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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori di tutti i settori ATECO

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori dipendenti di
aziende di tutti i settori ATECO
così
come
identificati
nell’Allegato 2 dell’Accordo
Stato - Regioni 21.12.2011.

4 ore formative erogate in
un’unica lezione presumibilmente dalle 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce
attuazione della formazione obbligatoria prevista dal Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un
processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della sicurezza e della
prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli
infortuni.

Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo generale nel corso del quale verranno trattati i
seguenti argomenti: I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
l’organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti
aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza; la legislazione nazionale e il Testo
Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso
di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della
certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

E-Learning: 50,00 euro +
iva per partecipante
Webinair: 55,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 75,00 euro + iva
per partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Formazione sulla sicurezza per i lavoratori di aziende a rischio basso

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori dipendenti di
aziende a basso rischio così
come identificati nell’Allegato
2 dell’Accordo Stato-Regioni
21.12.2011.

4 ore formative erogate in
un’unica lezione presumibilmente dalle ore 9:30 alle
13:30 oppure dalle 15:30 alle
19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce
attuazione della formazione obbligatoria prevista dal Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un
processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della sicurezza e della
prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli
infortuni.
Contenuti
Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del
comparto di appartenenza dell’azienda, ad esempio il rischio da esposizione a
videoterminali. Si tratteranno anche i principali rischi nei luoghi di lavoro come: rischio
elettrico; meccanico; rumore; cadute dall’alto; movimentazione manuale dei carichi; stress
lavoro correlato; rischio da condizioni di lavoro non ergonomiche; rischio chimico.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula.
I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e
con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso di formazione è
previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della certificazione di
frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

E-Learning: 50,00 euro +
iva per partecipante
Webinair: 55,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 75,00 euro + iva
per partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Formazione sulla sicurezza per i lavoratori di aziende a rischio medio

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori dipendenti di
aziende a rischio medio così
come identificati nell’Allegato
2 dell’Accordo Stato- Regioni
21.12.2011.

8 ore formative erogate in due
lezioni presumibilmente dalle
9:30 alle 13:30 oppure dalle
15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce
attuazione della formazione obbligatoria prevista dal Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un
processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della sicurezza e della
prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli
infortuni.
Contenuti
Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
del comparto di appartenenza dell’azienda, ad esempio il rischio da esposizione ad agenti
chimici in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato
Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso
di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della
certificazione di frequenza al corso.
.
Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Webinair: 110,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 130,00 euro + iva
per partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Formazione sulla sicurezza per i lavoratori di aziende a rischio alto

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori dipendenti
di
aziende a rischio alto così
come identificati nell’Allegato
2 dell’Accordo Stato- Regioni
21.12.2011.

12 ore formative erogate in
due/tre giornate di formazione presumibilmente dalle 9:30
alle 13:30 oppure dalle 15:30
alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce
attuazione della formazione obbligatoria prevista dal Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un
processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della sicurezza e della
prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli
infortuni.
Contenuti
Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
del comparto di appartenenza dell’azienda, ad esempio il rischio rumore, vibrazione e da
movimentazione manuale dei carichi in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs.
81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso
di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della
certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Webinair: 165,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 195,00 euro + iva
per partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il preposto alla sicurezza

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Datori di lavoro e dipendenti
di aziende private e studi
professionali.

8 ore formative erogate in
un’unica lezione presumibilmente dalle 9:30 alle 18:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il presente corso risponde all’ obiettivo di garantire una preparazione aggiuntiva ai
lavoratori che assumono il ruolo di preposto, fortemente centrata sui compiti esercitati
in materia di salute e sicurezza sui luoghi lavoro. Il percorso sarà realizzato in
ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e dal Testo Unico sulla Sicurezza,
pertanto la sua articolazione, durata e contenuti, saranno quelli previsti dalla normativa.

Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo avente ad oggetto i seguenti 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; 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 formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso
di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della
certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Webinair: 130,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 150,00 euro + iva
per partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori dipendenti eletti
RLS all’interno della propria
azienda.

