4 76 

Corso di computergrafica - AUTOCAD 2D avanzato 16 
310,4 76 

Corso di computergrafica - AUTOCAD 3D base 8 
158,4 76 

Corso di computergrafica - AUTOCAD 3D avanzato 20 
384,00 76 

Corso di computergrafica - AUTOCAD Rendering 8 
158,4 76 

Corso di computergrafica - PHOTOSHOP base 8 
158,4 76 

Corso di computergrafica - PHOTOSHOP avanzato 16 
310,4 76 
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Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Corso di computergrafica – Stampa 3D 8 
158,4 76 

Corso BIM Modeller Building 56 844,00 77 

Corso BIM Modeller Infrastructure 56 844,00 77 

Corso BIM Coordinator 32 650,00 77 

Corso BIM Manager 32 650,00 77 

Corso “Reti Neurali e Machine Learning” 20 600,00 78 

 

GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione sul nuovo Codice degli Appalti 12 550,00 79 
 

QUALITÀ 

Titolo del corso Durata
(ore) 

Costo ad iscritto 
IVA esclusa (€) 

Pag. 

Formazione sulla norma ISO 14001:2015 12 320,00 80 

Formazione sulla norma ISO 9001:2015 12 320,00 81 

Formazione per auditor interni 24 1.100,00 82 

Formazione per Auditor/Lead Auditor 40 1.800,00 83 
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Formazione GENERALE PER LAVORATORI  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
 
 

DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente. 
 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione generale obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (rep. 221/CSR). 
 
CONTENUTI 
 Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione 
 Evoluzione della normativa e nuova filosofia della prevenzione 
 Il D.Lgs. 81/08 
 Organi di Vigilanza, controllo e assistenza 
 Misure generali di tutela 
 Sorveglianza sanitaria 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
 Informazione, formazione e addestramento 

 
DURATA 
 4 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 23,00  

COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 40,00 
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Formazione SPECIFICA PER LAVORATORI in attività a RISCHIO BASSO 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
 

DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (rep. 221/CSR), per i 
lavoratori addetti ad attività rientranti nella categoria di rischio basso. 
 

CONTENUTI 
 Ambienti di lavoro 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine  
 Attrezzature 
 Cadute dall’alto  
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni 

ottiche artificiali, campi elettromagnetici 
 Rischi chimici 
 Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi connessi all’organizzazione del 

lavoro 
 Videoterminali 
 Microclima e illuminazione 
 Movimentazione manuale carichi 

 Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento, mezzi trasporto) 

 Stress lavoro-correlato 
 Emergenze 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo 

soccorso 
 Rischi da esplosione 
 Rischi connessi alle interferenze tra 

diverse attività 
 Segnaletica 
 Procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi (radon, alcol, formaldeide, 

fumo, sostanze stupefacenti e psicotrope) 
 Lavoratrici madri 
 Dispositivi di protezione individuale 

 

DURATA 
 4 h 

 

PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 

COSTO AD ISCRITTO  
 € 23,00 IVA ESCLUSA 

COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 40,00 
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Formazione SPECIFICA PER LAVORATORI in attività a RISCHIO MEDIO 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (rep. 221/CSR), per i 
lavoratori addetti ad attività rientranti nella categoria di rischio medio. 
 

CONTENUTI 
 Ambienti di lavoro 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine  
 Attrezzature 
 Cadute dall’alto  
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni 

ottiche artificiali, campi elettromagnetici 
 Rischi chimici 
 Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi connessi all’organizzazione del 

lavoro 
 Videoterminali 
 Microclima e illuminazione 
 Movimentazione manuale carichi 

 Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento, mezzi trasporto) 

 Stress lavoro-correlato 
 Emergenze 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo 

soccorso 
 Rischi da esplosione 
 Rischi connessi alle interferenze tra 

diverse attività 
 Segnaletica 
 Procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi (radon, alcol, formaldeide, 

fumo, sostanze stupefacenti e psicotrope) 
 Lavoratrici madri 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Approfondimenti sui rischi specifici, in 

base al settore di attività 
DURATA 
 8 h 

 

PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 

COSTO AD ISCRITTO  
 € 52,00 IVA ESCLUSA 
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Formazione SPECIFICA PER LAVORATORI in attività a RISCHIO ALTO 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (rep. 221/CSR), per i 
lavoratori addetti ad attività rientranti nella categoria di rischio alto. 
 

CONTENUTI 
 Ambienti di lavoro 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine  
 Attrezzature 
 Cadute dall’alto  
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni 

ottiche artificiali, campi elettromagnetici 
 Rischi chimici 
 Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi connessi all’organizzazione del 

lavoro 
 Videoterminali 
 Microclima e illuminazione 
 Movimentazione manuale carichi 

 Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento, mezzi trasporto) 

 Stress lavoro-correlato 
 Emergenze 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo 

soccorso 
 Rischi da esplosione 
 Rischi connessi alle interferenze tra 

diverse attività 
 Segnaletica 
 Procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi (radon, alcol, formaldeide, 

fumo, sostanze stupefacenti e psicotrope) 
 Lavoratrici madri 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Approfondimenti sui rischi specifici, in 

base al settore di attività 
DURATA 
 12 h 

 

PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 

COSTO AD ISCRITTO  
 € 92,00 IVA ESCLUSA 
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Formazione GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI in attività a RISCHIO BASSO 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione generale e specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 1, lett. a) e lett. b), del 
D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11  
(rep. 221/CSR), per i lavoratori addetti ad attività rientranti nella categoria di rischio basso. 
 

CONTENUTI 
 Concetti di rischio, danno, prevenzione, 

protezione 
 Evoluzione della normativa e nuova filosofia 

della prevenzione 
 Il D.Lgs. 81/08 
 Organi di Vigilanza, controllo e assistenza 
 Misure generali di tutela 
 Sorveglianza sanitaria 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 
 Informazione, formazione e addestramento 
 Ambienti di lavoro 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine  
 Attrezzature 
 Cadute dall’alto  
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni, ROA, CEM 
 Rischi chimici 
 Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 

 Rischi connessi all’organizzazione del lavoro 
 Videoterminali 
 Microclima e illuminazione 
 Movimentazione manuale carichi 
 Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi trasporto) 
 Stress lavoro-correlato 
 Emergenze 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo 

soccorso 
 Rischi da esplosione 
 Rischi connessi alle interferenze tra diverse 

attività 
 Segnaletica 
 Procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi (radon, alcol, formaldeide, 

fumo, sostanze stupefacenti e psicotrope) 
 Lavoratrici madri 
 Dispositivi di protezione individuale 

 

DURATA: 8 h 
 

 
PROVA FINALE: Test a risposta multipla 

COSTO AD ISCRITTO: € 38,00 IVA ESCLUSA 
 

COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 75,00 
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Formazione GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI in attività a RISCHIO MEDIO 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione generale e specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 1, lett. a) e lett. b), del 
D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11  
(rep. 221/CSR), per i lavoratori addetti ad attività rientranti nella categoria di rischio medio. 
 

CONTENUTI 
 Concetti di rischio, danno, prevenzione, 

protezione 
 Evoluzione della normativa e nuova filosofia 

della prevenzione 
 Il D.Lgs. 81/08 
 Organi di Vigilanza, controllo e assistenza 
 Misure generali di tutela 
 Sorveglianza sanitaria 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 
 Informazione, formazione e addestramento 
 Ambienti di lavoro 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine  
 Attrezzature 
 Cadute dall’alto  
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni, ROA, CEM 
 Rischi chimici 
 Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi connessi all’organizzazione del lavoro 

 Videoterminali 
 Microclima e illuminazione 
 Movimentazione manuale carichi 
 Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi trasporto) 
 Stress lavoro-correlato 
 Emergenze 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo 

soccorso 
 Rischi da esplosione 
 Rischi connessi alle interferenze tra diverse 

attività 
 Segnaletica 
 Procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi (radon, alcol, formaldeide, 

fumo, sostanze stupefacenti e psicotrope) 
 Lavoratrici madri 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Approfondimenti sui rischi specifici, in base 

al settore di attività 

 
DURATA: 12 h 
 

 
PROVA FINALE: Test a risposta multipla 

COSTO AD ISCRITTO: € 68,00 IVA ESCLUSA 
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Formazione GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI in attività a RISCHIO ALTO 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione generale e specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 1, lett. a) e lett. b), del 
D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11  
(rep. 221/CSR), per i lavoratori addetti ad attività rientranti nella categoria di rischio alto. 
 

