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FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 
di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni di base della sicurezza sul lavoro in 

osservanza e ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell’Accordo 

Stato-Regioni sulla formazione siglato il 21/12/2011. 

 
Contenuti 

✎ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 

✎ Organizzazione della prevenzione aziendale; 

✎ Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

 
Durata 

Il corso avrà la durata di 4 ore suddivise in 1 incontro. 

 
Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato 

almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI (RISCHIO BASSO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori in possesso della formazione generale e 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. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni specialistiche della sicurezza sul lavoro in 
osservanza e ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008). 

Contenuti 

La trattazione dei rischi indicati sotto va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 

appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri 
delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 

81/08. Per l’individuazione del settore di appartenenza di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 
 
 

✎ Rischi infortuni, ✎ Radiazioni, 

✎ Meccanici generali, ✎ Microclima e illuminazione, 

✎ Elettrici generali, ✎ Videoterminali, 

✎ Macchine, ✎ DPI Organizzazione del lavoro, 

✎ Attrezzature, ✎ Ambienti di lavoro, 

✎ Cadute dall’alto, ✎ Stress lavoro-correlato, 

✎ Rischi da esplosione, ✎ Movimentazione manuale 
carichi, 

✎ Rischi chimici, ✎ Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 
mezzi trasporto), 

✎ Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - 
Polveri, 

✎ Segnaletica, 

✎ Etichettatura, ✎ Emergenze, 

✎ Rischi cancerogeni, ✎ Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 
specifico, 

✎ Rischi biologici, ✎ Procedure esodo e incendi, 

✎ Rischi fisici, ✎ Procedure organizzative per il 

primo soccorso, 

✎ Rumore, ✎ Incidenti e infortuni mancati, 

✎ Vibrazione, ✎ Altri Rischi. 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test 

Durata 

Il corso avrà la durata di 4 ore suddivise in 1 incontro. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
 
 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI (RISCHIO MEDIO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori in possesso della formazione generale e 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. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni specialistiche della sicurezza sul lavoro in 

osservanza e ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008). 

Contenuti 

La trattazione dei rischi indicati sotto va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 

appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri 
delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. 

Per l’individuazione del settore di appartenenza di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 
 
 

✎ Rischi infortuni, ✎ Radiazioni, 

✎ Meccanici generali, ✎ Microclima e illuminazione, 

✎ Elettrici generali, ✎ Videoterminali, 

✎ Macchine, ✎ DPI Organizzazione del lavoro, 

✎ Attrezzature, ✎ Ambienti di lavoro, 

✎ Cadute dall’alto, ✎ Stress lavoro-correlato, 

✎ Rischi da esplosione, ✎ Movimentazione manuale 
carichi, 

✎ Rischi chimici, ✎ Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 
mezzi trasporto), 

✎ Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - 
Polveri, 

✎ Segnaletica, 

✎ Etichettatura, ✎ Emergenze, 

✎ Rischi cancerogeni, ✎ Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 

specifico, 

✎ Rischi biologici, ✎ Procedure esodo e incendi, 

✎ Rischi fisici, ✎ Procedure organizzative per il 

primo soccorso, 

✎ Rumore, ✎ Incidenti e infortuni mancati, 

✎ Vibrazione, ✎ Altri Rischi. 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test 

Durata 

Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 1 incontro. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI (RISCHIO ALTO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori in possesso della formazione generale e 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. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni specialistiche della sicurezza sul lavoro in 

osservanza e ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008). 

Contenuti 

La trattazione dei rischi indicati sotto va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 

appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri 
delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. 

