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TITOLO DEL CORSO 
1.1 LAVORATORI FORMAZIONE 

GENERALE 

LIVELLO BASE 

DURATA 4 

CONTENUTI  

 Concetti di rischio; 
 Danno, Prevenzione, Protezione;  
 Organizzazione della prevenzione aziendale;  
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
 Organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD 

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 150,00 

TITOLO DEL CORSO 1.2 LAVORATORI FORMAZIONE 
SPECIFICA - LIVELLO RISCHIO BASSO 

LIVELLO BASE 

DURATA 4 

CONTENUTI  

 Rischi Infortuni;  
 Meccanici Generali, Elettrici Generali, Attrezzature; 
 Rischi Fisici, Microclima e Illuminazione;  
 Videoterminali, Ambiente di lavoro; 
 Stress lavoro correlato;  
 Movimentazione manuale dei carichi; 
 Segnaletica, Emergenza, Procedure di Sicurezza; 
 Procedure Esodo e Incendi, Procedure organizzative 

di Primo Soccorso;  
 Incidenti e Infortuni mancati.  

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD 

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 150,00 

1. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
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TITOLO DEL CORSO 1.3 LAVORATORI FORMAZIONE 
SPECIFICA - LIVELLO RISCHIO MEDIO

LIVELLO BASE 

DURATA 8 

CONTENUTI  

 Rischi Infortuni, Meccanici Generali, Elettrici 
Generali; 

 Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto;  
 Rischi Chimici, Etichettatura;  
 Rischi Biologici, Rischi Fisici, Microclima e 

Illuminazione, Videoterminali;  
 DPI e Organizzazione del lavoro, Ambiente di 

lavoro;  
 Stress lavoro correlato, Movimentazione manuale dei 

carichi;  
 Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento), Segnaletica, Emergenza, Procedure 
di Sicurezza; 

 Procedure Esodo e Incendi, Procedure organizzative 
di Primo Soccorso;  

 Incidenti e Infortuni mancati;  
 Altri rischi.

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 300,00 

TITOLO DEL CORSO 1.4 LAVORATORI FORMAZIONE 
SPECIFICA - LIVELLO RISCHIO ALTO

LIVELLO BASE 

DURATA 12 

CONTENUTI  

 Rischi Infortuni, Meccanici Generali, Elettrici 
Generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto;  

 Rischi Esplosione, Rischi Chimici, Nebbie, Oli, 
Fumi, Vapori e Polveri;  

 Etichettatura, Rischi Cancerogeni, Rischi Biologici, 
Rischi Fisici, Rischio Rumore;  

 Vibrazioni, Radiazioni, Microclima e Illuminazione, 
Videoterminali;  

 DPI e Organizzazione del lavoro, Ambiente di 
lavoro;  

 Stress lavoro correlato, Movimentazione manuale dei 
carichi; 
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 Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento), Segnaletica, Emergenza, Procedure 
di Sicurezza, Procedure Esodo e Incendi, Procedure 
organizzative di Primo Soccorso, Incidenti e 
Infortuni mancati;  

 Altri rischi. 
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 400,00 

TITOLO DEL CORSO 1.5 SPAZI CONFINATI 

LIVELLO BASE 

DURATA 8 

CONTENUTI  

 Normative di riferimento applicabili; 
 Definizione di spazi confinati; 
 Caratteristiche degli spazi confinati e identificazione 

dei rischi (chimici, fisici, ecc.); 
 Rilevatori portatili multifunzione e controlli d’uso; 
 Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale; 
 Equipaggiamento per spazi confinati in condizioni 

ordinarie e di emergenza; 
 Addestramento.

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 750,00 

TITOLO DEL CORSO 1.6 PREPOSTI 

LIVELLO BASE 

DURATA 8 

CONTENUTI  

 Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

 Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del 
sistema di prevenzione; 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
 Incidenti e infortuni mancati;  
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 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 
sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi a loro 
disposizione.

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 400,00 

TITOLO DEL CORSO 1.7 DIRIGENTI 

LIVELLO BASE 

DURATA 16 

CONTENUTI  

 Modulo giuridico – normativo; 
 Gestione ed organizzazione della sicurezza; 
 Individuazione e valutazione dei rischi; 
 Comunicazione, consultazione e formazione dei 

lavoratori.
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 600,00 

TITOLO DEL CORSO 1.8 UTILIZZO DPI 

LIVELLO BASE 

DURATA 4 

CONTENUTI  

 I tipi di DPI di III° categoria e dei DPI destinati alla 
protezione dell’udito;  

 La normativa, le caratteristiche tecniche dei DPI in 
relazione ai rischi e alle problematiche operative; 



 9  
 

 

Gesfor srl © Copyright 2018 - All Rights Reserved 
 

 

 Le verifiche e manutenzioni da eseguire sui DPI; 
Scelte e utilizzo dei DPI.  