CONTENUTI 
 Concetti di rischio, danno, prevenzione, 

protezione 
 Evoluzione della normativa e nuova filosofia 

della prevenzione 
 Il D.Lgs. 81/08 
 Organi di Vigilanza, controllo e assistenza 
 Misure generali di tutela 
 Sorveglianza sanitaria 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 
 Informazione, formazione e addestramento 
 Ambienti di lavoro 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine  
 Attrezzature 
 Cadute dall’alto  
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni, ROA, CEM 
 Rischi chimici 
 Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi connessi all’organizzazione del lavoro 

 Videoterminali 
 Microclima e illuminazione 
 Movimentazione manuale carichi 
 Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi trasporto) 
 Stress lavoro-correlato 
 Emergenze 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo 

soccorso 
 Rischi da esplosione 
 Rischi connessi alle interferenze tra diverse 

attività 
 Segnaletica 
 Procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi (radon, alcol, formaldeide, 

fumo, sostanze stupefacenti e psicotrope) 
 Lavoratrici madri 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Approfondimenti sui rischi specifici, in base 

al settore di attività 

 
DURATA: 16 h 
 

 
PROVA FINALE: Test a risposta multipla 

COSTO AD ISCRITTO: € 105,00 IVA ESCLUSA 
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Formazione GENERALE PER PREPOSTI 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione generale obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 7, lett. a) e lett. b), del  
D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11  
(rep. 221/CSR). 

 
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 

 
DURATA  
 4 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 45,00 IVA ESCLUSA 

 
COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 70,00 
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Formazione SPECIFICA PER PREPOSTI 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 7, lett. c) e lett. d), del  
D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11  
(rep. 221/CSR). 

 
CONTENUTI 
 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  
 4 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 60,00 IVA ESCLUSA 
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Formazione GENERALE E SPECIFICA PER PREPOSTI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione generale e specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 7 del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (rep. 221/CSR). 

 
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 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 105,00 IVA ESCLUSA 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 20

Formazione per DIRIGENTI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, attuano le 
direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività e vigilando su di essa. 

 
 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione generale e specifica obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 7 del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (rep. 221/CSR). 

 
 
CONTENUTI 
MODULO 1 GIURIDICO-NORMATIVO 
 Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
 Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità e tutela assicurativa 
 Delega di funzioni 
 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
 La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, 

anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. 
 I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia 

 
 
 
MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
 Modelli di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 30 D.Lgs. 81/08) 
 Gestione della documentazione tecnico-amministrativa 
 Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione 
 Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze 
 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. 81/08 
 Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 
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MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
 Il rischio da stress lavoro-correlato 
 Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia 

contrattuale 
 Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto 
 Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio 
 La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavoratori e dei preposti 
 I dispositivi di protezione individuale 
 La sorveglianza sanitaria 

 
 
MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
 Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 
 Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di 

conoscenza della realtà aziendale 
 Tecniche di comunicazione 
 Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 
DURATA  
 16 h 

 
 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 231,00 IVA ESCLUSA 

 
 

COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 210,00 
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Aggiornamento dei LAVORATORI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente, e che hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire ai lavoratori l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’art. 37, c. 6, del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11(rep. 221/CSR. 
 

 
CONTENUTI 
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non sono riprodotti meramente argomenti e contenuti già 
proposti nei corsi base, ma si trattano significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o 
approfondimenti che possono riguardare: 
 approfondimenti giuridico - normativi 
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 
DURATA  
 6 h 

 
 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 72,00 IVA ESCLUSA 

 
 
 

COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 90,00 
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Aggiornamento dei PREPOSTI 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, e che 
hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire ai preposti l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11(rep. 221/CSR. 
 

 
CONTENUTI 
L’aggiornamento dei preposti prevede la trattazione di argomenti relativi ai loro compiti in materia di 
salute e sicurezza del lavoro, che riguardano:  
 approfondimenti giuridico - normativi 
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 
 
DURATA  
 6 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 72,00 IVA ESCLUSA 

 
COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 90,00 
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Aggiornamento dei DIRIGENTI 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 
 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, attuano le 
direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività e vigilando su di essa. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire ai dirigenti l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/08, in 
conformità a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11(rep. 221/CSR. 
 

 
CONTENUTI 
L’aggiornamento dei dirigenti prevede la trattazione di argomenti relativi ai loro compiti in materia di 
salute e sicurezza del lavoro, che riguardano:  
 approfondimenti giuridico - normativi 
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 
 
DURATA  
 6 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 72,00 IVA ESCLUSA 

 
 
 

COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 90,00 
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Aggiornamento PER LAVORATORI su un singolo tema  

(Stress, caduta dall’alto, addestramento DPI, ecc.) 
 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola eccezione di 
coloro che ricoprono il ruolo di dirigente, e che hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire ai lavoratori un aggiornamento su temi specifici o l’addestramento sull’utilizzo dei DPI. 
 

 
CONTENUTI 
I contenuti dei corsi vengono definiti e declinati in base alle necessità aziendali. 
 
DURATA  
 4 h 

 
 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 48,00 IVA ESCLUSA 
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Formazione PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a rischio di incendio BASSO 

(D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) 
 
DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, operanti in attività a 
rischio d’incendio basso. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti all’antincendio la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dal D.M. 10 marzo 1998. 
 

 
CONTENUTI 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE  
 Principi della combustione  
 prodotti della combustione  
 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
 effetti dell’incendio sull’uomo  
 divieti e limitazioni di esercizio  
 misure comportamentali.  

 
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO  
 Principali misure di protezione antincendio  
 evacuazione in caso di incendio  
 chiamata dei soccorsi.  

 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE  
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili  
 istruzioni sull’uso degli estintori portatili 

 
DURATA  
 4 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 52,07 IVA ESCLUSA 
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Formazione PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a rischio di incendio MEDIO 
(D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) 

 

DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, operanti in attività a 
rischio d’incendio medio. 
 

 

OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti all’antincendio la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dal D.M. 10 marzo 1998. 
 

CONTENUTI 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
 Principi sulla combustione e l’incendio 
 le sostanze estinguenti 
 triangolo della combustione 
 le principali cause di un incendio 
 rischi alle persone in caso di incendio 
 principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
 Le principali misure di protezione contro gli incendi 
 vie di esodo 
 procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
 procedure per l’evacuazione 
 rapporti con i Vigili del Fuoco 
 attrezzature ed impianti di estinzione 
 sistemi di allarme 
 segnaletica di sicurezza 
 illuminazione di emergenza 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione del registro della sicurezza antincendi 
 presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
 presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
 esercitazioni sull’uso di estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 

 

DURATA  
 8 h 

 

PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica di estinzione 

 

COSTO AD ISCRITTO 
 € 109,09 IVA ESCLUSA 
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Formazione PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a rischio di incendio ELEVATO 
(D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) 

 
DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, operanti in attività a 
rischio d’incendio elevato. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti all’antincendio la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dal D.M. 10 marzo 1998. 

 
CONTENUTI 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
 Principi sulla combustione 
 le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
 le sostanze estinguenti 
 i rischi alle persone ed all’ambiente 
 specifiche misure di prevenzione incendi 
 accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi. 

 
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 
 Sistemi di allarme 
 segnaletica di sicurezza 
 impianti elettrici di sicurezza 
 illuminazione di sicurezza. 

 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
 L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
 l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 

 
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 
 Misure di protezione passiva 
 vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 
 attrezzature ed impianti di estinzione. 

 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio 
 procedure da adottare in caso di allarme 
 modalità di evacuazione 
 modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
 collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
 esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 
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ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento 
 presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.) 
 esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

 
DURATA  
 16 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica di estinzione 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 209,09 IVA ESCLUSA 
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Aggiornamento PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a rischio di incendio BASSO 

(D.Lgs. 81/08 e Circ. Min. Int. 23/02/11) 
 
DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, operanti in attività a 
rischio d’incendio basso, che hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti all’antincendio l’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 23/02/11. 
 

 
CONTENUTI 
1) ESERCITAZIONI PRATICHE  
 Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili 
 istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 

dimostrazione pratica 
 
DURATA  
 2 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 41,32 IVA ESCLUSA 
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Aggiornamento PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a rischio di incendio MEDIO 

(D.Lgs. 81/08 e Circ. Min. Int. 23/02/11) 
 
DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, operanti in attività a 
rischio d’incendio medio, che hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti all’antincendio l’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 23/02/11. 
 

 
CONTENUTI 
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE 
 Principi della combustione 
 prodotti della combustione 
 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
 effetti dell'incendio sull'uomo 
 divieti e limitazioni di esercizio 
 misure comportamentali 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO 
 Principali misure di protezione antincendio 
 evacuazione in caso di incendio 
 chiamata dei soccorsi 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili 
 esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. 

 
DURATA  
 5 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica di estinzione 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 80,99 IVA ESCLUSA 
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Aggiornamento PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO in attività a rischio di incendio ELEVATO 
(D.Lgs. 81/08 e Circ. Min. Int. 23/02/11) 

 
DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, operanti in attività a 
rischio d’incendio elevato, che hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti all’antincendio l’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 23/02/11. 
 