32 ore formative erogate in sei
lezioni da 5 e 6 ore, presumibilmente dalle ore 9:30 alle
13:30 oppure dalle 15:30 alle
19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di formare adeguatamente e in conformità al disposto del D.lgs.
81/2008 la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’RLS ha diritto a
una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza.
La formazione darà loro la capacità di svolgere in piena autonomia i seguenti compiti:
Individuare, programmare e verificare il livello della prevenzione; Raccogliere dai
lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro; Formulare proposte e
osservazioni per migliorare eventuali carenze in sicurezza; Proporre programmi di
informazione e formazione dei lavoratori.
Contenuti
L’attività corsuale si articolerà in 2 moduli: Il modulo giuridico-relazione, della durata di
16 ore, nel corso del quale la formazione avrà ad oggetto: i principi giuridici comunitari e
nazionali, la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, gli aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori, nozioni di tecnica della comunicazione; il modulo tecnicospecifico, della durata di 16 ore, nel corso del quale ci si soffermerà sulla individuazione e
sulla valutazione dei fattori di rischio specifico e sulle relative tecniche, organizzative e
procedurali, di prevenzione e protezione.
Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso
di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della
certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Webinair: 300,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 320,00 euro + iva
per partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori dipendenti eletti
RLS all’interno della propria
azienda.

4 ore formative erogate in
un’unica lezione presumibilmente dalle 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di formare adeguatamente e in conformità al disposto del D.lgs. 81/2008
la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’RLS ha diritto a una
formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza.
La formazione darà loro la capacità di svolgere in piena autonomia i seguenti compiti:
Individuare, programmare e verificare il livello della prevenzione; Raccogliere dai lavoratori
le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro; Formulare proposte e osservazioni
per migliorare eventuali carenze in sicurezza; Proporre programmi di informazione e
formazione dei lavoratori.
Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo che avrà ad oggetto le seguenti tematiche:
Approfondimenti e novità normative introdotte in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro; i principali soggetti coinvolti: obblighi e responsabilità; definizione e
individuazione dei fattori di rischio.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula.
I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e
con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso di formazione è
previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della certificazione di
frequenza al corso.
Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

2h E-Learning: 25,00 euro
+ 2h Webinair: 30,00 euro
= 55,00 euro + iva a
partecipante
2h E-Learning: 25,00 euro
+ 2h Aula: 35,00 euro
= 60,00 euro + iva a
partecipante
4h Webinair: 50,00 euro +
iva a partecipante
4h Aula: 60,00 euro + iva a
partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Addetto al primo soccorso aziendale (aziende dei gruppi B e C)

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Nominati addetti al primo
soccorso aziendale nelle
aziende del gruppo B e C così
come individuati dal D. M.
388/2003.

12 ore formative erogate in
tre lezioni, presumibilmente
dalle ore 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di
frequenza previa partecipazione del 100% del monte ore
di formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati
allo svolgimento del ruolo di addetto al primo soccorso aziendale, in ottemperanza agli
obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003. L’obiettivo che si intende
perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per operare
con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza, allertando il sistema dei soccorsi e
adottando gli interventi basilari di primo soccorso.

Contenuti
Il corso si articolerà in tre moduli: Modulo A: allertare il sistema di soccorso, riconoscere
un’emergenza sanitaria e conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; Modulo B:
traumi e patologie che possono verificarsi negli ambienti di lavoro; Modulo C: attuare
gli interventi di primo soccorso.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula e di esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale
docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che
porterà al rilascio della certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Webinair: 140,00 euro
+ iva per partecipante
Aula: 160,00 euro + iva
per partecipante
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento dell’addetto al primo soccorso aziendale (aziende dei gruppi B e C)

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Nominati addetti al primo
soccorso aziendale nelle
aziende del gruppo B e C così
come individuati dal D. M.
388/2003 che abbiano assolto
l’obbligo formativo da oltre
tre anni.

4 ore formative erogate in
un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 9:30 alle
13:30 oppure dalle 15:30 alle
19:30.

Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di
frequenza previa partecipazione del 100% del monte ore
di formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di aggiornare le capacità pratiche degli incaricati allo svolgimento del
ruolo di addetto al primo soccorso aziendale, in ottemperanza agli obblighi previsti dal
D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di
trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per operare con tempestività nelle
fasi iniziali di un’emergenza, allertando il sistema dei soccorsi e adottando gli interventi
basilari di primo soccorso.

Contenuti
Il corso si articola in un unico modulo inerente volto a perfezionare la capacità di intervento
pratico e le tecniche di primo soccorso.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula
e di esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente
altamente qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà
al rilascio della certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Aula: 70,00 euro + iva
per partecipante

12
AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio basso

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta
antincendio nelle aziende a
basso rischio così come
individuate dal D.M. 10
marzo 1998.

4 ore formative erogate in
un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 9:30 alle
13:30 oppure dalle 15:30 alle
19:30.

Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di
frequenza previa partecipazione del 100% del monte ore
di formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla
prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in
ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi
necessari per operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio e
attraverso procedure atte a salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.

Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo avente ad oggetto i seguenti argomenti:
l’incendio e la prevenzione incendi; la protezione antincendio; procedure da adottare in
caso di incendio; esercitazioni pratiche.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula
e di esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente
altamente qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso
di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della
certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Webinair: 65,00 euro +
iva per partecipante.
Aula: 85,00 euro + iva
per partecipante.

13
AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio medio

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio
medio così come individuate
dal D.M. 10 marzo 1998.

8 ore formative erogate in due
lezioni, presumibilmente dalle
ore 9:30 alle 13:30 oppure
dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di
frequenza previa partecipazione del 100% del monte ore
di formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla
prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in
ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e
metodi necessari per operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio
e attraverso procedure atte a salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.

Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo avente ad oggetto i seguenti argomenti:
l’incendio e la prevenzione incendi; la protezione antincendio; procedure da adottare in
caso di incendio; esercitazioni pratiche.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula e di esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale
docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine
del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio
della certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Aula: 130,00 euro + iva
per partecipante.

14
AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento dell’addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendi nelle aziende a rischio basso

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Nominati addetti alla prevenzione
incendi
e
lotta
antincendio nelle aziende a
basso rischio, così come
individuate dal D.M. 10 marzo
1998, che abbiano già assolto
all’obbligo formativo.

2 ore formative erogate in
un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di aggiornare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati
alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in
azienda, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo
1998. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze
e metodi necessari per operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza
incendio e attraverso procedure atte a salvaguardare la propria salute e quella dei
colleghi.
Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo avente ad oggetto le esercitazioni pratiche sull’uso
degli estintori portatili.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula e di esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale
docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che
porterà al rilascio della certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Aula: 35,00 euro + iva
per partecipante

15
AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento dell’addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio medio

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Nominati
addetti
alla
prevenzione incendi e lotta
antincendio nelle aziende a
rischio medio così come
individuate dal D.M. 10 marzo
1998, che abbiano già assolto
all’obbligo formativo.

5 ore formative erogate in
un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla
prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in
ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi
necessari per operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio e
attraverso procedure atte a salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.

Contenuti
Il corso si articolerà in un modulo aggiornamento che prevederà l’approfondimento dei
seguenti aspetti: l’incendio e la prevenzione incendi; la protezione antincendio; procedure
da adottare in caso di incendio; esercitazioni pratiche.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula
e di esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente
altamente qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà
al rilascio della certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Aula: 80,00 euro + iva
per partecipante

16
AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
La gestione del rischio Stress Lavoro Correlato

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Datori di lavoro e dipendenti
di aziende private e studi
professionali.

4 ore formative erogate in
un’unica lezione presumibilmente dalle ore 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti competenze necessarie per una
opportuna e corretta gestione e valutazione del rischio stress lavoro- correlato a cui
possono essere soggetti i dipendenti, sviluppare il benessere organizzativo e personale e
conseguentemente ridurre gli episodi di infortunio e malattie professionali.

Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo avente ad oggetto i seguenti contenuti:
Definizioni e modelli sullo stress lavoro- correlato; riferimenti normativi e soggetto
coinvolti; lo stress come rischio emergente; aspetti generali della valutazione, gestione e
prevenzione del rischio; Ceck List degli indicatori oggettivi di rischio; il documento di
valutazione dei rischi, l’autocertificazione e il POS; formazione e sorveglianza sanitaria; il
sistema sanzionatorio.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in
aula. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che
porterà al rilascio della certificazione di frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Webinair: 55,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 75,00 euro + iva
per partecipante

17
AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Sicurezza alimentare e normativa HACCP

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Datori di lavoro e dipendenti
di aziende private e studi
professionali.