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 150,00 

TITOLO DEL CORSO 1.9 RSPP MODULO A 

LIVELLO BASE 

DURATA 28 

CONTENUTI  

 Presentazione del corso; 
 L’approccio alla prevenzione attraverso il D.lgs. 

81/08 per un percorso di miglioramento della 
sicurezza; 

 Il sistema legislativo: esame delle normative di 
riferimento; 

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
secondo il D.lgs. 81/08; 

 I compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 
delle figure coinvolte; 

 Il sistema pubblico della prevenzione; 
 Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi; 
 Documento di valutazione dei rischi; 
 La classificazione dei rischi in relazione alla 

normativa: rischio da ambienti di lavoro, rischio 
elettrico, rischio meccanico, macchine ed 
attrezzature, rischio movimentazione merce, rischi di 
caduta dall’alto; 

 Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi ed 
impianti; 

 Rischio incendi ed esplosione, CPI e gestione delle 
emergenze elementari; 

 Principali malattie professionali; 
 Rischio cancerogeni e mutageni; 
 Rischio chimico e biologico; 
 Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle 

diverse tipologie di rischio;  
 Rischio Rumore;  
 Rischio Vibrazione;  
 Videoterminale;  
 Rischio movimentazione manuale dei carichi;  
 Rischio di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;  
 Rischio da campi elettromagnetici, microclima ed 

illuminazione;
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 Il piano delle misure di prevenzione; 
 Il piano e la gestione del pronto soccorso; 
 La sorveglianza sanitaria;  
 I dispositivi di protezione individuale DPI;  
 La gestione degli appalti;  
 La formazione, l’informazione e 

l’addestramento dei lavoratori. 
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.10 RSPP MODULO B1 

LIVELLO BASE 

DURATA 36 

CONTENUTI  

 Rischi agenti cancerogeni e mutageni; 
 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 

liquidi ed etichettatura;  
 Rischi biologici;  
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, microclima e 

illuminazione;  
 Ambienti di lavoro;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;  
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Atmosfere esplosive;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.000,00 

TITOLO DEL CORSO 1.11 RSPP MODULO B2 

LIVELLO BASE 
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DURATA 36 

CONTENUTI  

 Rischi chimici: liquidi ed etichettatura; 
 Rischi biologici;  
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, microclima e 

illuminazione;  
 Ambienti di lavoro;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;  
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.000,00 

TITOLO DEL CORSO 1.12 RSPP MODULO B3 

LIVELLO BASE 

DURATA 60 

CONTENUTI  

 Rischi agenti cancerogeni e mutageni; 
 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 

liquidi ed etichettatura;  
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, microclima, 

illuminazione e radiazioni;  
 Ambienti di lavoro;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;  
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Atmosfere esplosive;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 
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COSTO € 1.200,00 

TITOLO DEL CORSO 1.13 RSPP MODULO B4 

LIVELLO BASE 

DURATA 48 

CONTENUTI  

 Rischi agenti cancerogeni e mutageni; 
 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 

liquidi ed etichettatura; 
 Rischi biologici; 
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, 

microclima, illuminazione e radiazioni; 
 Ambienti di lavoro; 
 Movimentazione manuale dei carichi; 
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto; 
 Rischio elettrico; 
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature; 
 Cadute dall’alto; 
 Atmosfere esplosive; 
 Sicurezza e prevenzione incendio; 
 Caratteristiche e scelte DPI. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.400,00 

TITOLO DEL CORSO 1.14 RSPP MODULO B5 

LIVELLO BASE 

DURATA 68 

CONTENUTI  

 Rischi agenti cancerogeni e mutageni;  
 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 

liquidi ed etichettatura;  
 Rischi biologici;  
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, 

microclima, illuminazione e radiazioni; 
 Ambienti di lavoro;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;
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 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Atmosfere esplosive;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.15 RSPP MODULO B6 

LIVELLO BASE 

DURATA 24 

CONTENUTI  

 Rischi agenti cancerogeni e mutageni; 
 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 

liquidi ed etichettatura; 
 Rischi biologici;  
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, 

microclima, illuminazione e radiazioni;  
 Ambienti di lavoro; 
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;  
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Atmosfere esplosive;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI.  

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST DI APPRENDIMENTO - COLLOQUIO 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.000,00 

TITOLO DEL CORSO 1.16 RSPP MODULO B7 

LIVELLO BASE 

DURATA 60 

CONTENUTI   Rischi agenti cancerogeni e mutageni; 
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 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 
liquidi ed etichettatura;  

 Rischi biologici;  
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, 

microclima, illuminazione e radiazioni;  
 Ambienti di lavoro;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;  
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Atmosfere esplosive;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI.  

