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INFORMAZIONI GENERALI 

 
ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE 

ALIMENTI IGIENE INDUSTRIALE –SICUREZZA – AMBIENTE 

 

Dal 1990 operiamo con successo nel terziario avanzato, offrendo a privati ed enti 

pubblici, servizi analitici e di consulenza nel settore ambientale, alimentare e della 

sicurezza.  

Applichiamo il Sistema Qualità ISO 9001:2008 (Certificato SGS SINCERT n. 

IT99/0101), che ci permette di garantire rapidi tempi di intervento, efficaci metodi di 

lavoro e trasparenza nei rapporti con il cliente, nell’ottica della sua piena 

soddisfazione. 

Punto di forza della nostra Azienda sono le Risorse Umane, un gruppo di 

professionisti altamente specializzati nel proprio settore; lavorando in équipe 

assicuriamo un approccio multidisciplinare ad ogni problema.  

Al fine di ottenere un sistema di servizi all’avanguardia, abbiamo creato in 

collaborazione con altre strutture un laboratorio di analisi (ARGO GROUP) 

accreditato Accredia, che mette a nostra disposizione competenze e tecnologie 

adeguate alle esigenze locali. 

La Chemicontrol s.r.l. è, inoltre, un ente formativo accreditato dalla Regione Marche 

(D. D. 35/FOP del 08/02/2013) e Centro Formativo AIFOS (Associazione Italiana 

Formatori Sicurezza).   

 

 

 

 



OFFERTA FORMATIVA 

La Chemicontrol s.r.l. è un ente formativo accreditato dalla Regione Marche. La 

nostra struttura svolge i corsi di formazione in materia di Sicurezza e Salute sul 

Lavoro dal 1997. Nella nostra esperienza abbiamo contribuito ad aumentare gli 

standard di sicurezza delle aziende, formando circa 3000 lavoratori.  

La formazione a distanza è un utile strumento in tutte quelle situazioni di 

lontananza, di difficoltà a conciliare tempi di lavoro e di formazione, etc. ma la 

formazione in aula rimane il metodo che garantisce il più elevato di interattività e 

coinvolgimento. La formazione in aula è attualmente il mezzo con cui non solo si 

ottemperano gli obblighi di legge ma si possono ottenere miglioramenti significativi 

nei comportamenti dei lavoratori, che è lo scopo finale della Legge sulla Sicurezza 

dei Lavoratori.  

Il numero massimo di partecipanti per edizione sarà individuato tenendo conto dei 

contenuti e le modalità formative del corso e comunque non potrà superare le 20 

unità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del corso 

in Catalogo 

Durata 

del corso 

(in ore) 

Livello 

del corso 

Verifica 

finale 

Quota di iscrizione 

  (al netto di IVA) 

Corso di formazione  

Lavoratori - Parte generale  

4 BASE TEST 50,00 

Corso di formazione  

Lavoratori - Parte specifica 

rischio basso 
4 BASE TEST 50,00 

Corso di formazione 

Lavoratori - Parte specifica 

rischio medio 
8 BASE TEST 100,00 

Corso di formazione 

Lavoratori - Parte specifica 

rischio alto 
12 BASE TEST 150,00 

Corso di formazione per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 –  

Modulo A 

28 BASE TEST 550,00 

Corso di formazione per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 – 

 Modulo B 

48 BASE TEST 700,00 

Corso di formazione per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 –  

Modulo C 

24 BASE TEST 500,00 

Corso di formazione per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 – SP1 

12 BASE TEST 240,00 

Corso di formazione per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 –  

SP2 

16 BASE TEST 300,00 



Corso di formazione per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 –  

SP3 

12 BASE TEST 240,00 

Corso di formazione per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 –  

SP4 

16 BASE TEST 300,00 

Corso di Aggiornamento per 

RSPP - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 - Modulo 

B -  

4 BASE TEST 120,00 

Corso di Aggiornamento per 

RSPP-Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 - Modulo 

B - Introduzione alla BBS:  

8 SPECIALI

STICO 
TEST 180,00 

Corso di Aggiornamento per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 - Modulo 

B -  

12 SPECIALI

STICO 
TEST 240,00 

Corso di Aggiornamento per 

RSPP - Responsabile del 

servizio Prevenzione e 

Protezione art. 17 - Modulo 

B-  

16 SPECIALI

STICO 
TEST 300,00 

Corso di Formazione per 

Addetti alla conduzione di 

carrelli elevatori  
12 SPECIALI

STICO 
PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

250,00 

Corso di Aggiornamento per 

Addetti alla conduzione di 

carrelli elevatori  
4 SPECIALI

STICO 
TEST 110,00 



Corso di Formazione per 

Addetti all'uso di 

piattaforme di lavoro mobili 

elevabili (PLE) 

10 SPECIALI

STICO 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

220,00 

Corso di Aggiornamento per 

Addetti all'uso di 

piattaforme di lavoro mobili 

elevabili (PLE) 