 
CONTENUTI 
1 ) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
 Principi sulla combustione e l'incendio 
 le sostanze estinguenti 
 triangolo della combustione 
 le principali cause di un incendio 
 rischi alle persone in caso di incendio 
 principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO 
 Le principali misure di protezione contro gli incendi 
 vie di esodo 
 procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
 procedure per l'evacuazione 
 rapporti con i Vigili del Fuoco 
 attrezzature ed impianti di estinzione 
 sistemi di allarme 
 segnaletica di sicurezza 
 illuminazione di emergenza. 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
 presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
 esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. 

DURATA  
 8 h 

 

PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica di estinzione 

 

COSTO AD ISCRITTO 
 € 109,09 IVA ESCLUSA 
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Formazione PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO in attività di GRUPPO B e GRUPPO C  
(D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 

 

DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso, operanti in attività di Gruppo B e Gruppo C. 
 

 

OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti al primo soccorso la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dal D.M. 388/03. 
 

CONTENUTI 
Allertare il sistema di soccorso 
 Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato 

degli infortunati, ecc.) 
 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria 

di emergenza 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
 Scena dell’infortunio: 

- raccolta delle informazioni 
- previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato: 
- funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
- stato di coscienza 
- ipotermia e ipertermia 

  Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
 Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 

Attuare gli interventi di primo soccorso 
 Sostenimento delle funzioni vitali: 

- posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
- respirazione artificiale 
- massaggio cardiaco esterno 

 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 
- lipotimia, sincope, shock 
- edema polmonare acuto 
- crisi asmatica 
- dolore acuto stenocardico 
- reazioni allergiche 
- crisi convulsive 
- emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico 

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
 Cenni di anatomia dello scheletro 
 Lussazioni, fratture e complicanze 
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 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
 Traumi e lesioni toraco-addominali 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
 Ferite lacero contuse 
 Emorragie esterne 

Acquisire capacità di intervento pratico 
 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici 
 
DURATA  
 12 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 109,09 IVA ESCLUSA 
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Formazione PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO in attività di GRUPPO A 
(D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 

 

DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso, operanti in attività di Gruppo A. 
 

 

OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti al primo soccorso la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dal D.M. 388/03. 
 

CONTENUTI 
Allertare il sistema di soccorso 
 Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato 

degli infortunati, ecc.) 
 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria 

di emergenza 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
 Scena dell’infortunio: 

- raccolta delle informazioni 
- previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato: 
- funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
- stato di coscienza 
- ipotermia e ipertermia 

  Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
 Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 

Attuare gli interventi di primo soccorso 
 Sostenimento delle funzioni vitali: 

- posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
- respirazione artificiale 
- massaggio cardiaco esterno 

 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 
- lipotimia, sincope, shock 
- edema polmonare acuto 
- crisi asmatica 
- dolore acuto stenocardico 
- reazioni allergiche 
- crisi convulsive 
- emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico 

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
 Cenni di anatomia dello scheletro 
 Lussazioni, fratture e complicanze 
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 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
 Traumi e lesioni toraco-addominali 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
 Ferite lacero contuse 
 Emorragie esterne 

Acquisire capacità di intervento pratico 
 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici 
 
DURATA  
 16 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 125,62 IVA ESCLUSA 
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Aggiornamento PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO in attività di GRUPPO B e GRUPPO C  

(D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 
 

DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso, operanti in attività di Gruppo B e Gruppo C, che 
hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 

OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti al primo soccorso l’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dal D.M. 388/03. 
 

CONTENUTI 
Acquisire capacità di intervento pratico 
 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici 
 
DURATA  
 4 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 52,07 IVA ESCLUSA 
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Aggiornamento PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO in attività di GRUPPO A  

(D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) 
 

DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso, operanti in attività di Gruppo A, che hanno già 
ricevuto la prima formazione. 
 

 

OBBIETTIVI 
Fornire agli addetti al primo soccorso l’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 37, c. 9, del  
D.Lgs. 81/08, con i contenuti previsti dal D.M. 388/03. 
 

CONTENUTI 
Acquisire capacità di intervento pratico 
 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici 
 
DURATA  
 6 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 71,90 IVA ESCLUSA 
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Formazione e aggiornamento BLSD (D.M. 18.03.11) 
 

 
DESTINATARI 
Personale non sanitario, incaricato di utilizzare, in caso di necessità, il defibrillatore semiautomatico. 
 
OBBIETTIVI 
Fornire idonea formazione, come previsto dall’Allegato A del D.M. 18/03/11. 
 
CONTENUTI 
 Conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base (in accordo con le linee guida 

internazionali) 
 finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e 

precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione dell'apparecchio, 
alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del 
formatore 

 messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 
semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell'intervento.  

 
DURATA  
 8 h prima formazione 
 5 h aggiornamento 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla + prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 109,09 prima formazione 
 80,99 aggiornamento 
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Formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
(D.Lgs. 81/08) 

 
DESTINATARI 
Coloro che sono eletti o designati per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 37, c. 10, del D.Lgs. 81/08, in conformità a 
quanto stabilito dal c. 11 dello stesso articolo. 

 
CONTENUTI 
 Principi giuridici comunitari e nazionali 
 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio  
 Valutazione dei rischi 
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 
 Nozioni di tecnica della comunicazione 

 
DURATA  
 32 h 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 430,00 IVA ESCLUSA 
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Aggiornamento per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
(D.Lgs. 81/08) 

 
DESTINATARI 
Coloro che sono eletti o designati per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro e che hanno già ricevuto la prima formazione. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire l’aggiornamento annuale obbligatorio, previsto dall’art. 37, c. 11, del D.Lgs. 81/08. 

 
CONTENUTI 
I contenuti dell’aggiornamento vengono definiti in base alle novità normative e tecniche. 
 
DURATA  
 4 h per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori 
 8 h per le aziende che occupano più di 50 lavoratori 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 48,00 IVA ESCLUSA per il corso da 4 h 
 € 96,00 IVA ESCLUSA per il corso da 8 h 
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Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI  
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO A  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
DESTINATARI 
Coloro che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione aziendale (addetti) o sono designati 
dal datore di lavoro, a cui rispondono, per coordinarlo (responsabili). 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 81/08, secondo quanto 
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16, per quanto attiene al corso base per lo svolgimento 
della funzione di RSPP e di ASPP, propedeutico per l'accesso agli altri moduli. 
 

CONTENUTI 
 Presentazione del corso 

˗ Gli obiettivi didattici del Modulo 
˗ L'articolazione del corso in termini di programmazione 
˗ Le metodologie impiegate 
˗ Il ruolo e la partecipazione dello staff 
˗ Le informazioni organizzative 
˗ Presentazione dei partecipanti 

 La filosofia del D.Lgs. 81/08 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla 
legislazione al sistema di prevenzione aziendale 

 L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.  
˗ Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali 
˗ L'impostazione di base data al D.Lgs. 81/08 dal legislatore, riferendo la trattazione 

anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento 
giuridico nazionale 

˗ II quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri).  
˗ I profili di responsabilità amministrativa.  
˗ La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici 

madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc .  
˗ II D.M. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio.  
˗ Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione 

nazionali ed europee. 
 Capo II del Titolo I del D.Lgs. 81/08 
 Vigilanza e controllo 

˗ II sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 
˗ Le omologazioni, le verifiche periodiche 
˗ Informazione, assistenza e consulenza 
˗ Organismi paritetici e Accordi di categoria 
˗ Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA 
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 II sistema sicurezza aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 
˗ datore di lavoro, dirigenti e preposti 
˗ responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione  
˗ Medico Competente 
˗ rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza territoriale e di sito 
˗ addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso 
˗ lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori 
˗ lavoratori autonomi 
˗ imprese familiari 

 Concetti di pericolo, rischio danno, prevenzione e protezione 
 Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di 

genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro 

 Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica, e andamento 
nel tempo, registro infortuni 

 Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e 
andamento nel tempo 

 Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile 
 Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi 
 Fasi e attività del processo valutativo 
 Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate 
 Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi 
 La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione dei contratti di appalto o d'opera o di 

somministrazione 
 La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza.  
 La segnaletica di sicurezza 
 I dispositivi di protezione individuale: criteri scelta utilizzo 
 Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione 
 Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni 
 Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, 

invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi 
 Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel D.Lgs. 81/08 
 La consultazione aziendale della sicurezza 
 Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione 

DURATA  
 28 h  

PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

COSTO AD ISCRITTO 
 € 400,00 IVA ESCLUSA  

COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 260,00 
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Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI  

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B COMUNE  
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

DESTINATARI 
Coloro che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione aziendale (addetti) o sono designati 
dal datore di lavoro, a cui rispondono, per coordinarlo (responsabili). 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 81/08, secondo quanto 
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16, per quanto attiene al corso correlato con la natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, comune a tutti i settori 
produttivi. 
 