Per l’individuazione del settore di appartenenza di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 
 
 

✎ Rischi infortuni, ✎ Radiazioni, 

✎ Meccanici generali, ✎ Microclima e illuminazione, 

✎ Elettrici generali, ✎ Videoterminali, 

✎ Macchine, ✎ DPI Organizzazione del lavoro, 

✎ Attrezzature, ✎ Ambienti di lavoro, 

✎ Cadute dall’alto, ✎ Stress lavoro-correlato, 

✎ Rischi da esplosione, ✎ Movimentazione manuale 
carichi, 

✎ Rischi chimici, ✎ Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 
mezzi trasporto), 

✎ Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - 
Polveri, 

✎ Segnaletica, 

✎ Etichettatura, ✎ Emergenze, 

✎ Rischi cancerogeni, ✎ Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 

specifico, 

✎ Rischi biologici, ✎ Procedure esodo e incendi, 

✎ Rischi fisici, ✎ Procedure organizzative per il 

primo soccorso, 

✎ Rumore, ✎ Incidenti e infortuni mancati, 

✎ Vibrazione, ✎ Altri Rischi. 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test 

Durata 

Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 2 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 
 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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CORSO DI FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA LAVORATORI (RISCHIO BASSO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 

di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni specialistiche della sicurezza sul lavoro in 
osservanza e ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell’Accordo Stato- 

Regioni sulla formazione siglato il 21/12/2011. 

Contenuti 

✎ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 

✎ Organizzazione della prevenzione aziendale; 

✎ Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

                  ✎      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. 

 
La trattazione dei rischi indicati sotto va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 
appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle 

attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. Per 
l’individuazione del settore di appartenenza di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 

 
 

✎ Rischi infortuni, ✎ Radiazioni, 

✎ Meccanici generali, ✎ Microclima e illuminazione, 

✎ Elettrici generali, ✎ Videoterminali, 

✎ Macchine, ✎ DPI Organizzazione del lavoro, 

✎ Attrezzature, ✎ Ambienti di lavoro, 

✎ Cadute dall’alto, ✎ Stress lavoro-correlato, 

✎ Rischi da esplosione, ✎ Movimentazione manuale 
carichi, 

✎ Rischi chimici, ✎ Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 

mezzi trasporto), 

✎ Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - 
Polveri, 

✎ Segnaletica, 

✎ Etichettatura, ✎ Emergenze, 

✎ Rischi cancerogeni, ✎ Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 
specifico, 

✎ Rischi biologici, ✎ Procedure esodo e incendi, 

✎ Rischi fisici, ✎ Procedure organizzative per il 

primo soccorso, 

✎ Rumore, ✎ Incidenti e infortuni mancati, 

✎ Vibrazione, ✎ Altri Rischi. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test 

Durata 

Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 1 incontro. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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CORSO DI FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA LAVORATORI (RISCHIO MEDIO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 

di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni specialistiche della sicurezza sul lavoro in 

osservanza e ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell’Accordo Stato- 
Regioni sulla formazione siglato il 21/12/2011. 

Contenuti 

✎ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 

✎ Organizzazione della prevenzione aziendale; 

✎ Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

✎ 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. 

 
La trattazione dei rischi indicati sotto va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 

appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri 

delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. 
Per l’individuazione del settore di appartenenza di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 

 
 

✎ Rischi infortuni, ✎ Radiazioni, 

✎ Meccanici generali, ✎ Microclima e illuminazione, 

✎ Elettrici generali, ✎ Videoterminali, 

✎ Macchine, ✎ DPI Organizzazione del lavoro, 

✎ Attrezzature, ✎ Ambienti di lavoro, 

✎ Cadute dall’alto, ✎ Stress lavoro-correlato, 

✎ Rischi da esplosione, ✎ Movimentazione manuale 
carichi, 

✎ Rischi chimici, ✎ Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 

mezzi trasporto), 

✎ Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - 
Polveri, 

✎ Segnaletica, 

✎ Etichettatura, ✎ Emergenze, 

✎ Rischi cancerogeni, ✎ Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 

specifico, 

✎ Rischi biologici, ✎ Procedure esodo e incendi, 

✎ Rischi fisici, ✎ Procedure organizzative per il 

primo soccorso, 

✎ Rumore, ✎ Incidenti e infortuni mancati, 

✎ Vibrazione, ✎ Altri Rischi. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test 

Durata 

Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 2 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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CORSO DI FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA LAVORATORI (RISCHIO ALTO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 

di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni specialistiche della sicurezza sul lavoro in 
osservanza e ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell’Accordo Stato- 

Regioni sulla formazione siglato il 21/12/2011. 