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.17 RSPP MODULO B8 

LIVELLO BASE 

DURATA 24 

CONTENUTI  

 Rischi agenti cancerogeni e mutageni;  
 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 

liquidi ed etichettatura;  
 Rischi biologici; 
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, 

microclima, illuminazione e radiazioni; 
 Ambienti di lavoro;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;  
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Atmosfere esplosive;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 
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COSTO € 1.000,00 

TITOLO DEL CORSO 1.18 RSPP MODULO B9 

LIVELLO BASE 

DURATA 12 

CONTENUTI  

 Rischi agenti cancerogeni e mutageni;  
 Rischi chimici: Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, 

liquidi ed etichettatura;  
 Rischi biologici;  
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, 

microclima, illuminazione e radiazioni;  
 Ambienti di lavoro;  
 Movimentazione manuale dei carichi;  
 Movimentazione e sollevamento merci e mezzi di 

trasporto;  
 Rischio elettrico;  
 Rischio meccanico, macchine ed attrezzature;  
 Cadute dall’alto;  
 Atmosfere esplosive;  
 Sicurezza e prevenzione incendio;  
 Caratteristiche e scelte DPI. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 800,00 

TITOLO DEL CORSO 1.19 RSPP MODULO C 

LIVELLO BASE 

DURATA 24 

CONTENUTI  

 Processo di pianificazione della prevenzione; 
 Conoscenza del sistema di organizzazione aziendale 

come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi;  
 Elaborazione di metodi per il controllo della efficacia 

ed efficienza dei provvedimenti di sicurezza presi;  
 Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI 

– INAIL, integrazione confronto con norme e 
standard;  

 Il processo del miglioramento continuo;  
 Organizzazione e gestione integrata delle attività 

tecnico-amministrative;
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 Il sistema delle relazioni tra le varie figure aziendali;  
 Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni 

di lavoro;  
 Metodi tecniche e strumenti della comunicazione;  
 Gestione degli incontri di lavoro e della riunione 

periodica;  
 Elementi di comprensione e differenziazione fra 

stress, mobbing e burn-out;  
 L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti 

di lavoro e delle attrezzature;  
 L’approccio ergonomico nell’organizzazione 

aziendale;  
 L’organizzazione come sistema: principi e proprietà 

dei sistemi;  
 Ruolo dell’informazione e della formazione;  
 Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro;  
 Metodologie per una corretta informazione in azienda 

(riunioni, gruppi di lavoro, conferenze, ecc.);  
 Strumenti di informazione;  
 Scelta dei contenuti.

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.000,00 

TITOLO DEL CORSO 1.20 RLS 

LIVELLO BASE 

DURATA 32 

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 ed 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; 
 Nozione di tecnica della comunicazione. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 



 17  
 

 

Gesfor srl © Copyright 2018 - All Rights Reserved 
 

 

COSTO € 750,00 

TITOLO DEL CORSO 1.21 RLS AGGIORNAMENTO ANNUALE 

LIVELLO BASE 

DURATA 4 

CONTENUTI  

 Gli aggiornamenti normativi sulla sicurezza sul 
lavoro; 

 La figura del RLS, ruolo e responsabilità; 
 Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
 Gestione della formazione e informazione dei 

lavoratori; 
 Le modifiche e gli aggiornamenti alla valutazione dei 

rischi; 
 La riunione periodica della sicurezza; 
 Cenni su prevenzione incendi; 
 La gestione dei rapporti con le figure coinvolte nella 

gestione della sicurezza; 
 Cenni di primo soccorso e gestione emergenze; 
 Attrezzature di lavoro: controlli periodici obbligatori.

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.22 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 

LIVELLO BASE 

DURATA 4 

CONTENUTI  

1)  L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA): 
 Principi della combustione;  
 prodotti della combustione;  
 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;  
 effetti dell'incendio sull'uomo;  
 divieti e limitazioni di esercizio;  
 misure comportamentali.  
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE 

DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA): 
 Principali misure di protezione antincendio;  
 evacuazione in caso di incendio;  
 chiamata dei soccorsi.  
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE): 
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 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  
 istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o 

avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 150,00 

TITOLO DEL CORSO 1.23 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 

LIVELLO BASE 

DURATA 8 

CONTENUTI  

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 
ORE): 

