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Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione –
Modulo A (durata 30 ore)
Descrizione: La sicurezza sul lavoro è diventata elemento fondamentale per lavorare al riparo da
rischi; serve quindi un Sistema di Gestione che regoli la gestione delle emergenze e le responsabilità
di tutti gli addetti al lavoro.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze basilari a RSPP ed ASPP per gestire il
sistema sicurezza, in collaborazione con datore di lavoro ed addetti con specifica responsabilità nel
Sistema Gestione Sicurezza.
Requisiti: -Possesso di diploma di scuola media superiore/laurea.
-Conoscenza base del D.lgs. 81/08 e/o dei Sistemi di Gestione.
Prepara a: Svolgere il ruolo di RSPP/ASSP all’interno della propria azienda, previa frequentazione del
modulo B specifico di settore.
Il modulo A è propedeutico ai moduli B e C.
Modalità corso: - Presenza - formazione frontale in aula.
-

Modalità E-learning

Costi: 325,00 euro + iva.
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e Profitto, secondo la
normativa vigente (Accordo Stato Regioni del 05/10/2006) nonché il modello regionale.

CONTENUTI DIDATTICI:

•

L'APPROCCIO ALLA PREVENZIONE

•

CRITERI E STRUMENTI PER L'L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

•

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA

•

PREDISPORRE LE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE VARIE ATTIVITA'

•

I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

•

I RISCHI COMUNI E RISCHI SPECIFICI

•

PROPORRE I PROGRAMMI DI INTERVENTO E DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

•

LE RICADUTE APPLICATIVE E ORGANIZZATIVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

•

ESAME DI VERIFICA MODULO A
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Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione –
Modulo B comune
Descrizione: Il corso rispecchia le indicazioni riportate sul nuovo accordo Stato Regioni del
07 luglio 2016. È correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
Obiettivi: Obiettivo del corso è formare futuri ASPP/RSPP in grado di svolgere la funzione di
Addetto o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Requisiti:

- Diploma superiore
-

Attestato Modulo A

-

Conoscenza D.lgs. 81/08 e/o dei Sistemi di Gestione della Sicurezza

Prepara a: Svolgere il ruolo di RSPP/ASSP all’interno della propria azienda (+ modulo C per
gli RSPP).
Modalità corso: Formazione frontale in presenza.
Costi: 480,00 euro + iva.
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e Profitto

CONTENUTI DIDATTICI:
- GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
- AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO
- LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (DM 10/03/1998)
- I PRICIPALI TIPI DI RISCHIO
- INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
- ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

ESAME DI VERIFICA FINALE
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Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Modulo C (durata 29 ore)
Descrizione: Per poter svolgere il ruolo di RSPP nelle aziende, occorre essere in possesso
della formazione specifica inerente i Sistemi di Gestione e gli aspetti relazionali.
Obiettivi: Esercitare la professione di RSPP
Requisiti: Diploma di scuola superiore + modulo A
Prepara a: Svolgere il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza.
Costi: 300,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e Profitto
•

1. MODULO 1 – Organizzazione e sistemi di gestione

•

2. MODULO 2 – Il sistema delle relazioni e della comunicazione

•

3. MODULO 3 – Rischi di natura ergonomica

•

4. MODULO 4 – Ruolo dell’informazione e della formazione

•

5. MODULO 5 – Rischi di natura psico-sociale
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Aggiornamento Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione
Descrizione: Il Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP si rivolge a tutti coloro in possesso
del titolo di RSPP dopo il superamento dei Moduli A + B + C, o del titolo di ASPP con la
frequenza dei soli Moduli A e B. È pensato per Professionisti, Consulenti Aziendali,
Responsabili di Sistemi di Gestione che svolgono il ruolo di RSPP nella sicurezza.
Il corso prevede una durata di 40 ore per la figura del RSPP e di 20 ore per la figura del ASPP.
Il programma del presente corso mira a una formazione su 4 aree tematiche, suddivise per
tipologia di interesse.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di aggiornare le competenze specifiche per svolgere il
ruolo di RSPP/ASPP.
Requisiti: Aver conseguito il titolo di RSPP e quindi aver frequentato e superato i Moduli A
+ B + C OPPURE il titolo di ASPP con la frequenza dei soli Moduli A e B
Prepara a: Aggiornare le competenze per svolgere il ruolo di RSPP/ASPP
Modalità corso: Erogato su piattaforma E-learning
Costi: 450,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e Profitto valido ai
sensi del D.Lgs. 81/08.