CONTENUTI 
 Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro con 

riferimento ai vari settori produttivi al fine di individuare idonee misure di prevenzione e 
protezione 

 Rischio incendio e gestione delle emergenze 
 Atex 
 Rischi infortunistici connessi a 

- Macchine, impianti, attrezzature 
- Rischio elettrico 
- Rischio meccanico 
- Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci 
- Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo 
- Cadute dall'alto 

 Movimentazione manuale dei carichi 
 Attrezzature munite di videoterminali 
 Stress lavoro-correlato 
 Fenomeni di mobbing e sindrome di burn-out 
 Agenti fisici 
 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 
 Agenti biologici 
 Ambienti confinanti e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti 
 Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 
 Organizzazione dei processi produttivi 

DURATA  
 48 h  

PROVA FINALE 
 Test + simulazione + eventuale colloquio di approfondimento 

COSTO AD ISCRITTO 
 € 640,00 IVA ESCLUSA  
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Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI  

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP1 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

DESTINATARI 
Coloro che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione aziendale (addetti) o sono designati 
dal datore di lavoro, a cui rispondono, per coordinarlo (responsabili), operanti nei settori Agricoltura 
e Pesca. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione aggiuntiva obbligatoria, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16, per 
quanto attiene ai rischi specifici dei settori Agricoltura e Pesca, per coloro che hanno già frequentato il 
Modulo B Comune. 
 

CONTENUTI 
 Ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico 
 Dispositivi di protezione individuali 
 Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca 
 Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo 
 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura 
 Rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico 
 Rischio incendio e gestione dell'emergenza 
 Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo 
 Movimentazione dei carichi 
 Atmosfere iperbariche 

 
DURATA  
 12 h 

 
PROVA FINALE 
 Test + simulazione + eventuale colloquio di approfondimento 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 240,00 IVA ESCLUSA  
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Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI  
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP2 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
DESTINATARI 
Coloro che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione aziendale (addetti) o sono designati 
dal datore di lavoro, a cui rispondono, per coordinarlo (responsabili), operanti nei settori Attività 
estrattive e Costruzioni. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione aggiuntiva obbligatoria, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16, per 
quanto attiene ai rischi specifici dei settori Attività estrattive e Costruzioni, per coloro che hanno già 
frequentato il Modulo B Comune. 
 

CONTENUTI 
 Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri 
 Il piano operativo di sicurezza (POS) 
 Cenni sul PSC e PSS 
 Cave e miniere 
 Dispositivi di protezione individuali 
 Cadute dall'alto e opere provvisionali 
 Lavori di scavo 
 Impianti elettrici e illuminazione di cantiere 
 Macchine e attrezzature 
 Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto 
 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri 
 Rumori e vibrazioni 
 Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri 
 Attività su sedi stradali 

 
DURATA  
 16 h 

 
PROVA FINALE 
 Test + simulazione + eventuale colloquio di approfondimento 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 320,00 IVA ESCLUSA  
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Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI  
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP3 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
DESTINATARI 
Coloro che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione aziendale (addetti) o sono designati 
dal datore di lavoro, a cui rispondono, per coordinarlo (responsabili), operanti nel settore Sanità 
residenziale. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione aggiuntiva obbligatoria, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16, per 
quanto attiene ai rischi specifici del settore Sanità residenziale, per coloro che hanno già frequentato il 
Modulo B Comune. 
 

CONTENUTI 
 Ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale 
 Dispositivi di protezione individuali 
 Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario 
 Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. 

ferite da taglio e da punta) 
 Agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario 
 Rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario 
 Rischio incendio e gestione dell'emergenza 
 Atmosfere iperbariche 
 Gestione dei rifiuti ospedalieri 
 Movimentazione dei carichi 

 
DURATA  
 12 h 

 
PROVA FINALE 
 Test + simulazione + eventuale colloquio di approfondimento 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 240,00 IVA ESCLUSA  
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Formazione per ADDETTI E RESPONSABILI  
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B-SP4 

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
DESTINATARI 
Coloro che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione aziendale (addetti) o sono designati 
dal datore di lavoro, a cui rispondono, per coordinarlo (responsabili), operanti nel settore  
Chimico-petrolchimico. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione aggiuntiva obbligatoria, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16, per 
quanto attiene ai rischi specifici del settore Chimico-petrolchimico, per coloro che hanno già 
frequentato il Modulo B Comune. 
 

CONTENUTI 
 Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-

petrolchimico 
 Dispositivi di protezione individuali 
 Normativa CEI per strutture e impianti  
 Impianti nel settore chimico e petrolchimico 
 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico 
 Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico 
 Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza 
 Gestione dei rifiuti 
 Manutenzione degli impianti e la gestione dei fornitori 

 
DURATA  
 16 h 

 
PROVA FINALE 
 Test + simulazione + eventuale colloquio di approfondimento 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 320,00 IVA ESCLUSA  
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Formazione per RESPONSABILI DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO C 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 

DESTINATARI 
Coloro che fanno sono designati dal datore di lavoro, a cui rispondono, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione aziendale. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16, per quanto 
attiene al modulo di specializzazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura 
ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-
amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 
 

CONTENUTI 
 Presentazione del corso  

- gli obiettivi didattici del Modulo 
- L'articolazione del corso in termini di programmazione 
- Le metodologie impiegate 
- Il ruolo e la partecipazione dello staff 
- Le informazioni organizzative 
- Presentazione dei partecipanti 

 Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda 
(D.Lgs. 81/08 e altre direttive europee) 

 Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro 
 Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, 

conferenze, seminari informativi, ecc.)  
 Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro circolari, cartellonistica, opuscoli, 

audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.) 
 La formazione: il concetto di apprendimento 
 Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate 

nell'andragogia 
 Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, 

scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei 
risultati della formazione in azienda 

 La valutazione del rischio come: 
- processo di pianificazione della prevenzione 
- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione 

e l’analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe 
funzionali ed organizzative 

- elaborazione d i metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei 
provvedimenti di sicurezza adottati 

 Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e 
standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) 

 Il processo del miglioramento continuo  
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 Organizzazione e gestione integrata: 
- sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), 

sicurezza (OHSAS 18001) 
- procedure semplificate MOG (d.m. 13/0212014) 
- attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti 

economici), programma 
- pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria 

 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001): ambito di 
operatività e effetti giuridici (art. 91 legge n. 123/2007) 

 Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro. Medico competente, lavoratori, enti pubblici, 
fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. 

 Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni 
 Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro  
 Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni 
 Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione 
 La rete di comunicazione in azienda 
 Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica 
 Chiusura della riunione e pianificazione delle attività 
 Attività post-riunione 
 La percezione individuale dei rischi 
 Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali 
 Art. 9 della legge n. 300/1970 
 Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali 
 Criticità e punti di forza motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, 

analisi delle relazioni, gestione del conflitto 
 Fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato 
 Team building: aspetti metodo logici per la gestione del team building finalizzato al benessere 

organizzativo 
 
DURATA  
 24 h 

 
PROVA FINALE 
 Test + colloquio 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 389,35 IVA ESCLUSA  
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Aggiornamento per ASPP, RSPP,  
COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI E FORMATORI  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 7-07-16) 
 

DESTINATARI 
Coloro che ricoprono le figure professionali per le quali l’Accordo Stato-Regioni del 7-07-16 
riconosce la reciproca validità dei percorsi di aggiornamento e che hanno già ricevuto la prima 
formazione. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire l’aggiornamento periodico obbligatorio, previsto per le diverse figure. 

 
CONTENUTI 
I contenuti dell’aggiornamento vengono definiti in base alle novità normative e tecniche. 
 
DURATA  
 20 h quinquennali per gli ASPP 
 24 h triennali per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 40 h quinquennali per gli RSPP e i coordinatori per la sicurezza nei cantieri 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 52,00 IVA ESCLUSA per ogni modulo di 4 h 

 
COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 160,00 ASPP 
 € 200,00 RSPP 
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Formazione per DATORI DI LAVORO che svolgono i compiti  

di prevenzione e protezione 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
DESTINATARI 
I datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, intendono svolgere direttamente i 
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 34, c. 2, del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo  
Stato-Regioni del 21-12-11 (Rep.223/CSR). 
 

CONTENUTI 
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la 

tutela assicurativa; la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; il sistema 
istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema  di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 
81/08: compiti, obblighi, responsabilità; il sistema di qualificazione delle imprese. 