 Principi sulla combustione e l'incendio;  
 le sostanze estinguenti;  
 triangolo della combustione;  
 le principali cause di un incendio;  
 rischi alle persone in caso di incendio;  
 principali accorgimenti e misure per prevenire gli 

incendi.  
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE 

DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE): 
 Le principali misure di protezione contro gli incendi;  
 vie di esodo;  
 procedure da adottare quando si scopre un incendio o 

in caso di allarme;  
 procedure per l'evacuazione;  
 rapporti con i vigili del fuoco;  
 attrezzature ed impianti di estinzione;  
 sistemi di allarme;  
 segnaletica di sicurezza;  
 illuminazione di emergenza.  
3)  ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE):  
 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.  
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  
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NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 300,00 

TITOLO DEL CORSO 1.24 ANTINCENDIO RISCHIO ALTO 

LIVELLO BASE 

DURATA 16 

CONTENUTI  

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 
ORE): 

 Principi sulla combustione; 
 le principali cause di incendio in relazione allo 

specifico ambiente di lavoro; 
 le sostanze estinguenti; 
 i rischi alle persone ed all'ambiente; 
 specifiche misure di prevenzione incendi; 
 accorgimenti comportamentali per prevenire gli 

incendi; 
 l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
 l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui 

presidi antincendio. 
2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE): 
 Misure di protezione passiva; 
 vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
 attrezzature ed impianti di estinzione; 
 sistemi di allarme; 
 segnaletica di sicurezza; 
 impianti elettrici di sicurezza; 
 illuminazione di sicurezza. 
3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI 

INCENDIO (4 ORE): 
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
 procedure da adottare in caso di allarme; 
 modalità di evacuazione; 
 modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
 collaborazione con i vigili del fuoco in caso di 

intervento; 
 esemplificazione di una situazione di emergenza e 

modalità procedurali -operative. 
4)  ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE): 
 Presa visione e chiarimenti sulle principali 

attrezzature ed impianti di spegnimento; 
 presa visione sulle attrezzature di protezione 

individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 
 esercitazioni sull'uso delle attrezzature di 

spegnimento e di protezione individuale. 
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD
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MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST DI APPRENDIMENTO - COLLOQUIO 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.25 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO - 
AGGIORNAMENTO

LIVELLO BASE 

DURATA 2 

CONTENUTI  

1) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)  
 Presa visione del registro della sicurezza antincendi e 

chiarimenti sugli estintori portatili;  
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o 

avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST DI APPRENDIMENTO - COLLOQUIO 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 300,00 

  

TITOLO DEL CORSO 1.26 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - 
AGGIORNAMENTO

LIVELLO BASE 

DURATA 5 

CONTENUTI  

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA): 
 Principi della combustione; 
 Prodotti della combustione; 
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
 Effetti dell'incendio sull'uomo; 
 Divieti e limitazioni di esercizio; 
 Misure comportamentali. 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE 

DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA): 
 Principali misure di protezione antincendio; 
 Evacuazione in caso di incendio; 
 Chiamata dei soccorsi. 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE): 
 Presa visione del registro della sicurezza antincendio 

e chiarimenti sugli estintori portatili; 
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 Esercitazione all’uso di estintori portatili e modalità di 
utilizzo di naspi ed idranti. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 400,00 

TITOLO DEL CORSO 1.27 ANTINCENDIO RISCHIO ALTO - 
AGGIORNAMENTO

LIVELLO BASE 

DURATA 8 

CONTENUTI  

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (2 ORE): 
 Principi della combustione e l’incendio;  
 Le sostanze estinguenti;  
 Il triangolo della combustione;  
 Le principali cause di un incendio;  
 Rischi alle persone in caso di incendio;  
 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli 

incendi.  
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE 

DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE): 
 Le principali misure di protezione contro gli incendi;  
 Vie di esodo;  
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio o 

in caso di allarme;  
 Procedure per l’evacuazione;  
 Rapporti con i Vigili del Fuoco;  
 Attrezzature ed impianti di estinzione;  
 Sistemi di allarme;  
 Segnaletica di sicurezza;  
 Illuminazione di emergenza.  
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE):  
 Presa visione del registro della sicurezza antincendio 

e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;  
 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 

protezione individuale;  
 Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e 

modalità di utilizzo di naspi ed idranti.  
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 
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COSTO € 500,00 

  