CONTENUTI DIDATTICI:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi
- sistemi di gestione e processi organizzativi- fonti di rischio specifiche dell’attività
lavorativa o del settore produttivo
- tecniche di comunicazione relative all’informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS - durata 32 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, sono definite le
figure che affiancano il RSPP nella corretta gestione delle attività e prevenzione dei rischi.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche al Rappresentante
dei Lavoratori (RLS) per saper comunicare con i propri collaboratori e prevenire eventuali
rischi legati alla sicurezza delle persone e della struttura aziendale.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale rappresentante dei
lavoratori.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori all’interno della propria
azienda.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza.
Costi: 350,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
D.Lgs. 81/08.
CONTENUTI DIDATTICI:
MODULO 1.
Quadro normativo di riferimento
Il sistema pubblico della prevenzione del D.Lgs.81/08
Organi di vigilanza e controllo
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Sistema assicurativa INAIL
MODULO 2.
Soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
Aspetti normativi attività RLS
Organismi Paritetici
MODULO 3.
Fattori di rischio
MODULO 4.
Rischi specifici aziendali
MODULO 5.
Valutazione dei rischi e individuazione misure prevenzione e protezione
MODULO 6.
Esercitazione
MODULO 7.
Tecniche di comunicazione
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AGGIORNAMENTO RLS
(durata 4 ore - <50 addetti / durata 8 ore - >50 addetti)
Descrizione: Per continuare a svolgere il ruolo di RLS, occorre effettuare un
aggiornamento annuale di 4 ore per aziende da 15 a 50 dipendenti. Per aziende con
oltre 50 lavoratori invece è previsto un aggiornamento di 8 ore.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di aggiornare le competenze specifiche del
Rappresentante dei Lavoratori (RLS) in merito agli adempimenti normativi vigenti.
Requisiti: Figura nominato e formato quale RLS in contesto aziendale.
Prepara a: Aver frequentato il Corso di Formazione Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, lavorare presso azienda come dipendente
Modalità corso: Formazione frontale in presenza oppure modalità E-Learning
Costi: 90,00 euro + iva (e-learning)
Attestati:
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
D.Lgs. 81/08.

CONTENUTI DIDATTICI:
1. MODULO 1 – Novità in tema di soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con
particolare riferimento al ruolo del RLS
2. MODULO 2 – Novità in tema di valutazione dei rischi e di misure di
prevenzione e protezione
3. MODULO 3 – Novità in tema di rischi per la sicurezza
4. MODULO 4 – Novità in tema di rischi per la salute
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Rischio Basso
(durata 4 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, sono definite le
figure che affiancano il RSPP nella corretta gestione delle attività e prevenzione dei rischi.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto
antincendio, che sia in grado di prevenire il rischio incendio e gestire eventuali emergenze.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto antincendio.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Antincendio all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza
Costi: 100,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e DM 10 Marzo 1998.

CONTENUTI DIDATTICI:

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

TEST DI VERIFICA
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Rischio Medio
(durata 8 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, sono definite le
figure che affiancano il RSPP nella corretta gestione delle attività e prevenzione dei rischi.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto
antincendio, che sia in grado di prevenire il rischio incendio e gestire eventuali emergenze
ove la tipologia di attività comporta un rischio medio.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto antincendio.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Antincendio all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza, mentre la parte pratica si svolge presso
sede autorizzata.
Costi: 180,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e DM 10 Marzo 1998.
CONTENUTI DIDATTICI:
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
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
Le sostanze estinguenti
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
TEST DI VERIFICA
ESERCITAZIONI PRATICHE (c/o sede autorizzata)
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti*
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Rischio Elevato
(durata 16 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, sono definite le
figure che affiancano il RSPP nella corretta gestione delle attività e prevenzione dei rischi.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto
antincendio, che sia in grado di prevenire il rischio incendio e gestire eventuali emergenze in
aziende ove la tipologia di attività comporta un rischio elevato.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto antincendio.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Antincendio all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza, mentre la parte pratica si svolge presso
sede autorizzata.
Costi: 290,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e DM 10 Marzo 1998. Una volta conseguito l’attestato, occorre prenotare
l’esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco che abilita le figure operanti in contesti con
rischio elevato.
CONTENUTI DIDATTICI:
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
• 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
• Le sostanze estinguenti
• 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
PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
TEST DI VERIFICA
ESERCITAZIONI PRATICHE (c/o sede autorizzata)
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti*
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AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE
EMERGENZE Rischio Basso (durata 2 ore)
Descrizione: Per continuare a svolgere il ruolo di Addetto Antincendio, occorre effettuare
un aggiornamento triennale di 2 ore per aziende a rischio basso
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto
antincendio, che sia in grado di prevenire il rischio incendio e gestire eventuali emergenze in
aziende ove la tipologia di attività comporta un rischio elevato.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto antincendio.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Antincendio all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Su piattaforma in modalità E-Learning
Costi: 80,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e DM 10 Marzo 1998.