Contenuti 

✎ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 

✎ Organizzazione della prevenzione aziendale; 

✎ Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

✎ 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. 

 
La trattazione dei rischi indicati sotto va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 
appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri 

delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. 
Per l’individuazione del settore di appartenenza di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 

 
 

✎ Rischi infortuni, ✎ Radiazioni, 

✎ Meccanici generali, ✎ Microclima e illuminazione, 

✎ Elettrici generali, ✎ Videoterminali, 

✎ Macchine, ✎ DPI Organizzazione del lavoro, 

✎ Attrezzature, ✎ Ambienti di lavoro, 

✎ Cadute dall’alto, ✎ Stress lavoro-correlato, 

✎ Rischi da esplosione, ✎ Movimentazione manuale 
carichi, 

✎ Rischi chimici, ✎ Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 

mezzi trasporto), 

✎ Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - 
Polveri, 

✎ Segnaletica, 

✎ Etichettatura, ✎ Emergenze, 

✎ Rischi cancerogeni, ✎ Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 

specifico, 

✎ Rischi biologici, ✎ Procedure esodo e incendi, 

✎ Rischi fisici, ✎ Procedure organizzative per il 

primo soccorso, 

✎ Rumore, ✎ Incidenti e infortuni mancati, 

✎ Vibrazione, ✎ Altri Rischi. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test 

Durata 

Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 2 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO A 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 
di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire agli addetti al pronto soccorso, designati delle aziende di gruppo A, 

tutte le conoscenze teorico/ pratiche per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per la 
gestione di un piano di primo soccorso come previsto dalla normativa (art. 37 del Testo Unico - D.Lgs. n. 

81/2008). 

Contenuti 

La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con 

il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della 

formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale 
specializzato. 

 
MODULO A: 

✎ Allertare il sistema di soccorso 

✎ Riconoscere un’emergenza sanitaria 

✎ Attuare gli interventi di primo soccorso 

✎ Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

MODULO B: 

✎ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifice in ambiente di lavoro; 

✎ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. 

MODULO C: 

✎ Acquisire capacità di intervento pratico 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 2 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B/C 

Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 
di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire agli addetti al pronto soccorso, designati dalle aziende di gruppo 

B e C, tutte le conoscenze teorico/ pratiche agli Addetti al Primo Soccorso, per la gestione di un piano 
di intervento di primo soccorso come previsto dalla normativa (art. 37 del Testo Unico - D.Lgs. n. 81/2008). 

Contenuti 

MODULO A: 

✎ Allertare il sistema di soccorso; 

✎ Riconoscere un’emergenza sanitaria; 

✎ Attuare gli interventi di primo soccorso; 

✎ Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; 

MODULO B: 

✎ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifice in ambiente di lavoro; 

✎ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. 

 
MODULO C: 

✎ Acquisire capacità di intervento pratico 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 2 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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DEFIBRILLATORE BLSD 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova 
definizione di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, a studenti, docenti, sportivi, istruttori, 
forze dell’ordine, volontari, professionisti, semplici cittadini. 

Obiettivi 

Il corso permetterà di conseguire le conoscenze teoriche e pratiche per eseguire le manovre di 
rianimazione cardiopolmonare di base. I corsi sono effettuati secondo specifici criteri e sono svolti in 
conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011. 

Contenuti 

✎ La 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. 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 5 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà 
ripetuta ogni due anni almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10. 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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OPERATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO 
TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO (CARRELLO ELEVATORE) 

Destinatari      
Operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi. 
 
Obiettivi e Finalità 
Il corso assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e nell’ultimo accordo Stato 
Regioni in materia di formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori, in particolare per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo. 
Nello specifico il corso prepara per l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli 
industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi). 

Contenuti 

✎Modulo 1 – giuridico normativo 

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 
attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.lgs. n. 81/2008). 

Responsabilità dell’operatore. 