TITOLO DEL CORSO 
1.28 PRIMO SOCCORSO  
AZIENDE GRUPPO B e C 

LIVELLO BASE 

DURATA 12 

CONTENUTI  

 Riconoscere un’emergenza sanitaria;  
 Tecniche di comunicazione con il sistema di 

emergenza del S.S.N.  
 Tecniche di primo soccorso: i parametri vitali, 

l’arresto cardiaco, riconoscimento e trattamento; 
 Le principali emergenze ambientali aziendali;  
 Le principali emergenze medicali in ambienti di 

lavoro.
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 400,00 

TITOLO DEL CORSO 1.29 PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO 
A

LIVELLO BASE 

DURATA 16 

CONTENUTI  

 Allertare il sistema di soccorso; 
 Riconoscere un’emergenza sanitaria; 
 Attuare gli interventi di primo soccorso; 
 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; 
 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente 

di lavoro; 
 Acquisire conoscenze generali sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro; 
 Tecniche di comunicazione con il sistema di 

emergenza del S.S.N.; 
 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali 

acute; 
  Tecniche di primo soccorso nella sindrome di 

insufficienza respiratoria acuta; 
 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
 Tecniche di tamponamento emorragico; 
  Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto 

del traumatizzato;
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 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizioni 
accidentali ad agenti chimici e biologici. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST DI APPRENDIMENTO - COLLOQUIO 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 600,00 

TITOLO DEL CORSO 
1.30 PRIMO SOCCORSO  
AZIENDE GRUPPO B e C 
AGGIORNAMENTO

LIVELLO BASE 

DURATA 4 

CONTENUTI  

 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di 
emergenza del S.S.N.;  

 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
cerebrali acute; 

  Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 
di insufficienza respiratoria acuta; 

 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico; 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e 

trasporto del traumatizzato;  
 Principali tecniche di primo soccorso in casi di 

esposizioni accidentali ad agenti chimici e biologici.
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST DI APPRENDIMENTO - COLLOQUIO 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 300,00 

  

TITOLO DEL CORSO 
1.31 PRIMO SOCCORSO  
AZIENDE GRUPPO A AGGIORNAMENTO

LIVELLO BASE 

DURATA 6 

CONTENUTI  

 Tecniche di comunicazione con il sistema di 
emergenza del S.S.N.;  

 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali 
acute;
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 Tecniche di primo soccorso nella sindrome di 
insufficienza respiratoria acuta; 

 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare;  
 Tecniche di tamponamento emorragico;  
 Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato;  
 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizioni 

accidentali ad agenti chimici e biologici.  
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST DI APPRENDIMENTO - COLLOQUIO 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 400,00 

TITOLO DEL CORSO 1.32 ADDETTO AI CARRELLI ELEVATORI 

LIVELLO BASE 

DURATA 12 

CONTENUTI  

MODULO 1 NORMATIVO – GIURIDICO (1 ORA): 
 Presentazione del corso; 
 Cenni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 

D.lgs. 81/08; 
 Responsabilità dell’operatore. 
MODULO 2 TECNICO - TEORICO (7 ORE): 
 Tipologia e caratteristiche dei vari tipi di veicoli; 
 Principali rischi connessi all’utilizzo dei carrelli 

semoventi;  
 Nozioni elementari di fisica, per la valutazione dei 

carichi movimentati;  
 Tecnologia dei carrelli semoventi, principali 

componenti, meccanismi e principi di funzionamento; 
 Componenti del carrello;  
 Sistemi di ricarica batterie;  
 Dispositivi di comando e di sicurezza;  
 Le condizioni di equilibrio, fattori ed elementi che 

influenzano la stabilità;  
 Controlli e manutenzioni, verifiche giornaliere e 

periodiche;  
 Modalità di utilizzo in sicurezza, segnaletica, viabilità, 

percorsi scivolosi.  
VERIFICA INTERMEDIA: Al termine dei due moduli 
teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica, e solo 
con il superamento del test (almeno il 70% del 
questionario deve essere corretto), si può accedere alla 
parte pratica del corso. In caso di mancato superamento, 
l’allievo dovrà ripetere i due moduli per un totale di 8 ore. 
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MODULO 3 PRATICA (4 ORE):  
 Illustrazione, seguendo le istruzioni del carrello, dei 

vari componenti e delle sicurezze;  
 Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di 

Legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di 
uso;  

 Guida del carrello su percorso di prova per 
evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico.  

VERIFICA FINALE: Al termine del modulo, avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, consistente 
nell’esecuzione di due prove, le quali dovranno essere 
superate, pena la ripetizione del modulo pratico. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 750,00 

TITOLO DEL CORSO 1.33 PIATTAFORME AEREE (PLE) 

LIVELLO BASE 

DURATA 10 

CONTENUTI  

MODULO 1 NORMATIVO – GIURIDICO (1 ORA): 
 Presentazione del corso;  
 Cenni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 

D. Lgs 81/08; 
 Responsabilità dell’operatore. 
MODULO 2 TECNICO (3 ORE):  
 Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizioni 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, 
imbragature, coordino 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; spostamento e traslazione, posizionamento e 
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stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento 
e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro; 

 Procedure operative di salvataggio: modalità di 
discesa in emergenza.  