CONTENUTI DIDATTICI:
L’aggiornamento verterà su aggiornamenti normativi ed operativi
Test Di Verifica Finale
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AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE
EMERGENZE Rischio medio (5 ore)
Descrizione: Per continuare a svolgere il ruolo di Addetto Antincendio, occorre effettuare
un aggiornamento triennale di 5 ore per aziende ricadenti nel rischio medio.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto
antincendio, che sia in grado di prevenire il rischio incendio e gestire eventuali emergenze in
aziende ove la tipologia di attività comporta un rischio elevato.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto antincendio.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Antincendio all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Parte pratica da svolgersi presso sede autorizzata
Costi: 130,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
Dlgs. 81/08 e DM 10 Marzo 98.

CONTENUTI DIDATTICI:
L’aggiornamento verterà su aggiornamenti normativi ed operativi, nonché prova pratica
presso sede autorizzata con estintori.
Prova Pratica + Test Di Verifica Finale
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AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE
EMERGENZE Rischio Elevato (durata 8 ore)
Descrizione: Per continuare a svolgere il ruolo di Addetto Antincendio, occorre effettuare
un aggiornamento triennale di 8 ore per aziende ricadenti nel rischio elevato.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto
antincendio, che sia in grado di prevenire il rischio incendio e gestire eventuali emergenze in
aziende ove la tipologia di attività comporta un rischio elevato.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto antincendio.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Antincendio all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Parte pratica da svolgersi presso sede autorizzata
Costi: 175,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
Dlgs. 81/08 e DM 10 Marzo 98.

CONTENUTI DIDATTICI:
L’aggiornamento verterà su aggiornamenti normativi ed operativi, nonché prova pratica
presso sede autorizzata con estintori.
Prova Pratica + Test Di Verifica Finale
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO Gruppo A (durata 16 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, sono definite le
figure che affiancano il RSPP nella corretta gestione delle attività e prevenzione dei rischi.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto primo
soccorso, che sia in grado di gestire eventuali emergenze in aziende con classificazione INAIL
ricadenti in gruppo A.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto primo soccorso.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Primo soccorso all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Per questo corso la teoria viene erogata tramite formazione frontale in aula,
mentre la parte pratica si svolge presso nostra sede con personale medico.
Costi: 280,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
Dlgs. 81/08 e DM 388/03.

CONTENUTI DIDATTICI:
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO (Gruppo A – 16 ore)
Allertare il sistema di soccorso (MODULO A)
Cause e circostanze dell'infortunio
Comunicare in maniera chiara con i Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
Riconoscere un'emergenza sanitaria (MODULO A)
Scena dell'infortunio
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
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 (MODULO A)
Sostenimento delle funzioni vitali
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta (MODULO A)

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (MODULO B)
Cenni di anatomia dello scheletro
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Lussazioni, fratture e complicanze
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
Traumi e lesioni toracico-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (MODULO B)

Lesioni da freddo e da calore, da corrente elettrica, da agenti chimici
Intossicazioni, ferite lacero contuse, emorragie esterne
Acquisire capacità di intervento pratico (MODULO C)
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 respiratoria acuta
Principali tecniche di rianimazione cardio-polmonare
Principali tecniche di tamponamento emorragico
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
Principali tecniche di primo soccorso per esposizione casuale ad agenti chimici/biologici
ESERCITAZIONE Manovra BLS
PROVA PRATICA + TEST DI VERIFICA FINALE
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO Gruppo B/C (durata 12 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, sono definite le
figure che affiancano il RSPP nella corretta gestione delle attività e prevenzione dei rischi.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per l’addetto primo
soccorso, che sia in grado di gestire eventuali emergenze in aziende con classificazione INAIL
ricadenti in gruppo B/C.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto primo soccorso.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Primo soccorso all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Per questo corso la teoria viene erogata tramite formazione frontale in aula,
mentre la parte pratica si svolge presso nostra sede con personale medico.
Costi: 190,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
Dlgs. 81/08 e DM 388/03.