 

✎Modulo 2 – tecnico 

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne: dai transpallet manuali ai carrelli 
elevatori frontali a contrappeso. 

Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, 
urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee 
elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.). 

Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di 
equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di 
ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilita del carrello e dell’ambiente di 
lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore. 

Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. 
Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di 
sollevamento (simplex – duplex – triplex – quadruplex ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con 
descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di 
stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione 
(clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di 
funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze 
per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori 
endotermici). Contrappeso. 

Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione 
all’ambiente. 

Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva. 

Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). 
Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle 
condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e 
altri indicatori, ecc.). 

Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prove, montanti, attrezzature, 
posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza 
di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello. 

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedure di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del 
mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in 
condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità.  

 

Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui 
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guide del carrello ed in particolare ai rischi riferibili: 

a) all’ambiente di lavoro; 
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b) al rapporto uomo/macchina; 

c) allo stato di salute del guidatore. 

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a 
prevenire i rischi. 

 

✎Modulo 3 – pratico 

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso 
del carrello. 

Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta 
posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 2 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza quinquennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 12.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza e tesserino a tutti i partecipanti che 
abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI LAVORO (RISCHIO BASSO) 

Destinatari 

Il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/08, i compiti propri del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLRSPP). 

Obiettivi 

Il corso permetterà di conseguire le conoscenze teoriche e pratiche per eseguire n funzione della natura     
dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative 
svolte. 

Contenuti 

Il monte ore di formazione da frequentare è riportato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e di 
appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio. Per l’individuazione del settore di appartenenza 

di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 

✎ Quadro normativo - giuridico: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, infortuni e 

malattie; 

✎ Gestione ed organizzazione della sicurezza; 

✎ Individuazione e valutazione dei rischi; 

✎ Formazione e consultazione dei lavoratori. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 2 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10. 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI LAVORO (RISCHIO MEDIO) 

Destinatari 

Il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/08, i compiti propri del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLRSPP). 

Obiettivi 

Il corso permetterà di conseguire le conoscenze teoriche e pratiche per eseguire n funzione della natura     
dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative 
svolte. 

Contenuti 

Il monte ore di formazione da frequentare è riportato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e di 

appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio. Per l’individuazione del settore di appartenenza 

di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 

✎ Quadro normativo - giuridico: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, infortuni e 

malattie; 

✎ Gestione ed organizzazione della sicurezza; 

✎ Individuazione e valutazione dei rischi; 

✎ Formazione e consultazione dei lavoratori. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 32 ore suddivise in 4 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10.  

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI LAVORO (RISCHIO ALTO) 

Destinatari 

Il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/08, i compiti propri del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLRSPP). 

Obiettivi 

Il corso permetterà di conseguire le conoscenze teoriche e pratiche per eseguire n funzione della natura     
dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative 
svolte. 

Contenuti 

Il monte ore di formazione da frequentare è riportato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 di 

appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio. Per l’individuazione del settore di appartenenza 

di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007 

✎ Quadro normativo - giuridico: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, infortuni e 

malattie; 

✎ Gestione ed organizzazione della sicurezza; 

✎ Individuazione e valutazione dei rischi; 

✎ Formazione e consultazione dei lavoratori. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 48 ore suddivise in 6 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10. 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 

http://www.ascomelearning.it/codici_ateco.pdf
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FORMAZIONE RSPP (MODULO A) 

Destinatari 

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, è 
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I 
requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicati come 
ASPP e RSPP) relativamente alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai commi 2, 3 e 5 
dell’articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008, mentre per l’aggiornamento il riferimento è il comma 6 dello stesso 
articolo. 

Obiettivi 

Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione aziendale (Art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008). 