VERIFICA INTERMEDIA: Al termine dei due moduli 
teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica, e solo 
con il superamento del test (almeno il 70% del 
questionario deve essere corretto), si può accedere alla 
parte pratica del corso. In caso di mancato superamento, 
l’allievo dovrà ripetere i due moduli per un totale di 4 ore. 
MODULO 3 PRATICA (6 ORE):  
 Individuazione dei componenti strutturali; 
 Dispositivi di comando e di sicurezza; 
 Controlli pre utilizzo;  
 Controlli prima del trasferimento su strada;  
 Pianificazione del percorso; 
 Movimentazione e posizionamento della PLE;  
 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di 

esercitazione a due terzi dell’area di lavoro, 
osservando le procedure operative di sicurezza; 
simulazioni di movimentazioni della piattaforma in 
quota; 

 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre 
di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 
posizionata in quota; 

 Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 
VERIFICA: Al termine del modulo, avrà luogo una prova 
pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di 
tre prove, le quali dovranno essere superate, pena la 
ripetizione del modulo pratico. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.200,00 

TITOLO DEL CORSO 1.34 ADDETTO AI CARRELLI ELEVATORI - 
AGGIORNAMENTO

LIVELLO BASE 

DURATA 4 

CONTENUTI  

 Illustrazione normativa e legislazione vigente in 
materia di carrelli elevatori; 

 Illustrazione, seguendo le istruzioni del carrello, dei 
vari componenti e delle sicurezze;  
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 Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di 
Legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di 
uso;  

 Guida del carrello su percorso di prova per 
evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.35 COORDINATORI DELLA SICUREZZA 
IN CANTIERE

LIVELLO BASE 

DURATA 120 

CONTENUTI  

MODULO GIURIDICO (28 ORE):  
 La legislazione di base in materia di sicurezza e di 

igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente 
gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa 
sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali; 

 Le normative europee e la loro valenza; le norme di 
buona tecnica; le direttive di prodotto;  

 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo 
I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i 
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi; 

 La legislazione specifica in materia di salute e 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori 
in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i 
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; 

  La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i 
principali decreti attuativi; 

 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.  
MODULO TECNICO (52 ORE):  
 Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere 

provvisionali; 
 L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il 

cronoprogramma dei lavori; 
 Gli obblighi documentali da parte dei committenti, 

imprese, coordinatori per la sicurezza; 
 Le malattie professionali ed il primo soccorso;
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 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche 
atmosferiche; 

 Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in 
sotterraneo ed in galleria; 

 I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di 
lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di 
sollevamento e trasporto; 

 I rischi chimici in cantiere; 
 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, 

illuminazione; 
 I rischi connessi alle bonifiche da amianto; 
 I rischi biologici; 
 I rischi da movimentazione manuale dei carichi; 
 I rischi di incendio e di esplosione; 
 I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di 

elementi prefabbricati; 
 I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica 

di sicurezza. 
MODULO METODOLOGICO/ORGANIZZATIVO (16 
ORE): 
 I contenuti minimi del piano di sicurezza e di 

coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del 
piano operativo di sicurezza; 

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

 Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla 
risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di 
gestione dei gruppi e leadership; 

 I rapporti con la committenza, i progettisti, la 
direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza. 

PARTE PRATICA (24 ORE):  
 Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: 

presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei 
rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, 
alle lavorazioni ed alle loro interferenze; 

 Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con 
particolare riferimento a rischi legati all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle 
loro interferenze. Lavori di gruppo; 

 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani 
Sostitutivi di Sicurezza; 

 Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi 
dei Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di esecuzione. 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 2.400,00 

TITOLO DEL CORSO 1.36 COORDINATORI DELLA SICUREZZA 
IN CANTIERE - AGGIORNAMENTO

LIVELLO BASE 

DURATA 120 

CONTENUTI  

 La responsabilità e il regime sanzionatorio; 
 La sicurezza durante la progettazione; 
 Strumenti per la pianificazione di sicurezza, integrata 

nella progettazione; 
 Opera di demolizione; 
 Opera e sistemi di protezione dall’alto (PIMUS); 
 Macchine e impianti di cantiere; 
 Rischio e gestione Amianto; 
 Esercitazioni pratiche.