CONTENUTI DIDATTICI:
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO (Gruppo B/C – 12 ore)
- Allertare il sistema di soccorso (MODULO A)
- Riconoscere un'emergenza sanitaria (MODULO A)
- Attuare gli interventi di primo soccorso (MODULO A)
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta (MODULO A)
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (MODULO B)
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (MODULO
B)
- Acquisire capacità di intervento pratico (MODULO C)
ESERCITAZIONE Manovra BLS
PROVA PRATICA + TEST DI VERIFICA FINALE
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AGGIORNAMENTO Addetto Primo Soccorso Gruppo A (durata 6 ore)
Descrizione: Per continuare a svolgere il ruolo di Addetto Primo Soccorso, occorre
effettuare un aggiornamento triennale di 6 ore per aziende appartenenti a gruppo A
(secondo classificazione Inail e gruppi relativi).
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di mantenere le competenze specifiche per l’addetto
primo soccorso, che sia in grado di gestire eventuali emergenze di primo soccorso in azienda.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto primo soccorso.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Primo Soccorso all’interno della propria azienda.
Costi: 130,00 euro + iva
Modalità corso: La parte pratica si svolge in presenza con personale medico.
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
Dlgs. 81/08 e DM 388/03.

CONTENUTI DIDATTICI:
L’aggiornamento verterà su aggiornamenti normativi ed operativi, nonché prova pratica in
presenza di personale medico (esercitazione su prova BLSD con manichino ed eventuale
pratica per la respirazione artificiale)
PROVA PRATICA + TEST DI VERIFICA FINALE

19
Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie MC- taD - tFAD – tAP
Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

C.S. Aziendale Soc. Cons. a r.l. | via Leinì 23, 10036 Settimo Torinese, TO
Tel. +39 011 897 00 64 | Fax +39 011 800 0228
R.E.A. 803269 | R.I., C.F., P.Iva 06646880010
Soggetta a direzione e coordinamento di Centro Servizi Società Cooperativa

www.gruppocs.com | info@gruppocs.com

AGGIORNAMENTO Addetto Primo Soccorso Gruppo B/C (durata 4 ore)
Descrizione: Per continuare a svolgere il ruolo di Addetto Primo Soccorso, occorre
effettuare un aggiornamento triennale di 4 ore per aziende appartenenti a gruppo B/C
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di mantenere le competenze specifiche per l’addetto
primo soccorso, che sia in grado di gestire eventuali emergenze di primo soccorso in azienda.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, nominato quale addetto primo soccorso.
Prepara a: Svolgere il ruolo di Addetto Primo Soccorso all’interno della propria azienda.
Costi: 110,00 euro + iva
Modalità corso: La parte pratica si svolge in presenza con personale medico.
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido ai sensi del
Dlgs. 81/08 e DM 388/03.

CONTENUTI DIDATTICI:
L’aggiornamento verterà su aggiornamenti normativi ed operativi, nonché prova pratica in
presenza di personale medico (esercitazione su prova BLSD con manichino ed eventuale
respirazione artificiale)
PROVA PRATICA + TEST DI VERIFICA FINALE
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FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI Generale e Specifica - Rischio
Basso (durata 8 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, i lavoratori
devono essere formati sui rischi presenti in azienda.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per i lavoratori, che
siano in grado di prevenire rischi all’interno della propria azienda.
L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha previsto una formazione specifica per settore di
attività in base al tipo di rischio, identificato dal codice attività: sono stati infatti individuati
9 macrosettori di attività, che dividono le aziende tra rischio basso – medio – alto .
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, con conoscenza basilare della sicurezza.
Prepara a: Svolgere il ruolo consapevole di lavoratori all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Formazione generica (4 ore) e formazione specifica (4 ore) erogate in
modalità e-learning.
Costi: 110,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza, con l’indicazione
del tipo di rischio presente in Azienda (codice Ateco).
CONTENUTI DIDATTICI:
•