Contenuti 

✎ L’approccio alla prevenzione del Dlgs n. 81/2008; 

✎ Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; 

✎ Il sistema istituzionale della prevenzione; 

✎ Il sistema di vigilanza e assistenza; 

✎ I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il Dlgs n.81/2008; 

✎ Il processo di valutazione dei rischi; 

✎ Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi; 

✎ La gestione delle emergenze; 

✎ La sorveglianza sanitaria 

✎ Gli studi relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 28 ore suddivise in 4 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10. 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE RSPP (MODULO B) 

Destinatari                                                                                                               

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, è 
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. È 
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 
lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di 
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

Obiettivi 

Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla 
pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispetti livelli di rischio. 

Contenuti 

✎ Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti; 

✎ Ambiente e luoghi di lavoro; 

✎ Rischio incendio e gestione delle emergenze; 

✎ Rischi infortunistici; 

✎ Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro; 

✎ Rischi di natura psico-sociale; 

✎ Agenti fisici; 

✎ Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto; 

✎ Agenti biologici; 

✎ Rischi connessi ad attività particolari e rischi connessi all’assunzione di sostanza stupefacenti, 
psicotrope ed alcol; 

✎ Organizzazione dei processi produttivi. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 48 ore suddivise in 6 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10. 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE RSPP (MODULO C) 

Destinatari                                                                                                               

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, è 
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. È 
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 
lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di 
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

Obiettivi 

Il Modulo C è di specializzazione per la sola funzione di RSPP. 

Contenuti 

✎ Ruolo dell’informazione e della formazione; 

✎ Organizzazione e sistemi di gestione; 

✎ Il sistema delle relazioni e della comunicazione; 

✎ Aspetti sindacali; 

✎ Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato; 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 24 ore suddivise in 3 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10.  

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE PER DIRIGENTI 

Destinatari 

Dirigenti definiti secondo l’art. 2 comma 1 del D.Lgs 81/08. Il Dirigente è quella persona che, in ragione 
delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

Obiettivi 

Il corso di formazione per dirigenti risponde alle suddette richieste normative e si propone di fornire ai 
partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della salute e sicurezza sul lavoro, anche 
per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D.Lgs 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche 
relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

Contenuti 

 

✎ Quadro normativo - giuridico: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, infortuni e 

malattie; 

✎ Gestione ed organizzazione della sicurezza; 

✎ Individuazione e valutazione dei rischi; 

✎ Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 2 incontri. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10. 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE PER RLS 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori eletti o designati RLS all’interno delle relative organizzazioni aziendali. 

Obiettivi 

Il corso fornisce le conoscenze in materia di salute e sicurezza (D.Lgs 81/08 art.37) concernente i rischi 

specifici esistenti negli ambiti in cui si esercita la propria rappresentanza, tali da assicurare adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

Contenuti 

✎ Principi giuridici comunitari e nazionali; 

✎ Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

✎ Principali soggetti coinvolti e i 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. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 32 ore suddivise in 4 incontri. La contrattazione collettiva nazionale disciplina 
le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue 
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 
lavoratori. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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PREPOSTI 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto ai preposti che dovranno integrare la formazione obbligatoria prevista per i lavoratori 

con una formazione particolare al fine di poter adempiere ai compiti esercitati in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e poter capire e svolgere correttamente il ruolo di preposto. 

Obiettivi 

Il corso fornisce le conoscenze in materia di salute e sicurezza (D.Lgs 81/08 art. 37) concernente i rischi 

specifici esistenti negli ambiti in cui si esercita la propria rappresentanza, tali da assicurare adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

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. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 1 incontro. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO BASSO) 

Destinatari 

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro 

designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 

e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 37 comma 9 del Dlgs 81/80. 

Obiettivi 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico; 

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione 

dei fattori di rischio individuati. 

Contenuti 

✎ L’incendio e la prevenzione; 

✎ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio; 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 4 ore suddivise in 1 incontro. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO) 

Destinatari 

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il 

datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 37 comma 9 del Dlgs 81/80. 

Obiettivi 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico; 

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione 
dei fattori di rischio individuati. 

Contenuti 

✎ L’incendio e la prevenzione incendi; 

✎ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio; 

✎ Esercitazioni pratiche. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 15. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO ALTO) 

Destinatari 

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il 

datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 37 comma 9 del Dlgs 81/80. 