 I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione degli 
infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze 
delle attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione dei rischi (contenuti, 
specificità e metodologie); i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi 
connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; il documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

 I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; le procedure di sicurezza; il rischio da stress lavoro-correlato; i rischi 
ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione 
individuale; la sorveglianza sanitaria. 

 L'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema delle 
relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale (RLST) e gli accordi bilaterali. 

DURATA  
 16 h per le attività a 

rischio basso 
 32 h per le attività a 

rischio medio 
 48 h per le attività a 

rischio alto 
 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 231,00 rischio basso  € 430,00 rischio medio  € 597,00 rischio alto 
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Aggiornamento per DATORI DI LAVORO che svolgono i compiti  

di prevenzione e protezione 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21-12-11) 

 
DESTINATARI 
I datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, svolgono direttamente i compiti propri 
del servizio di prevenzione e protezione e che hanno già frequentato il corso di prima formazione. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’art. 34, c. 3, del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo  
Stato-Regioni del 21-12-11 (Rep.223/CSR). 
 

CONTENUTI 
I contenuti dell’aggiornamento vengono definiti in base alle novità normative e tecniche. 
 
DURATA  
 6 h per le attività a rischio basso 
 10 h per le attività a rischio medio 
 14 h per le attività a rischio alto 

 
PROVA FINALE 
 Test a risposta multipla 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 72,00 rischio basso 
 € 120,00 rischio medio 
 € 168,00 rischio alto 

 
COSTO E-LEARNING AD ISCRITTO IVA ESCLUSA  
 € 100,00  
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Formazione per COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

(Allegato XIV D.Lgs. 81/08) 
 
 
DESTINATARI 
Coloro che intendono assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione o in 
fase di esecuzione dei lavori, nei cantieri temporanei o mobili, per lo svolgimento dei compiti di cui al 
Titolo IV del D.Lgs. 81/08. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08, con i contenuti di cui 
all’Allegato XIV dello stesso Decreto. 

 
CONTENUTI 
 Legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; normativa contrattuale inerente gli 

aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali; normative europee e loro valenza; norme di buona tecnica; le direttive 
di prodotto; Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. 

 Legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori 
in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; le 
figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali; Legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; la disciplina 
sanzionatoria e le procedure ispettive. 

 Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali; il rischio elettrico e la protezione contro 
le scariche atmosferiche; il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in 
galleria;  i rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento 
agli apparecchi di sollevamento e trasporto; i rischi chimici in cantiere; i rischi fisici: rumore, 
vibrazioni, microclima, illuminazione; i rischi connessi alle bonifiche da amianto; i rischi biologici; 
i rischi da movimentazione manuale dei carichi; i rischi di incendio e di esplosione; i rischi nei 
lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. 

 L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori; gli obblighi documentali 
da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza; le malattie professionali ed il 
primo soccorso; i dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 

 I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e 
del piano operativo di sicurezza. I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di 
sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) 
l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione 
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del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della 
sicurezza. 

 Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; 
teorie di gestione dei gruppi e leadership; i rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione 
dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi 
dei rischi legati all’area, l’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; 
stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo. Esempi 
di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza; esempi e stesura di fascicolo 
basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento; simulazione sul ruolo del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

 
 
DURATA  
 120 h 

 
 

PROVA FINALE 
 Test + simulazione  

 
 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 975,41 IVA ESCLUSA  
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Formazione per FORMATORI 
(D.I. 6 marzo 2013) 

DESTINATARI 
Coloro che intendono svolgere il ruolo di docente nei corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, per i quali è richiesta la qualifica del formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire il requisito obbligatorio, previsto dal D.I. 6 marzo 2013, per quanto attiene alla capacità 
didattica del formatore. 
 

CONTENUTI 
 Presentazione del corso. 
 Il ruolo centrale della formazione nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
 Le figure coinvolte nel processo prevenzionistico: richiamo agli obblighi e alle responsabilità di 

ciascuna, finalizzato all’inquadramento della ratio legis della normativa vigente in tema di 
formazione.  

 Quadro normativo: D. Lgs. 81/08, Accordi Stato-Regioni e Decreti. 
 La qualificazione del formatore per la sicurezza.  
 Il ruolo del formatore: i fattori che influenzano il ruolo in termini di professionalità, credibilità, 

influenza reciproca.  
 L’apprendimento degli adulti: teorie e tecniche efficaci. 
 Il processo di comunicazione. 
 Tecniche di ascolto attivo. 
 Parlare in pubblico. 
 La formazione d’aula. 

- L’organizzazione dell’aula. 
- Il patto d’aula. 
- Il gruppo e le dinamiche relazionali.  
- La scelta del linguaggio. 
- La leadership situazionale.  
- Il coaching. 

 Giochi di ruolo, simulazioni, focus group e brainstorming: quando utilizzarli, come progettarli e 
gestirli.  

 La formazione e-learning. 
 Limiti e vantaggi della formazione e-learning. 
 Blended learning. 
 La formazione a distanza. 
 Le fasi del processo formativo  
 Metodi di analisi dei bisogni formativi: individuali e organizzativi. 
 La progettazione di un intervento formativo e definizione degli obiettivi didattici. 
 La valutazione della formazione: in ingresso, in progress, valutazione finale, follow up. 
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 I contenuti obbligatori e consigliati della formazione delle diverse figure. 
 Dalla valutazione dei rischi alla progettazione della formazione. 
 Supporti e sussidi didattici (slides, filmati, ecc.). 
 Progettare e realizzare gli strumenti per la valutazione finale. 
 Contenuti obbligatori e consigliati degli attestati. 
 L’informazione dei lavoratori. 
 La comunicazione scritta. 
 Esercitazione: elaborazione di un progetto formativo e realizzazione del materiale (programma, 

presentazione, esercitazioni, test). 
 Esame finale. 

 
DURATA  
 24 h 

 
PROVA FINALE 
 Test + simulazione  

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 375,00 IVA ESCLUSA  
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Corso per ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE PARTICOLARI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

 
 
DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari 
in relazione ai loro rischi specifici, ai sensi degli artt. 71 e 73 del D.Lgs. 81/08. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08, con i contenuti di cui 
all’Accordo Stato-Regioni dell 22-02-12. 

 
CONTENUTI 
Per ciascuna tipologia di attrezzatura saranno forniti i contenuti previsti dal rispettivo punto 
dell’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 22-02-12, sia per quanto riguarda i moduli teorici che 
per i moduli pratici. 
 
DURATA  
 Moduli teorici: da 4 a 8 h a seconda dell’attrezzatura. 
 Moduli pratici: da 4 a 12 h a seconda dell’attrezzatura 

 
PROVA FINALE 
 Test + prove pratiche  

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 60,00 Modulo teorico - € 175,00 Modulo pratico per piattaforme mobili elevabili 
 € 60,00 Modulo teorico - € 235,00 Modulo pratico per gru su autocarro 
 € 120,00 Modulo teorico - € 175,00 Modulo pratico per gru a torre 
 € 105,00 Modulo teorico - € 205,00 Modulo pratico per gru mobili (ciascuna tipologia) 
 € 135,00 Modulo teorico - € 80,00 Modulo pratico per carrelli elevatori (ciascuna tipologia) 
 € 135,00 Modulo teorico - € 155,00 Modulo pratico per carrelli elevatori (tutte le tipologie) 
 € 55,00 Modulo teorico - € 95,00 Modulo pratico per trattori a ruote e cingoli (ciascuna 

tipologia) 
 € 60,00 Modulo teorico - € 330,00 Modulo pratico per escavatori, pale e terne 
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Aggiornamento per ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE PARTICOLARI 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 22-02-12) 

 
 
DESTINATARI 
I lavoratori incaricati dell’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari 
in relazione ai loro rischi specifici, ai sensi degli artt. 71 e 73 del D.Lgs. 81/08, che hanno già 
ricevuto la prima formazione. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’Accordo Stato-Regioni dell 22-02-12. 

 
CONTENUTI 
Per ciascuna tipologia di attrezzatura saranno forniti i contenuti previsti dal rispettivo punto 
dell’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 22-02-12. 
 
DURATA  
 4 h, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici. 

 
PROVA FINALE 
 Test 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 60,00  
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Corso per ADDETTI SEGNALETICA PER ATTIVITÀ IN PRESENZA DI TRAFFICO  
(D.Lgs. 81/08 e D.I. 4-03-13) 

 

DESTINATARI 
Lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 161, c. 2-bis del D.Lgs. 81/08, con i contenuti 
di cui al D.I. 4-03-13. 
 