FORMAZIONE GENERALE: CONCETTI GENERALI IN TEMA DI PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO

•

Concetti di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione;

•

Organizzazione della prevenzione aziendale;

•

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

•

Organi di vigilanza, controllo e assistenza. "

•

FORMAZIONE SPECIFICA - TRASVERSALE

•

Emergenze; Segnaletica; DPI; Stress Lavoro - Correlato; Etichettatura

•

FORMAZIONE SPECIFICA

•

In funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda.

TEST DI VERIFICA
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FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI Generale e Specifica - Rischio
Medio (durata 12 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, i lavoratori
devono essere formati sui rischi presenti in azienda.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per i lavoratori, che
siano in grado di prevenire rischi all’interno della propria azienda.
L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha previsto una formazione specifica per settore di
attività in base al tipo di rischio, identificato dal codice attività: sono stati infatti individuati
9 macrosettori di attività, che dividono le aziende tra rischio basso – medio – alto .
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, con conoscenza basilare della sicurezza.
Prepara a: Svolgere il ruolo consapevole di lavoratori all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Formazione generica (4 ore) erogabile in modalità e-learning +
formazione specifica in presenza.
Costi: 165,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza, con l’indicazione
del tipo di rischio presente in Azienda (codice Ateco).
CONTENUTI DIDATTICI:
•

FORMAZIONE GENERALE: CONCETTI GENERALI IN TEMA DI PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO

•

Concetti di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione;

•

Organizzazione della prevenzione aziendale;

•

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

•

Organi di vigilanza, controllo e assistenza. "

•

FORMAZIONE SPECIFICA - TRASVERSALE

•

Emergenze; Segnaletica; DPI;
Stress Lavoro - Correlato; Etichettatura.

•

FORMAZIONE SPECIFICA

•

In funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda.

TEST DI VERIFICA
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FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI Generale e Specifica Rischio
Alto (durata 16 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, i lavoratori
devono essere formati sui rischi presenti in azienda.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per i lavoratori, che
siano in grado di prevenire rischi all’interno della propria azienda.
L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha previsto una formazione specifica per settore di
attività in base al tipo di rischio, identificato dal codice attività: sono stati infatti individuati
9 macrosettori di attività, che dividono le aziende tra rischio basso – medio – alto .
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, con conoscenza basilare della sicurezza.
Prepara a: Svolgere il ruolo consapevole di lavoratori all’interno della propria azienda.
Modalità corso: Formazione generica (4 ore) erogabile in modalità e-learning +
formazione specifica in presenza.
Costi: 220,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza, con l’indicazione
del tipo di rischio presente in Azienda (codice Ateco).
CONTENUTI DIDATTICI:
•

FORMAZIONE GENERALE: CONCETTI GENERALI IN TEMA DI PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO

•

Concetti di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione;

•

Organizzazione della prevenzione aziendale;

•

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

•

Organi di vigilanza, controllo e assistenza. "

•

FORMAZIONE SPECIFICA - TRASVERSALE

•

Emergenze; Segnaletica; DPI; Stress Lavoro - Correlato; Etichettatura.

•

FORMAZIONE SPECIFICA

•

In funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda.

TEST DI VERIFICA
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AGGIORNAMENTO LAVORATORI (durata 6 ore)
Descrizione: L’accordo Stato Regioni prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore per
tutti i lavoratori di aziende ricadenti in qualsiasi tipo di rischio.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di aggiornare le competenze specifiche per i lavoratori,
che siano in grado di prevenire rischi all’interno della propria azienda.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, con conoscenza basilare della sicurezza,
già formate secondo la normativa vigente.
Prepara a: Svolgere il ruolo consapevole di lavoratori all’interno della propria azienda.
Modalità corso: L’aggiornamento viene erogato in modalità e-learning
Costi: 110,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza

CONTENUTI DIDATTICI:
L’aggiornamento verterà su aggiornamenti normativi ed operativi, in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
TEST DI VERIFICA FINALE
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FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA PER PREPOSTI (durata 8 ore)
Descrizione: All’interno del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro, in affiancamento
al Datore di Lavoro si può configurare la figura del preposto.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche al preposto, al fine
di poter supportare il datore di lavoro nella risoluzione di problematiche e/o emergenze
all’interno della azienda, secondo quanto definito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, con conoscenza della sicurezza. - Deve
aver già svolto la formazione per lavoratori in base al rischio di appartenenza
Prepara a: Svolgere il ruolo consapevole di preposto all’interno della propria azienda.
Modalità corso: 4 ore in modalità e-learning + 4 ore in presenza
Costi: 110,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.