Obiettivi 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico; 

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione 
dei fattori di rischio individuati. 

Contenuti 

✎ L’incendio e la prevenzione incendio; 

✎ La protezione antincendio; 

✎ Procedure da adottare in caso di incendio; 

✎ Esercitazioni pratiche. 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 2 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 15.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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FORMAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a soggetti con i requisiti professionali del coordinatore per la 

progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori definiti nell’art. 98, comma 

1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare questi soggetti devono essere in 

possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una 

delle classi indicate nell’articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito 

industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività 

lavorativa nel settore delle costruzioni. 

 
Obiettivi 

Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di coordinatore 
della sicurezza nei cantieri, ai sensi del T.U. sulla sicurezza e salute sul lavoro approvato 

dal Consiglio dei Ministri l’1.04.2008 ed aggiornato in agosto 2009. La frequenza del 
corso consente di accedere all’esame finale per ottenere l’abilitazione al ruolo. 

 
Contenuti 

✎ Modulo giuridico; 

✎ Modulo tecnico; 

✎ PARTE PRATICA. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

 
Durata 

Il corso avrà la durata di 92 ore suddivise in 12 incontri. La formazione dei lavoratori 

designati andrà ripetuta con cadenza quinquennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare 
un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che 
abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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            FORMAZIONE (HACCP) ALIMENTARISTA 
 

Destinatari  

Il corso è rivolto ai Baristi, fornai e pizzaioli, operatori di piadinerie, paninerie e 

kebab, Addetti alla vendita di alimenti sfusi e lavorazione ortofrutticoli di quarta 

gamma, Addetti alle mense di strutture scolastiche e socio/assistenziali 

 

Obiettivi  

I corsi permettono di ottenere l'attestato per alimentaristi per iniziare a svolgere 

le attività di ristorazione e preparazione di alimenti livello 1 e 2 (ex libretto 

sanitario). 

 

Contenuti  

✎ Malattie trasmesse da alimenti 

✎ Valutazione del rischio connesso alle diverse fasi di produzione degli alimenti 

✎ Diete speciali per allergie ed intolleranze alimentari 

✎ Rischi fisici con particolare riferimento alle attività svolte dai partecipanti 

✎ Modalità di contaminazione degli alimenti e ruolo dell'alimentarista nella  

                 prevenzione 

✎ Igiene personale: procedure di controllo comportamentale 

✎ Igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

 

Metodologia  

Lezioni on line, esercitazioni, test.  

 

Certificazione rilasciata  

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i 

partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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L’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina la durata, i 
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché 

l’aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, 
del D.Lgs. n. 81/2008. 
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AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER LAVORATORI 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto ai lavoratori ed è valido come aggiornamento periodico ai sensi dell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR e vale per tutti i macrosettori ATECO. 

 
Obiettivi 

Il corso è destinato all’aggiornamento per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, 

repertorio atti n. 221/CSR, è finalizzato ad approfondire le tematiche generali della legislazione in materia 
di sicurezza, con particolare riguardo al Titolo I del D. Lgs. 81/08 e alle più recenti modifiche. 

 
Contenuti 

✎ La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 

✎ Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 

✎ La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

✎ La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni; 

✎ La sicurezza negli appalti; 

✎ La gestione in sicurezza delle emergenze; 

✎ I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 

✎ Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

✎ Test di apprendimento finale. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

 
Durata 

Il corso avrà la durata di 6 ore suddivise in 1 incontro. 

 
Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO A 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 

di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire agli addetti al pronto soccorso, designati delle aziende di gruppo A, 

tutte le conoscenze teorico/ pratiche per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per la 

gestione di un piano di primo soccorso come previsto dalla normativa (art. 37 del Testo Unico - D.Lgs. n. 

81/2008). 