CONTENUTI 
MODULO TEORICO 
 Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare 

riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico 
 Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano 

l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe 
 Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli 

trasmessi agli utenti 
 Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza 

di traffico 
 Nozioni sulla segnaletica temporanea 
 I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità 
 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione 
 Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di 

emergenza  
MODULO PRATICO 
 Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: 

- strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di 
scorrimento) 

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

 Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili” 
 Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza 

 

DURATA  
 4 h modulo teorico - 4 h modulo pratico 

 

PROVA FINALE 
 Test modulo teorico – Prova pratica modulo pratico 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
€ 60,00 Modulo teorico - € 95,00 Modulo pratico  
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Corso per PREPOSTI SEGNALETICA PER ATTIVITÀ IN PRESENZA DI TRAFFICO  
(D.Lgs. 81/08 e D.I. 4-03-13) 

 

DESTINATARI 
Preposti, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 161, c. 2-bis del D.Lgs. 81/08, con i contenuti 
di cui al D.I. 4-03-13. 
 

CONTENUTI 
MODULO TEORICO 
 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento 

ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico 
 Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano 

l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe 
 Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli 

utenti 
 Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico 
 Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo 
 I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità 
 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione 
 Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di 

emergenza  
MODULO PRATICO 
 Comunicazione e simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della 

segnaletica per cantieri stradali su: 
- strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di 

scorrimento) 
- strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane) 
- strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane) 

 Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili” 
 Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza 

. 

DURATA  
 8 h modulo teorico - 4 h modulo pratico 

 

PROVA FINALE 
 Test modulo teorico – Prova pratica modulo pratico 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
€ 120,00 Modulo teorico - € 95,00 Modulo pratico  
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Aggiornamento per LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI SEGNALETICA  

PER ATTIVITÀ IN PRESENZA DI TRAFFICO  
(D.Lgs. 81/08 e D.I. 4-03-13) 

 
 
 
DESTINATARI 
I lavoratori e i preposti, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica 
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, che hanno già 
ricevuto la prima formazione. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire l’aggiornamento obbligatorio, previsto dal D.I. 4-03-13. 

 
CONTENUTI 
Saranno forniti i contenuti previsti dal punto 10 del D.I. 4-03-13, in relazione a novità normative e/o 
tecniche. 
 
DURATA  
 3 h, di cui almeno 1 di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche. 

 
PROVA FINALE 
 Test 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 90,00  
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Corso di formazione PONTISTI  
(Allegato XXI del D.Lgs. 81/08) 

 

DESTINATARI 
Lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 136 del D.Lgs. 81/08, con i contenuti di cui 
all’Allegato XXI dello stesso Decreto 
 

CONTENUTI 
MODULO TEORICO 
 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni;analisi dei rischi; norme di 

buona tecnica e di buone prassi; statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme dei 
cantieri 

 Titolo IV, Capo II, limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri” 
 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, 

dissegno esecutivo progetto; DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata 
e conservazione; Ancoraggi: tipologie e tecniche; Verifiche di sicurezza: primo impianto, 
periodiche e straordinarie 

MODULO PRATICO 
 Montaggio smontaggio trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG); Montaggio smontaggio 

trasformazione di ponteggio a telai prefabbricanti (PTP); montaggio smontaggio trasformazione 
di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP). Elementi di prima emergenza 
salvataggio 

 

DURATA  
 14 h modulo teorico - 14 h modulo pratico 

 

PROVA FINALE 
 Test modulo teorico – Prova pratica modulo pratico 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
€ 300,00 
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Aggiornamento per PONTISTI  
(Allegato XXI del D.Lgs. 81/08) 

 
 

 
DESTINATARI 
I lavoratori e i preposti, addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, 
che hanno già ricevuto la prima formazione. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08. 
 

 
CONTENUTI 
Saranno forniti i contenuti previsti dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08, in relazione a novità 
normative e/o tecniche. 
 
DURATA  
 4 h, di cui almeno 3 di contenuti tecnico-pratici. 

 
PROVA FINALE 
 Test 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 62,81  
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Formazione per ADDETTI rimozione, smaltimento, bonifica AMIANTO  
(D.Lgs. 81/08) 

 

DESTINATARI 
Lavoratori di imprese impegnate nelle attività di rimozione, smaltimento, bonifica dell’amianto. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 81/08. 
 

CONTENUTI 
 Normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Obblighi, diritti e doveri dei lavoratori, dirigenti e preposti legislazione sull'amianto 
 Metodi di prelievo ed analisi delle fibre 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Gli accertamenti sanitari 
 Procedure di lavoro e modalità operative in sicurezza per la rimozione, il confinamento, 

l'incapsulamento e lo smaltimento dell'amianto in matrice friabile e/o compatta 
 

DURATA  
 30 h  

 

PROVA FINALE 
 Test + simulazione 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
€ 647,55 
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Formazione per DIRIGENTI rimozione, smaltimento, bonifica AMIANTO  

(D.Lgs. 81/08) 
 

DESTINATARI 
Dirigenti delle attività di rimozione, smaltimento, bonifica dell’amianto. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 81/08. 
 

CONTENUTI 
 Normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Obblighi, diritti e doveri dei lavoratori, dirigenti e preposti 
 Legislazione specifica sul trattamento dell'amianto 
 Metodi di prelievo e analisi delle fibre 
 Rischi e danni derivanti dalla esposizione ad amianto 
 Sistemi di protezione dell'ambiente 
 Situazioni di emergenza probabili per l'ambiente e i lavoratori 
 Prevenzione e gestione di incidenti ed emergenze 
 Procedure di lavoro in sicurezza per la rimozione, il confinamento l'incapsulamento e lo 

smaltimento dell'amianto in matrice compatta e friabile 
 Sistemi di controllo e collaudo 
 Il piano di lavoro e restituibilità di aree, impianti ed edifici bonificati 
 Allestimento del cantiere e gestione integrata della sicurezza 
 Dispositivi di protezione individuali  
 Strumenti formativi e informativi 

 

DURATA  
 50 h  

 

PROVA FINALE 
 Test + simulazione 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
€ 991,81 
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Aggiornamento per rimozione, smaltimento, bonifica AMIANTO  
(D.Lgs. 81/08) 

 
 

 
DESTINATARI 
Personale addetto alle attività di rimozione, smaltimento, bonifica dell’amianto. 

 
OBBIETTIVI 
Fornire l’aggiornamento obbligatorio, previsto dal D.Lgs. 81/08. 

 
CONTENUTI 
Saranno forniti i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08, in relazione a novità normative e/o tecniche. 
 
DURATA  
 8 h 

 
PROVA FINALE 
 Test 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 180,00  
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Formazione PAV/PES/PEI  

 

DESTINATARI 
Lavoratori che svolgono lavori elettrici in bassa tensione, fuori tensione e in prossimità. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 82 del D.Lgs. 81/08, in conformità alle norme 
CEI. 
 

CONTENUTI 
 Principali disposizioni legislative e normative 
 Pericolosità della corrente elettrica e misure di protezione 
 Attrezzatura e DPI per lavori elettrici 
 Valutazione dei rischi e delle condizioni ambientali 
 Preparazione dei lavori elettrici 
 Lavoro su impianti 
 Ruolo e profili professionali 
 Comunicazioni e documentazione per lavori elettrici 
 Lavori fuori tensione 
 Lavori sotto tensione in bassa tensione 
 Attività lavorativa fuori tensione e in prossimità 

 Attività lavorativa sotto tensione in BT 

 

DURATA  
 24 h  

 

PROVA FINALE 
 Test  

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
€ 375,00 
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Formazione per lavoratori operanti in  

SPAZI SOSPETTI D’INQUINAMENTO O CONFINATI  
(D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 177/11) 

 

DESTINATARI 
Lavoratori addetti ad attività in spazi sospetti d’inquinamento o confinati. 
 

OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 81/08 e dal D.P.R. 177/11. 
 

CONTENUTI 
 La normativa vigente: richiami al D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all’art. 66;  

il D.P.R. 177/2011. 
 Definizione, caratteristiche ed esempi di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. 
 Individuazione dei pericoli e rischi legati alle attività in ambienti sospetti d’inquinamento o 

confinati e relative misure di prevenzione e protezione da adottare. 
 Illustrazione delle procedure per lo svolgimento di attività in ambienti sospetti d’inquinamento o 

confinati. 
 La squadra di lavoro: caratteristiche e ruoli delle diverse figure.  
 Il Manuale INAIL illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 
 Presentazione e addestramento all’utilizzo dei DPI di III categoria (caratteristiche, uso, filtri, 

imbracatura di sicurezza) e dei DPC. 
 Presentazione e addestramento all’utilizzo di rilevatori multigas.  
 Presentazione e addestramento sui dispositivi di recupero di emergenza degli operatori in 

ambienti confinati. 
 Richiami alle procedure da seguire in caso di emergenza; la chiamata di soccorso. 
 Test finale. 
 Esercitazioni pratiche: accesso agli ambienti confinati e prove di recupero di emergenza. 