CONTENUTI DIDATTICI:

Principali soggetti del sistema di prevenzione
Relazione tra i soggetti interni ed esterni
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancanti

Tecniche di comunicazione dei lavoratori
Valutazione dei rischi dell'azienda
Procedure di prevenzione e protezione
Esercizio di controllo

TEST DI VERIFICA FINALE
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AGGIORNAMENTO PREPOSTO (durata 6 ore)
Descrizione: : L’accordo Stato Regioni prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore
per tutti i preposti di aziende ricadenti in qualsiasi tipo di rischio.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di mantenere le competenze specifiche al preposto, al
fine di poter supportare il datore di lavoro nella risoluzione di problematiche e/o emergenze
all’interno della azienda, secondo quanto definito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Requisiti: Figura operante in contesto aziendale, con conoscenza della sicurezza. - Deve
aver già svolto la formazione come preposto
Prepara a: Svolgere il ruolo consapevole di preposto all’interno della propria azienda.
Modalità corso: 6 ore in modalità e-learning
Costi: 110,00 euro + iva
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.

CONTENUTI DIDATTICI:
L’aggiornamento verterà su aggiornamenti normativi ed operativi.

26
Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie MC- taD - tFAD – tAP
Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

C.S. Aziendale Soc. Cons. a r.l. | via Leinì 23, 10036 Settimo Torinese, TO
Tel. +39 011 897 00 64 | Fax +39 011 800 0228
R.E.A. 803269 | R.I., C.F., P.Iva 06646880010
Soggetta a direzione e coordinamento di Centro Servizi Società Cooperativa

www.gruppocs.com | info@gruppocs.com

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (durata 16 ore)
Descrizione: L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha previsto determinati adempimenti
teorico pratico che hanno modificato la formazione del personale addetto all’uso del carrello.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire una serie di STRUMENTI OPERATIVI a coloro
che sono chiamati ad utilizzare il carrello elevatore ove sia previsto il conducente a bordo.
Requisiti: Conoscenza base dell’uso del carrello.
Prepara a: Svolgere la mansione del carrellista secondo normativa.
Modalità corso: Formazione e-learning + parte pratica in presenza
Costi: 250,00 euro + iva
Attestati:
Si rilascia al termine del corso specifico Attestato di Frequenza e Profitto.

CONTENUTI DIDATTICI:
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle attrezzature di lavoro. Responsabilità dell'operatore
MODULO TECNICO
Tipologie e caratteristiche - Principali rischi connessi
Nozioni elementari di fisica - Tecnologia dei carrelli
Componenti principali - Sistemi ricarica batterie
Comandi di sicurezza - Condizioni di equilibrio
Controlli e manutenzioni - Modalità di utilizzo sicuro
MODULO PRATICO
Illustrazione componenti
Manutenzione e verifiche
Guida del carrello
PROVA PRATICA - Manutenzione + Guida del carrello
TEST DI VERIFICA FINALE
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FORMAZIONE ADDETTO ALL’USO DI PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI CON o SENZA
STABILIZZATORI (durata 10 ore)
Descrizione: L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha previsto determinati adempimenti
teorico pratico che hanno modificato la formazione del personale addetto all’uso della
piattaforma di lavoro elevabile.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire una serie di STRUMENTI OPERATIVI a coloro
che sono chiamati ad utilizzare la piattaforma aerea.
Requisiti: Conoscenza base dell’uso della piattaforma aerea.
Prepara a: Utilizzare le piattaforme aeree secondo disposizioni vigenti.
Modalità corso: Formazione e-learning (4 ore) + parte pratica in presenza
Costi: 250,00 euro + iva
Attestati: Si rilascia al termine del corso specifico Attestato di Frequenza e profitto.
CONTENUTI DIDATTICI:
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota
Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole,
struttura a pantografo/braccio elevabile.
Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.
DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative
modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.);
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre,
rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
Prova intermedia (e-learning)
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PLE che operano con stabilizzatori
Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli pre-utilizzo.
Controlli prima del trasferimento su strada
Pianificazione del percorso.
Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro.
Esercitazioni di pratiche operative
VERIFICA FINALE - PROVA PRATICA
OPPURE
PLE che operano senza stabilizzatori
Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli pre-utilizzo.
Pianificazione del percorso.
Movimentazione e posizionamento
Esercitazioni di pratiche operative
VERIFICA FINALE - PROVA PRATICA