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.37 ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI 
NUOVA CEI 11-27:2014 - TEORIA + PRATICA

LIVELLO BASE 

DURATA 20 

CONTENUTI  

PARTE TEORICA (1A E 2A): 
 Conoscenza delle principali disposizioni legislative in 

materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo 
ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e 
s.m.i. come chiave d’interpretazione della cultura 
della sicurezza; 

 Conoscenza delle prescrizioni della Nuova Norma 
CEI EN 50110-1 e della Nuova Norma CEI 11-27 per 
gli aspetti comportamentali; 

 Conoscenza di base delle Norme CEI EN 61936-1 
(CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti 
AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi 
dell’impianto utilizzatore in BT; 
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 Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso 
l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo 
intervento di soccorso; 

 Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione; 
 Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le 

responsabilità ed i compiti dell'URI, RI, URL e PL; la 
preparazione del lavoro; la documentazione; le 
sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il 
cantiere; 

 Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 
(con riguardo ai lavori sotto tensione); 

 Criteri generali di sicurezza con riguardo alle 
caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può 
intervenire nei lavori sotto tensione; 

 Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto 
tensione; 

 Prevenzione dei rischi; 
 Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di 

ruoli; 
PARTE PRATICA (1B E 2B): 
 Definizione, individuazione, delimitazione della zona 

di lavoro elettrico; 
 Apposizione di blocchi ad apparecchiature o a 

macchinari; messa a terra e in cortocircuito;  
 Verifica dell’assenza di tensione; valutazione delle 

condizioni ambientali; modalità di scambio delle 
informazioni;  

 Uso e verifica dei DPI per i lavori elettrici in 
sicurezza; apposizione di barriere e protezioni;  

 Valutazione delle distanze;  
 Predisposizione e corretta comprensione dei 

documenti previsti dalla norma CEI 11-27 per la 
pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, 
piano di intervento, consegna e restituzione impianto) 
o degli eventuali equivalenti documenti aziendali; 

 Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la 
quale la persona dovrà essere idonea ai sensi della 
Nuova Norma CEI 11-27; 

 Analisi del lavoro; 
 Scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e 

delimitazione del posto di lavoro; 
 Preparazione del cantiere; adozione delle protezioni 

contro parti in tensione prossime; padronanza delle 
sequenze operative per l’esecuzione del lavoro; 

 Esperienza organizzativa ai sensi della Norma CEI 11-
27; 

 Preparazione del lavoro; trasmissione o scambio 
d'informazioni tra persone interessate ai lavori. 

 Le esercitazioni pratiche che saranno effettuate sono 
le seguenti:
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 Sostituzione in tensione di un dispositivo di 
protezione su quadri ad uso industriale; 

 Esecuzione/rimozione di una derivazione in cavo, 
eseguita su una scatola di alimentazione per utenza 
industriale; 

 Effettuazione di prove e misure elettriche quali: 
presenza tensione, continuità, intervento di interruttori 
differenziali, corrente assorbita, misura della 
resistenza di terra in un sistema TT;  

 Messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di 
un corto circuito) di un impianto alimentato in MT e 
successiva messa in servizio.  

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 1.500,00 

TITOLO DEL CORSO 1.38 RISCHIO STRESS DA LAVORO 
CORRELATO

LIVELLO BASE 

DURATA 24 

CONTENUTI  

 Lavorare divertendosi: combattere stress ed ansia 
 Facciamo chiarezza: stressor, stress, eustress e distress 
 L’assuefazione allo stress, un pericolo dei nostri 

tempi; 
 Lo stress e le conseguenze; 
 Lo stress del risultato: una corsa contro il tempo; 
 Il processo di rielaborazione dello stimolo stressante: 

stimolo stressante, pensieri, emozioni, 
comportamento; 

 I segnali del distress (stress negativo): area fisica, 
cognitiva, emotiva e comportamentale; 

 La reazione dell'organismo: la fase di allarme e la fase 
di esaurimento; 

 Contrastare il distress; 
 Lo stress in azienda e in gruppo: dinamiche proiettive; 
 Lo stress del riconoscimento: delegare agli altri il 

valore;  
 Lo stress e l’ambiente: quando il contesto non aiuta; 
 Eliminare lo stress: una scelta possibile; 
 Il potere della respirazione: trasformare lo stress; 
 L’ascolto emozionale: un alleato prezioso; 
 La matrice problemi e opportunità; 
 La formula dell'ansia: rischio percepito (importanza 

che attribuiamo all'opinione altrui - autostima)
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 Limitare l'ansia
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD

MODALITA' DI VERIFICA FINALE TEST  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
PER EDIZIONE 

15 

COSTO € 750,00 
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TITOLO DEL CORSO 
2.1 COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - I 
ANNUALITÀ 

LIVELLO BASE 

DURATA 40 

CONTENUTI  

I) Sicurezza sul lavoro: 
 Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi 

generali relativi alla sicurezza sul lavoro; 
 Conoscere i principali fattori di rischio; 
 Conoscere e saper individuare le misure di 

prevenzione e protezione. 
II) Competenze relazionali ed accoglienza: 

 Conoscere e condividere gli obiettivi e i contenuti 
dell’attività formativa; 