 
Contenuti 

✎ Acquisire capacità di intervento pratico: 

• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 

• Principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 

• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 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 caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 

✎ Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico: 

• Tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 

• Tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 

• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; 

• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

 
Durata 

Il corso avrà la durata di 6 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 

 
Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B/C 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione 

di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire agli addetti al pronto soccorso, designati dalle aziende di gruppo B e 

C, tutte le conoscenze teorico/ pratiche agli Addetti al Primo Soccorso, per la gestione di un piano di 

intervento di primo soccorso come previsto dalla normativa (art. 37 del Testo Unico - D.Lgs. n. 81/2008). 

 
Contenuti 

✎ Acquisire capacità di intervento pratico: 

• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 

• Principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 

• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 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 caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

 
Durata 

Il corso avrà la durata di 4 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 

 
Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RSPP DATORE DI LAVORO (RISCHIO BASSO) 

 
Destinatari 

Percorso formativo e di aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti 

dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito 
DLRSPP). 

Obiettivi 

Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.  

Contenuti 

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e conte- 

nuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni 

pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: 

✎ Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

✎ Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

✎ Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

✎ Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 6 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà 

ripetuta con cadenza quinquennale l’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco 
temporale di riferimento. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RSPP DATORE DI LAVORO (RISCHIO MEDIO) 

 
Destinatari 

Percorso formativo e di aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti 
dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito 

DLRSPP). 

Obiettivi 

Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti. 

Contenuti 

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e conte- 

nuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni 

pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: 

✎ Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

✎ Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

✎ Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

✎ Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 10 ore suddivise in 2 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà 

ripetuta con cadenza quinquennale l’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco 
temporale di riferimento. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RSPP DATORE DI LAVORO (RISCHIO ALTO) 

 
Destinatari 

Percorso formativo e di aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti 

dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito 
DLRSPP). 

Obiettivi 

Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti. 

Contenuti 

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e conte- 

nuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni 

pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: 

✎ Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

✎ Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

✎ Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

✎ Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 14 ore suddivise in 2 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà 

ripetuta con cadenza quinquennale l’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco 
temporale di riferimento. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RSPP 

 
Destinatari 

Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di 

ruolo in possesso dei requisiti previsti nell’art.32 comma 2 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove 
presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione 

infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale delle sedi 
all’estero. 

Obiettivi 

I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento 

secondo gli indirizzi definiti nell’accordoStato-regioni di cui al comma 2. 

Contenuti 

✎ Settore produttivo di riferimento; 

✎ Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; 

✎ Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 40 ore suddivise in 5 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 
con cadenza quinquennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 



Tutela della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro: PERCORSI FORMATIVI 

39 

 

 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ASPP 
Destinatari 

Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di 

ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un 

professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare 
riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale delle sedi all’estero. 

Obiettivi 

Gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento 
secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. 

Contenuti 

✎ Settore produttivo di riferimento; 

✎ Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; 

✎ Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 20 ore suddivise in 4 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza quinquennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 



Tutela della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro: PERCORSI FORMATIVI 

40 

 

 

 

AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI 

 
Destinatari 

Dirigenti definiti secondo l’art. 2 comma 1 del D.Lgs 81/08. Il Dirigente è quella persona che, in ragione 
delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

Obiettivi 

Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti. 

Contenuti 

✎ Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

✎ Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

✎ Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

✎ Tecniche di comunicazione, volte all’infromazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 6 ore suddivise in 1 incontro. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RLS 

 
Destinatari 

II corso è rivolto a lavoratori eletti o designati RLS all’interno delle relative organizzazioni aziendali. 

Obiettivi 

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e gli aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti  

connessi con il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con competenza 
ed efficacia la funzione di RLS. 

Contenuti 

✎ Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

✎ La valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione; 

✎ Tecniche di comunicazione; 

✎ Gli aspetti psicologici della sicurezza lavorativa. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 4/8 ore suddivise in 1 incontro. La contrattazione collettiva nazionale disciplina 
le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue 

per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 
lavoratori. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto ai preposti che dovranno integrare la formazione obbligatoria prevista per i lavoratori 

con una formazione particolare al fine di poter adempiere ai compiti esercitati in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e poter capire e svolgere correttamente il ruolo di preposto. 

Obiettivi 

Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti. 