 

DURATA  
 8 h  

 

PROVA FINALE 
 Test + prova pratica 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
€ 150,00 
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Formazione PER LAVORATORI addetti all’utilizzo di attrezzature particolari  
(motoseghe, decespugliatori ecc.) 

 
DESTINATARI 
I lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature particolari, per le quali la formazione non è attualmente 
normata. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione obbligatoria prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08. 
 

 
CONTENUTI 
I contenuti dei corsi vengono definiti e declinati in base alle attrezzature in questione, con il seguente 
schema di massima. 
 Cenni di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento agli artt. 

70, 71, 72, 73, 19 e 20  del D. Lgs. 81/08 
 Le direttive 2006/42/CE e 90/269/CEE 
 Responsabilità dell’operatore 
 Norme generali di utilizzo dell’attrezzatura e componenti principali 
 Individuazione, identificazione e funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza 
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 
 DPI specifici per l’utilizzo dell’attrezzatura 
 Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
 Situazioni anormali prevedibili 
 Chiarimenti sulle limitazioni all’uso dell’attrezzatura e sulle ulteriori abilitazioni necessarie per 

interventi in quota 
 Manutenzione ordinaria e saltuaria 
 Individuazione dei principali componenti dell’attrezzatura, dei dispositivi di comando e di 

sicurezza e controlli pre-utilizzo 
 Pianificazione delle operazioni di campo ed utilizzo corretto dei DPI 
 Esercitazioni pratiche operative 
 Messa a riposo dell’attrezzatura e precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato 

 
DURATA  
 8 h 

 
PROVA FINALE 
 Test + prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO 
 € 150,00 IVA ESCLUSA 
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Formazione e aggiornamento per  
ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI (HACCP) 

DGRT 559/08 
 
DESTINATARI 
Operatori del settore alimentare in attività semplici  quali vendita, somministrazione, deposito e 
trasporto. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione e l’aggiornamento periodico obbligatori, previsti dalla DGRT 559/08. 
 

 
CONTENUTI 
 Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione.  
 Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP.  
 Obblighi e responsabilità dell'industria. 
 Tecniche di conservazione degli alimenti.  
 Approvvigionamenti materie prime.  
 Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.  
 Igiene personale. 

 
 
DURATA  
 8 h prima formazione 
 4 h aggiornamento 

 
PROVA FINALE 
 Test  

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 147,59 prima formazione 
 € 57,50 aggiornamento 
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Formazione e aggiornamento per  
ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE (HACCP) 

DGRT 559/08 
 
DESTINATARI 
Operatori del settore alimentare in attività complesse quali quelle di produzione preparazione degli 
alimenti. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione e l’aggiornamento periodico obbligatori, previsti dalla DGRT 559/08. 
 

 
CONTENUTI 
 Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione  
 Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP  
 Obblighi e responsabilità dell'industria 
 Tecniche di conservazione degli alimenti  
 Approvvigionamenti materie prime  
 Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature  
 Igiene personale 
 Metodi e tecniche di individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del 

processo produttivo delle singole tipologie di attività 
 
DURATA  
 12 h prima formazione 
 4 h aggiornamento 

 
PROVA FINALE 
 Test  

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 180,33 prima formazione 
 € 57,50 aggiornamento 
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Formazione e aggiornamento per  
TITOLARE DI ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI (HACCP) 

DGRT 559/08 
 
DESTINATARI 
Titolari e responsabili del settore alimentare  dei piani di autocontrollo in attività semplice vendita, 
somministrazione, deposito e trasporto. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione e l’aggiornamento periodico obbligatori, previsti dalla DGRT 559/08. 
 

 
CONTENUTI 
 Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione  
 Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP  
 Obblighi e responsabilità dell'industria 
 Tecniche di conservazione degli alimenti  
 Approvvigionamenti materie prime  
 Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature  
 Igiene personale 
 Metodi e tecniche di individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del 

processo produttivo delle singole tipologie di attività 
 
DURATA  
 12 h prima formazione 
 8 h aggiornamento 

 
PROVA FINALE 
 Test  

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 180,33 prima formazione 
 € 115,00 aggiornamento 
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Formazione e aggiornamento per  
TITOLARE DI ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE (HACCP) 

DGRT 559/08 
 
DESTINATARI 
Titolari e responsabili del settore alimentare  dei piani di autocontrollo in attività complesse quali 
quelle di produzione preparazione degli alimenti. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione e l’aggiornamento periodico obbligatori, previsti dalla DGRT 559/08. 
 

 
CONTENUTI 
 Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione  
 Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP  
 Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare 
 Le principali parti costitutive di un piano di autocontrollo.  
 Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e misure correttive.  
 Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP. 
 Tecniche di conservazione degli alimenti  
 Approvvigionamenti materie prime  
 Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature  
 Igiene personale 
 Metodi e tecniche di individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del 

processo produttivo delle singole tipologie di attività 
 
 
.DURATA  
 16 h prima formazione 
 8 h aggiornamento 

 
PROVA FINALE 
 Test  

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 200,00 prima formazione 
 € 115,00 aggiornamento 
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Formazione e aggiornamento per  
operatori addetti alla produzione/somministrazione di ALIMENTI SENZA GLUTINE 

DGRT 1036/2005 
 
DESTINATARI 
Operatori addetti alla produzione e somministrazione degli alimenti senza glutine. 
 

 
OBBIETTIVI 
Fornire la formazione e l’aggiornamento periodico obbligatori, previsti dalla DGRT 1036/2005. 
 

 
CONTENUTI 
 Nozioni di base sulla malattia celiaca: epidemiologia, etiologia, patogenesi, clinica, terapia. 
 Alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine 
 Il prontuario AIC  
 Modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti durante le varie fasi del 

ciclo produttivo  
 Il piano di autocontrollo: CCP e GMP nella gestione della sicurezza alimentare del paziente 

celiaco 
 Svolgimento di esercitazioni su quanto illustrato  

 
.DURATA  
 8 h prima formazione 
 4 h aggiornamento 

 
PROVA FINALE 
 Test + prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 121,31 prima formazione 
 € 57,50 aggiornamento 
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Corsi di COMPUTEGRAFICA 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza di alcuni software molto diffusi (Autocad, 
Photoshop). 

 
OBBIETTIVI E CONTENUTI 
 Autocad 2D BASE – Questo modulo ha l’obbiettivo di fornire la conoscenza dei comandi base 

di Autocad per essere subito operativi, acquisendo le nozioni base per un metodo di lavoro 
corretto 

 Photoshop base – Questo modulo permette di essere subito operativi con uno dei software più 
conosciuti per il foto ritocco. Verranno realizzati i rendering bidimensionali dei lavori svolti con 
Autocad 

 Autocad 2D AVANZATO – Questo modulo permette di conoscere e utilizzare comandi più 
avanzati e di gestire lavori complessi esplorando l’ambiente di impaginazione e stampa di 
Autocad aumentando la produttività 

 Autocad 3D BASE – Questo modulo, base, permette di modellare con la diffusissima tecnica 
della modellazione dei solidi, ricavando rapidamente prospetti, piante e sezioni… con pochi click. 

 Autocad 3D AVANZATO – Questo modulo permette la modellazione avanzata e l’interazione 
fra i vari sistemi di modellazione disponibili in autocad per ottenere modelli sempre più 
complessi. Verrà utilizzata la modellazione delle superfici e la modellazione mesh, molto versatili 
e creative. 

 Autocad rendering – Questo modulo permette la presentazione del modello realizzando e 
applicando materiali e mappature per arrivare al rendering fotorealistico ovvero alla realizzazione 
di una o più immagini realistiche del prodotto 

 Photoshop avanzato – Questo modulo, finiti i rendering, permetterà di controllare i colori le luci 
e di aggiungere i dettagli per arricchirli e renderli più accattivanti. Inoltre si approfondiranno le 
tematiche più avanzate sul controllo dell’esposizione, effetti speciali, filtri e utilizzo avanzato delle 
maschere. Si affronterà alla fine un’impaginazione creativa del progetto sviluppato 
precedentemente 

 Stampa 3D – In questo modulo verrà realizzato  il “prototipo”, verranno analizzate le stampanti 
3d home più diffuse per capirne le caratteristiche e ottenere oggetti corretti. 

DURATA  
 16 h Autocad 2D base 
 8 h Photoshop base 
 8 h Autocad 3D base 

 16 h Autocad 2D avanzato 
 20 h Autocad 3D avanzato 
 8 h Autocad rendering 

 16 h Photoshop avanzato 
 8 h Stampa 3D 

PROVA FINALE 
 Prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 158,40 per 8 h  € 310,40 per 16 h  € 384,00 per 20 h 
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Corsi BIM  

 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza di alcuni software orientati alla metodologia BIM 
(Building Information Modelling). 