 Saper effettuare l’autovalutazione delle competenze 
possedute e dei fabbisogni formativi; 

 Valutare le competenze e risorse personali, anche in 
relazione al lavoro ed al ruolo professionale; 

 Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro 
(comunicazione interna e/o esterna); 

 Analizzare e risolvere situazioni problematiche; 
 Definire la propria collocazione nell’ambito di una 

struttura organizzativa. 
III) Organizzazione ed economia: 

 Conoscere i principi e le modalità di organizzazione 
del lavoro nell’Impresa; 

 Conoscere i principali elementi economici 
dell’Impresa (redditività dell’Impresa, costi, fatturato, 
produttività, efficacia ed efficienza); 

 Conoscere il contesto di riferimento di un’Impresa 
(forniture, reti, mercato, moneta europea etc.); 

 Saper operare in un contesto aziendale orientato alla 
qualità e alla soddisfazione del cliente. 

IV) Disciplina del rapporto di lavoro: 
 Conoscere le linee fondamentali di disciplina 

legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti 
contrattuali; 

 Conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori; 
 Conoscere gli elementi che compongono la 

retribuzione ed il costo del lavoro.  

  2. COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN         
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
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METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE 

TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD 

MODALITA' DI VERIFICA 
FINALE 

TEST  

NUMERO MASSIMO DI 
PARTECIPANTI PER EDIZIONE 

20 

COSTO € 1.500,00 

TITOLO DEL CORSO 
2.2 COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - II 
ANNUALITÀ 

LIVELLO BASE 

DURATA 40 

CONTENUTI  

I) Sicurezza sul lavoro: 
 Conoscere il PIANO DI EMERGENZA (PE) 

LEGATO AI RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITÀ 
 Conoscere le situazioni critiche, che possono dar 

luogo a situazioni di emergenza, possono essere 
grossolanamente suddivise in:  

1. Eventi legati ai rischi propri dell'attività 
(incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o 
radioattivi, ecc.); 

2. Eventi legati a cause esterne (allagamenti, 
terremoti, condizioni meteorologiche 
estreme, ecc.). 

II) Informatica: 
 I concetti di base dell’ICT; 
 Uso del computer e gestione dei file; 
 Elaborazione testi; 
 Fogli elettronici;  
 Uso delle basi di dati. 

III) Lingua: 
 Principali regole grammaticali; 
 Verbi: essere, avere, altri verbi di uso comune, tempi 

e modi; 
 Articoli determinativi ed indeterminativi; 
 Aggettivi, avverbi e il loro utilizzo; 
 Composizione delle frasi.

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE 

TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD 

MODALITA' DI VERIFICA 
FINALE 

TEST  

NUMERO MASSIMO DI 
PARTECIPANTI PER EDIZIONE 

20 

COSTO € 1.500,00 
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TITOLO DEL CORSO 
2.3 COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 
III ANNUALITÀ

LIVELLO BASE 

DURATA 40 

CONTENUTI  

I) Informatica 
 Fornire le principali nozioni di informatica utili 

nell’attività professionale e nella vita privata; 
 Sviluppare capacità per sostenere eventualmente 

esami per il rilascio di certificazioni informatiche 
(Patente ECDL, Syllabus 5.0). 

II) Lingua 
 Fornire agli allievi le competenze per ascoltare un 

testo di difficoltà elementare e riconoscere il tipo di 
comunicazione; 

 Individuare i ruoli degli interlocutori all'interno della 
comunicazione; 

 Individuare suoni, fonemi ed anche elementi 
appartenenti alla comunicazione non verbale; 

 Estrapolare ed interpretare parole chiave, brevi frasi, 
espressioni di uso frequente, espressioni idiomatiche 
semplici e messaggi elementari; 

 Riconoscere strutture e funzioni linguistiche 
elementari; 

 Fornire agli allievi competenze per utilizzare strutture 
e funzioni linguistiche elementari, assumere funzioni 
comunicative diverse, approntare una prima stesura 
del testo e organizzare il testo in maniera logica nel 
rispetto delle regole dello spelling ed utilizzando 
anche espressioni idiomatiche; 

 Fornire agli allievi le competenze per individuare 
l'oggetto della comunicazione, organizzare il discorso 
creando una sequenza logico - sequenziale utilizzando 
strutture e funzioni linguistiche elementari e simulare 
una comunicazione semplice.

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE 

TRAINING ON THE JOB – AULA E/O FAD 

MODALITA' DI VERIFICA 
FINALE 

TEST  

NUMERO MASSIMO DI 
PARTECIPANTI PER EDIZIONE 

20 

COSTO € 1.500,00 

 