Contenuti 

✎ Approfondimenti giuridico-normativi; 

✎ Aggiornamenti tecnici sui rischi al quali sono esposti i lavoratori; 

✎ Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 

✎ Fondi di rischio e relative misure di prevenzione. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 6 ore suddivise in 1 incontro. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 
20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO BASSO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli addetti alla squadra antincendio in aziende classificate a rischio d’incendio BASSO 

ai sensi del D.M. 10/03/98 e che abbiano già frequentato il corso base di 4 ore. Si ricorda che questi 
aggiornamenti dovrebbero avere cadenza triennale. 

Obiettivi 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi 

di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico; 

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione 
dei fattori di rischio individuati. 

Contenuti 

✎ Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 

✎ Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o 

tramite dimostrazione pratica. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 2 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20. 

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli addetti alla squadra antincendio in aziende classificate a rischio d’incendio MEDIO ai 

sensi del D.M. 10/03/98 e che abbiano già frequentato il corso base di 8 ore. Si ricorda che questi 
aggiornamenti dovrebbero avere cadenza triennale. 

Obiettivi 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico; 

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione 
dei fattori di rischio individuati. 

Contenuti 

 

✎ L’incendio e la prevenzione incendio; 

✎ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio; 

✎ Esercitazioni pratiche. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 5 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 

con cadenza triennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 15.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 



Tutela della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro: PERCORSI FORMATIVI 

45 

 

 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO ALTO) 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli addetti alla squadra antincendio in aziende classificate a rischio d’incendio 

ELEVATO ai sensi del D.M. 10/03/98 e che abbiano già frequentato il corso base di 16 ore. Si ricorda 
che questi aggiornamenti dovrebbero avere cadenza triennale. 

Obiettivi 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico; 

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione 

dei fattori di rischio individuati. 

Contenuti 

✎ L’incendio e la prevenzione incendi; 

✎ La protezione antincendio; 

✎ Procedure da adottare in caso di incendio; 

✎ Esercitazioni pratiche. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 1 incontro. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 
con cadenza triennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 15.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 



 

 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA 

Destinatari 

Il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza è destinato a professionisti che hanno già 

acquisito l’attestato di coordinatore della sicurezza nei cantieri e devono rispettare l’obbligo di 
aggiornamento di 40 ore di lezione complessive, a cadenza quinquennale, previsto dalla nuova normativa 

Dlgs 81/08 allegato XIV. 

Obiettivi 

Gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall’art. 98 del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

Contenuti 

✎ Settore produttivo di riferimento; 

✎ Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; 

✎ Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test. 

Durata 

Il corso avrà la durata di 40 ore suddivise in 5 incontri. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 
con cadenza quinquennale. 

Partecipanti 

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 15.  

 
Certificazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
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AGGIORNAMENTO (HACCP) ALIMENTARISTA 

Destinatari  

Il corso è rivolto ai Baristi, fornai e pizzaioli, operatori di piadinerie, paninerie e kebab, Addetti 

alla vendita di alimenti sfusi e lavorazione ortofrutticoli di quarta gamma, Addetti alle mense di 

strutture scolastiche e socio/assistenziali 

Obiettivi  

I corsi permettono di ottenere il rinnovo dell'attestato per alimentaristi per svolgere le attività di 

ristorazione e preparazione di alimenti livello 1 e 2 (ex libretto sanitario). 

Contenuti  

✎ Malattie trasmesse da alimenti 

✎ Valutazione del rischio connesso alle diverse fasi di produzione degli alimenti 

✎ Diete speciali per allergie ed intolleranze alimentari 

✎ Rischi fisici con particolare riferimento alle attività svolte dai partecipanti 

✎ Modalità di contaminazione degli alimenti e ruolo dell'alimentarista nella prevenzione 

✎ Igiene personale: procedure di controllo comportamentale 

✎ Igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

Metodologia  

Lezioni on line, esercitazioni, test.  

Certificazione rilasciata  

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 

frequentato almeno il 90% delle ore previste. 



 

 

 