29
Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie MC- taD - tFAD – tAP
Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

C.S. Aziendale Soc. Cons. a r.l. | via Leinì 23, 10036 Settimo Torinese, TO
Tel. +39 011 897 00 64 | Fax +39 011 800 0228
R.E.A. 803269 | R.I., C.F., P.Iva 06646880010
Soggetta a direzione e coordinamento di Centro Servizi Società Cooperativa

www.gruppocs.com | info@gruppocs.com

FORMAZIONE ADDETTO ALL’USO DI PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI CON e SENZA
STABILIZZATORI (durata 12 ore)
Descrizione: L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha previsto determinati adempimenti
teorico pratico che hanno modificato la formazione del personale addetto all’uso della
piattaforma di lavoro elevabile.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire una serie di STRUMENTI OPERATIVI a coloro
che sono chiamati ad utilizzare la piattaforma aerea.
Requisiti: Conoscenza base dell’uso della piattaforma aerea.
Prepara a: Utilizzare le piattaforme aeree secondo disposizioni vigenti.
Modalità corso: Formazione e-learning (4 ore) + parte pratica in presenza
Costi: 250,00 euro + iva
Attestati: Si rilascia al termine del corso specifico Attestato di Frequenza e Profitto.
CONTENUTI DIDATTICI:
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota
Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole,
struttura a pantografo/braccio elevabile.
Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.
DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative
modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.);
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre,
rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
Prova intermedia (e-learning)
PLE che operano con/senza stabilizzatori
Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli pre-utilizzo.
Trasferimento su strada
Pianificazione del percorso.
Movimentazione e posizionamento
VERIFICA FINALE - PROVA PRATICA
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Aggiornamento Uso Carrelli (durata 4 ore)
Descrizione: L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha predisposto un aggiornamento
quinquennale per aggiornare le competenze delle risorse che utilizzano carrelli elevatori.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di aggiornare l’addetto sugli STRUMENTI OPERATIVI
aggiornati per utilizzare carrelli.
Requisiti: Conoscenza base della normativa vigente, nonché già formato sull’uso del carrello
elevatore.
Prepara a: Svolgere attività specifiche nel rispetto della normativa vigente
Modalità corso: Formazione in presenza
Costi: 120,00 euro + iva
Attestati:
Si rilascia al termine del corso specifico Attestato di Frequenza e Profitto.

CONTENUTI DIDATTICI:

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Ultime disposizioni normative relative
all'uso di attrezzature di lavoro (Accordo Stato Regioni 22/02/2012)
Tipologie e caratteristiche, principali rischi connessi e modalità di utilizzo sicuro dei Carrelli
Elevatori
Indicazioni operative sulla Guida sicura del carrello
TEST DI VERIFICA FINALE
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Aggiornamento Uso Piattaforme Elevabili (durata 4 ore)
Descrizione: L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha predisposto un aggiornamento
quinquennale per aggiornare le competenze delle risorse che utilizzano piattaforme aeree.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di aggiornare l’addetto sugli STRUMENTI OPERATIVI
aggiornati per utilizzare piattaforme elevabili
Requisiti: Conoscenza base della normativa vigente, nonché già formato sull’uso della
piattaforma
Prepara a: Svolgere attività specifiche nel rispetto della normativa vigente
Modalità corso: Formazione in presenza
Costi: 120,00 euro + iva
Attestati:
Si rilascia al termine del corso specifico Attestato di Frequenza e Profitto.