6 ore formative erogate in
un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi

Il presente corso risponde all’obiettivo di garantire una preparazione di base delle figure
che operano a contatto con alimenti. La normativa comunitaria e nazionale in materia di
sicurezza alimentare mostra come imprescindibile la formazione in materia finalizzata a
preparare adeguatamente una figura in grado di gestire secondo norme di legge, e con la
miglior cura possibile per il mantenimento delle qualità organolettiche delle merci
stoccate, un magazzino delle scorte necessarie ad alimentare le cucine e gli altri spazi in
cui avvengono i processi di manipolazione e operare a norma di legge nella conservazione
dei prodotti alimentari.
Contenuti

Il corso si articolerà in un unico modulo avente ad oggetto i seguenti contenuti:
Definizione di HACCP; La legislazione in campo alimentare e le normative in vigore: il reg.
(CE) 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari; I principi del sistema HACCP; Le
intossicazioni e le tossinfezioni alimentari, l’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro,
l’autocontrollo basato sul metodo Haccp, linee guida per il controllo delle acque utilizzate
nelle imprese alimentari, le GMP (buone pratiche di lavorazione); Rischi e pericoli
alimentari; Conservazione degli alimenti.
Metodologia formativa
I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e
con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso di formazione è
previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della certificazione di
frequenza al corso.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

E-learning: 70,00 euro +
iva per partecipante
Webinair: 80,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 100,00 euro + iva
per partecipante

18
AREA TEMATICA: GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE
Privacy e tutela dei dati personali: le novità normative e gli adempimenti obbligatori

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori e dipendenti di
aziende

4 ore formative erogate in
un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità preliminari ad una corretta
applicazione delle novità normative introdotte con il Regolamento dell’Unione Europea
n. 679 del 2016, mettendo a disposizione delle aziende gli strumenti necessari per
adottare tutte gli adempimenti necessari nella propria realtà organizzativa.

Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 8 ore ed
avrà ad oggetto i seguenti contenuti: Il Regolamento UE 2016/679; Dati personali e
circolazione; Trattamento dei dati, diritti degli interessati e autorizzazioni specifiche;
Responsabile Protezione Dati.

Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi
ed esercitazioni, sempre secondo modalità interattive docente-discente. I risultati di
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata
esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da un tutor.

Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

Aula: 350,00 euro + iva
per partecipante

19
AREA TEMATICA: GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE
Corso adempimenti telematici previdenziali

Destinatari

Durata del corso

Attestazioni

Lavoratori e dipendenti di
studi professionali

8 ore formative erogate in
un’unica lezione presumibilmente dalle 9:30 alle 13:30
oppure dalle 15:30 alle 19:30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa partecipazione del
100% del monte ore di
formazione previste.

Obiettivi
Il corso è rivolto a chi ha già maturato una conoscenza di base in materia di paghe e
contributi, e mira ad approfondire alcuni tra i più importanti istituti ed adempimenti legati
all’amministrazione del personale. Verranno analizzati in particolare tutti gli adempimenti
previdenziali telematici attraverso l’utilizzo dei portali INPS e INAIL. Gli adempimenti saranno
approfonditi studiando l’impatto concreto che gli stessi hanno per gli uffici del personale
delle aziende, nonché in termini di costo. L’analisi dei diversi adempimenti sarà
accompagnata da esercitazioni pratiche e sviluppo di casi aziendali, con simulazioni concrete
delle diverse situazioni aziendali che si possono verificare.
Contenuti
Il corso si articolerà in due moduli. Il primo riguarda gli adempimenti nei confronti dell’INPS.
Il cassetto previdenziale permette ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei
confronti dell’INPS di consultare online le informazioni relative alla propria situazione
anagrafica, debitoria, versamenti, etc.. Rappresenta, inoltre, il canale di Comunicazione
bidirezionale con l’Istituto, con il quale inviare domande e ricevere comunicazioni dall’INPS.
Le funzionalità dei singoli cassetti variano in base ai soggetti fruitori: committenti della
Gestione Separata; liberi professionisti; aziende agricole; agricoltori autonomi; artigiani e
commercianti; aziende. Il secondo modulo riguarda gli adempimenti nei confronti
dell’INAIL: Autoliquidazione; Certificazione e Verifica; Comunicazioni; Consultazione:
Anagrafe ditta, Contabile ditta, stato della pratica; Datore di Lavoro Agricolo; Denunce di
Infortunio e Malattia; Dichiarazione Unità Produttive; Durch On Line; Libro Unico; RLS.
Metodologia formativa
I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e
con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. Al termine del percorso di formazione è
previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della certificazione di
frequenza al corso.
Edizioni previste

Numero partecipanti

Materiale didattico

Costo

10 edizioni corsuali con
sedi di svolgimento a
Roma.

Massimo 30 partecipanti.

Ogni partecipante riceverà delle dispense in
formato cartaceo o
digitale.

E-learning: 100,00 euro
+ iva per partecipante
Webinair: 140,00 euro +
iva per partecipante
Aula: 160,00 euro + iva
per partecipante