 
OBBIETTIVI  
Permettere ai discenti di acquisire le caratteristiche e le potenzialità messe a disposizione da software 
orientati alla metodologia BIM (Building Information Modelling) per la realizzazione e gestione di 
modelli tridimensionali. 
 
CONTENUTI 
 BIM MODELLER BUILDING: modellazione 3D; creazione di famiglie e template; controllo di 

standard e modelli 
 BIM MODELLER INFRASTRUCTURE: elementi di base per la modellazione; creazione e gestione 

di infrastrutture civili; controllo di standard e modelli 
 BIM COORDINATOR: processo AQ e controllo in-CAD model; individuazione dei conflitti; 

coordinamento 
 BIM MANAGER: strategia BIM; operazioni di progetto BIM 

 
DURATA  
 56 h BIM MODELLER BUILDING 
 56 h BIM MODELLER INFRASTRUCTURE 
 32 h BIM COORDINATOR 
 32 h BIM MANAGER 

 
PROVA FINALE 
 Prova pratica 

 
COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 650,00 per 32 h 
 € 844,00 per 56 h 
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Corso “Reti neurali e Machine Learning” 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che, interessati all’argomento, conoscenze di base di matematica e fisica, fondamenti di 
informatica e conoscenze di programmazione di base in linguaggio C. 

 

OBBIETTIVI  
Fornire i concetti e le metodologie di calcolo neuronale e di apprendimento automatico al fine di 
utilizzarle per risolvere problemi quali il riconoscimento di pattern, la classificazione di dati, la 
previsione di segnali, l’identificazione di sistemi e il controllo adattivo. 
 

CONTENUTI 
 Introduzione al calcolo neuronale. Motivazioni della ricerca. Principali modelli neuronali e 

paradigmi di apprendimento. 
 Reti neuronali completamente connesse. Memorie associative. Metodi di attivazione sincrona e 

asincrona. Reti di Hopfield: modello, regola di apprendimento, proprietà di stabilità. 
Applicazione ai problemi di ottimizzazione. Aspetti implementativi, esempi e dimostrazioni. 

 Apprendimento competitivo. Mappe auto-organizzanti. Reti di Kohonen: modello della rete, 
algoritmo di apprendimento e principali proprietà emergenti. Aspetti implementativi, esempi e 
dimostrazioni. 

 Reinforcement Learning. Il modello a scatole di Michie e Chamber. Il problema del Temporal 
Credit Assignment. Il modello ASE/ACE. Gli algoritmi Q-learning e SARSA. Aspetti 
implementativi, esempi e dimostrazioni. 

 Reti multistrato. Il Perceptron: modello, proprietà e limitazioni. L’algoritmo di Back Propagation. 
Proprietà di convergenza e generalizzazione. Applicazioni delle reti multistrato alla previsione dei 
segnali, al controllo e alla identificazione di un sistema. Reti neurali ricorrenti. Aspetti 
implementativi, esempi e dimostrazioni. 

 Deep learning. Vantaggi delle deep neural network. Problemi nell’addestramento delle deep 
network. Soluzioni per il deep learning. Boltzmann Machines, Restricted Boltzmann Machines, 
Autoencoders, Convolutional Networks. Aspetti implementativi, esempi e dimostrazioni. 

 Fondamenti di Fuzzy Logic. Sistemi a inferenza Fuzzy. Sistemi Neuro-fuzzy. Esempi applicativi. 
 Fondamenti del calcolo evoluzionistico e algoritmi genetici. Applicazioni degli algoritmi genetici 

ai problemi di ottimizzazione. 
 Sistemi ibridi. Vantaggi e limitazioni delle tecniche di Intelligenza Artificiale. Integrazione di 

approcci standard con metodi di Intelligenza Artificiale. Esempi di applicazione. 
DURATA  
 20 h  
  

PROVA FINALE 
 Test 

 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 600,00  
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Formazione su nuovo Codice degli Appalti 

 
DESTINATARI 
Personale delle aziende interessate ad approfondire la conoscenza del nuovo Codice degli Appalti. 

 

OBBIETTIVI  
Il corso ha l’obiettivo, attraverso l’analisi del nuovo regime normativo, di mettere in evidenza i punti 
salienti della riforma e le principali novità. 
. 
CONTENUTI 
 Cenni introduttivi ed introduzione della disciplina delle procedure di affidamento nei settori 

ordinari 

 Le esclusioni e le procedure di affidamento nei settori speciali 

 I servizi di architettura e di ingegneria ed approfondimento degli istituti dell’esecuzione del 
contratto 
 

DURATA  
 12 h  
 

PROVA FINALE 
 Test 
 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 550,00  
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Formazione sulla norma ISO 14001:2015 
 
DESTINATARI 
Figure che si occupano dell’implementazione e gestione dei Sistemi di Gestione Ambientale. 

 

OBBIETTIVI  
Il corso permette di approcciare, in termini propedeutici, la Norma UNI EN ISO 14001:2015, 
modello di riferimento per la costruzione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e le principali 
normative vigenti in campo ambientale, di acquisire la capacità di impostare la struttura di un SGA in 
relazione alle richieste della Norma di riferimento e la capacità di valutare il grado di conformità alle 
principali prescrizioni vigenti in materia ambientale, mettendo in rilievo eventuali carenze riguardo ad 
adempimenti normativi. 
 
CONTENUTI 
Panoramica sulla struttura e sui requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2015, in particolare: 
 legislazione vigente 
 Regolamento UE 1221/2009 
 contesto in cui opera l’organizzazione 
 leadership 
 pianificazione  
 processi di Supporto  
 attuazione e Gestione del Processo  
 monitoraggio del Processo 
 valutazione delle prestazioni 

 
DURATA  
 12 h  
 

PROVA FINALE 
 Test 
 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 320,00  
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Formazione sulla norma ISO 9001:2015 
 
DESTINATARI 
Figure che si occupano dell’implementazione e gestione dei Sistemi di Gestione Qualità. 

 

OBBIETTIVI  
Il corso si propone di illustrare la filosofia di fondo ed i principi ispiratori della norma  
ISO 9001:2015, traducendone i contenuti in modo da fornire ai partecipanti le nozioni di base 
necessarie per impostare un sistema di gestione allineato ai requisiti della norma stessa, oltre che 
agevolare la comprensione dei requisiti normativi e fornire esempi sull’applicazione dei requisiti 
all’interno di un Sistema di gestione per la Qualità, conforme alla versione 2015 della norma  
ISO 9001. 
 
CONTENUTI 
 I principi di gestione della qualità e la loro applicazione 
 Documentare un processo (definire risorse, competenze, sistema di monitoraggio e controllo, 

obiettivi ed indicatori) 
 Analisi ed esempi di applicazione dei requisiti della ISO 9001:2015 
 Principi generali di gestione del rischio 
 Approccio all’identificazione e valutazione dei rischi 
 Tecniche di trattamento dei rischi: prevenzione-protezione-trasferimento-eliminazione 
 Esempi di gestione del rischio 

 
DURATA  
 12 h  
 

PROVA FINALE 
 Test 
 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 320,00  
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Formazione per Auditor interno 
 
DESTINATARI 
Figure che si occupano dello svolgimento dell’attività di audit interni su sistemi di gestione. 
 

OBBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per lo 
svolgimento di verifiche ispettive di prima parte. 
 
CONTENUTI 
 Principi dell’attività di audit 
 Il programma di audit 
 Preparazione e conduzione dell’audit 
 Rapporto di audit 
 Gestione del follow-up 
 Analisi di casi studio 

 
DURATA  
 24 h  
 

PROVA FINALE 
 Test + simulazione 
 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 1.100,00  
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Formazione per Auditor/Lead Auditor 
 
DESTINATARI 
Figure che si occupano dello svolgimento dell’attività di audit esterni su sistemi di gestione. 
 

OBBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per lo 
svolgimento di verifiche ispettive di seconda e terza parte. 
 
CONTENUTI 
 Analisi delle norme UNI applicabili 
 Tipologie di audit 
 I principi delle norme per l’accreditamento e la relazione tra le norme 
 Il processo di audit 
 Risk Management System e Norme sui Sistemi di Gestione – High Level Structure 
 Le informazioni documentate nel nuovo approccio dei Sistemi di Gestione 
 La conduzione delle attività di Audit sui Sistemi di Gestione Basati sulla HLS 
 L’applicazione della UNI CEI ISO/IEC 17021-1:2015 e della UNI EN ISO 19011:2012 per la 

valutazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001:2015) 
 Programmazione e gestione attività di audit  
 Gestione delle attività 
 Rapporto di audit 
 Gestione del follow-up 
 Analisi di casi studio ed esercitazioni 

 
DURATA  
 40 h  
 

PROVA FINALE 
 Test + simulazione 
 

COSTO AD ISCRITTO IVA ESCLUSA 
 € 1.800,00  

 
 
 
  
 