CONTENUTI DIDATTICI:
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
PLE che operano con/senza stabilizzatori
Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli pre-utilizzo.
Trasferimento su strada
Pianificazione del percorso.
Movimentazione e posizionamento
TEST DI VERIFICA FINALE
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Aggiornamento Uso Attrezzature (durata 4 ore)
Descrizione: L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha predisposto un aggiornamento
quinquennale per aggiornare le competenze delle risorse che utilizzano attrezzature (quali
gru, trattori, macchine movimento terra).
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di aggiornare l’addetto sugli STRUMENTI OPERATIVI
aggiornati per utilizzare attrezzature specifiche
Requisiti: Conoscenza base della normativa vigente, nonché già formato sull’uso
dell’attrezzatura.
Prepara a: Svolgere attività specifiche nel rispetto della normativa vigente
Modalità corso: Formazione in presenza
Costi: 120,00 euro + iva
Attestati:
Si rilascia al termine del corso specifico Attestato di Frequenza e Profitto.

CONTENUTI DIDATTICI:

Modulo giuridico normativo - Modulo tecnico
Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Ultime disposizioni normative relative
all'uso di attrezzature di lavoro (Accordo Stato Regioni 22/02/2012)
Categorie, descrizione generica e funzionale delle Attrezzature
Modulo Pratico
Istruzione uso Attrezzatura
Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli pre-utilizzo.
Trasferimento su strada
Manovre di emergenza.
TEST DI VERIFICA FINALE
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ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI
SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE (durata 8 ore per lavoratori)
Descrizione: Il Decreto del 22/01/19 individua le procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. Il corso si svolge presso sede cliente.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per gestire attività
su strada.
Requisiti: Conoscenza basilare della sicurezza sul lavoro
Prepara a: Svolgere il proprio ruolo nel rispetto della normativa.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza.
Costi: commisurati in base al numero di partecipanti
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza
CONTENUTI DIDATTICI:
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Cenni sugli articoli del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione, che
disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli
trasmessi agli utenti;
Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in
presenza di traffico;
MODULO TECNICO
Nozioni sulla segnaletica temporanea. I dispositivi di protezione individuale. 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, integrazione, revisione 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.
TEST DI VERIFICA
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ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI
SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE (12 per preposti)
Descrizione: Il Decreto del 22/01/19 individua le procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. Il corso si svolge presso sede cliente.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per gestire attività
su strada.
Requisiti: Conoscenza basilare della sicurezza sul lavoro
Prepara a: Svolgere il proprio ruolo nel rispetto della normativa.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza.
Costi: commisurati in base al numero di partecipanti
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza
CONTENUTI DIDATTICI:
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
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;
Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in
presenza di traffico;
MODULO TECNICO
Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo; i dispositivi di protezione individuale;
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.
TEST DI VERIFICA
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ADDETTI CHE EFFETTUANO LAVORI IN QUOTA CON UTILIZZO DI DPI III CATEGORIA
(durata 4 ore)
Descrizione: La normativa vigente prevede che tutti i lavoratori che utilizzano dispositivi di
protezione individuale in particolari situazioni lavorative devono essere formate. Il corso si
svolge presso sede cliente.
Obiettivi: Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze specifiche per utilizzare i
dispositivi di protezione individuale nella terza categoria.
Requisiti: Conoscenza base della normativa sicurezza
Prepara a: Svolgere il proprio ruolo nell’ambito lavorativo con gli strumenti idonei.
Modalità corso: Formazione frontale in presenza
Costi: commisurati in base al numero di partecipanti
Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.
CONTENUTI DIDATTICI:
Cenni di normativa di riferimento D. Lgs. 81/2008 e smi
Protezione individuale e DPI
Il rischio di caduta dall'alto e i pericoli generali dal non utilizzo e dall'utilizzo delle cinture
anticaduta (dpi 3° categoria) in modalità non corrette
Verifiche da effettuare prima, durante e dopo delle cinture anticaduta (dpi 3° categoria)
Obblighi dei Lavoratori nell'uso dei DPI
Importanza della lettura del manuale di uso e manutenzione delle cinture anticaduta (dpi
3° categoria)
Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione
Posizionamento, trattenuta e anticaduta
Il pinto di ancoraggio e i sistemi di ancoraggio
Uso e limitazioni
TEST DI VERIFICA
PRATICA
Prova pratica di indossamento e utilizzo delle cinture anticaduta (dpi 3°categoria)
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