4 SPECIALI

STICO 
TEST 110,00 

Corso di Formazione per 

Addetti all'uso di Gru su 

Autocarro 
12 SPECIALI

STICO 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

250,00 

Corso di Formazione per 

Addetti all'uso di Escavatori 

(Mezzi Movimento Terra) 
16 SPECIALI

STICO 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

300,00 

Corso di Formazione per 

Addetti agli impianti elettrici 

(PES-PAV) 
16 SPECIALI

STICO 
TEST 300,00 

Corso di Formazione per 

Lavori in quota 
8 SPECIALI

STICO 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

250,00 

Corso di Aggiornamento 

sulla Segnaletica Stradale 

Lavoratori 
3 SPECIALI

STICO 
TEST 110,00 

Corso di Aggiornamento 

sulla Segnaletica Stradale 

Preposti 
3 SPECIALI

STICO 
TEST 110,00 

Corso di Formazione per 

Preposti 
8 BASE TEST 180,00 

Corso di Aggiornamento per 

Preposti 
6 BASE TEST 150,00 

Corso di Formazione Sistri - 

Sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti 
4 BASE TEST 50,00 



Corso di Aggiornamento 

Informazione/Formazione 

per i Lavoratori 
2 BASE TEST 200,00 

Corso di Formazione per 

Dirigenti 
16 BASE TEST 300,00 

Corso di Formazione per 

addetti al Pronto Soccorso - 

Gruppo B/C 
12 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

250,00 

Corso di Formazione per 

addetti al Pronto Soccorso - 

Gruppo A 
16 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

310,00 

Corso di Aggiornamento per 

addetti al Pronto Soccorso - 

Gruppo B/C 
4 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

110,00 

Corso di Aggiornamento per 

addetti al Pronto Soccorso - 

Gruppo A 
6 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

160,00 

Corso di Formazione per 

addetti all'Antincendio - 

Rischio Basso 
4 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

160,00 

Corso di Formazione per 

addetti all'Antincendio - 

Rischio Medio 
8 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

250,00 

Corso di Aggiornamento per 

addetti all'Antincendio - 

Rischio Basso 
2 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

80,00 

Corso di Aggiornamento per 

addetti all'Antincendio - 

Rischio Medio 
5 BASE 

PROVA 

SCRITTA 

E 

PRATICA 

160,00 



Corso di Formazione per RLS 

- Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 
32 BASE TEST 450,00 

Corso di Aggiornamento per 

RLS - Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza - 

per aziende con meno di 50 

dipendenti 

4 BASE TEST 110,00 

Corso di Aggiornamento per 

RLS - Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza - 

per aziende con piu di 50 

dipendenti 

8 BASE TEST 210,00 

Corso di Formazione per 

RSPP DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Basso 

16 BASE TEST 300,00 

Corso di Formazione per 

RSPP DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Medio 

32 BASE TEST 500,00 

Corso di Formazione per 

RSPP DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Alto 

48 BASE TEST 600,00 

Corso di Aggiornamento per 

RSPP DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Basso 

6 BASE TEST 140,00 

Corso di Aggiornamento per 

RSPP DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Medio 

10 BASE TEST 220,00 



Corso di Aggiornamento per 

RSPP DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Alto 

14 BASE TEST 300,00 

Corso ON LINE di 

Formazione per Lavoratori - 

Parte Generale 
4 BASE TEST 51,00 

Corso ON LINE di 

Formazione per Lavoratori  - 

Parte Specifico rischio basso 

4 BASE TEST 60,00 

Corso ON LINE di 

Formazione intero  per 

Lavoratori  - 

rischio basso 

8 BASE TEST 110,00 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per 

Lavoratori –Rischio Basso 

6 BASE TEST 80,00 

Corso di Formazione per 

alimentaristi su HACCP 

(Hazard Analysis Critical 

Control Points) 

2 BASE TEST 60,00 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per Preposti 
6 BASE TEST 80,00 

Corso ON LINE di 

Formazione per Dirigenti 16 BASE TEST 200,00 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per Dirigenti 6 BASE TEST 80,00 

Corso Misto (ON LINE - 

AULA) di Formazione per 

Preposti  

 

8 BASE TEST 150,00 



Corso Misto (ON LINE - 

AULA) di Formazione per 

RSPP DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Basso 

16 BASE TEST 250,00 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per RSPP 

DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Basso 

6 BASE TEST 80,00 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per RSPP 

DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Medio 

10 BASE TEST 130,00 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per RSPP 

DdL - Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione Datore di Lavoro 

- Rischio Alto 

14 BASE TEST 180,00 

Corso ON LINE di formazione  

per RSPP/ASPP - 

Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione –

Modulo A 

28 BASE TEST / 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B- Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione- 

40 BASE TEST 636,00 

Corso ON LINE di 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B- Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione- 

20 BASE TEST 318,00 



Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Gli enti bilaterali e 

gli organismi paritetici 

1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Alcol e droga 
1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – gru su autocarro 
1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – trattori agricoli o 

forestali 

1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – escavatori idraulici 
1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – ple 
1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – gru a torre 
1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – la normativa sul 

pubblico spettacolo 

1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – le basi giuridiche 

sulla sicurezza 

1 BASE TEST / 



Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – infortuni e 

incidenti mancanti 2017 

1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – D.Lgs n.81/08: 

principi e norme 

2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Elementi di 

aggiornamento per manager 

della sicurezza  

2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – La normativa sull’ 

amianto 

2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Dalla direttiva 

macchine all’accordo stato-

regioni 22/02/2012 

4 BASE TEST 69,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Dispositivi di 

protezione individuali 

2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – rischio elettrico 
2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – videoterminali 
2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – movimentazione 

manuale dei carichi 

2 BASE TEST 30,00 



Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Gestione 

Emergenze 

2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – fattori trasversali 

di rischio 

4 BASE TEST 69,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Gli Agenti chimici: i 

regolamenti comunitari 

REACH, CLP,453/2010 

4 BASE TEST 69,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Invecchiamento 
1 BASE TEST / 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Comunicare la 

sicurezza in azienda 

1 BASE TEST 20,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Diversity 

management 

2 BASE TEST 30,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Stress lavoro 

correlato 

4 BASE TEST 69,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Principi della 

comunicazione 

4 BASE TEST 69,00 

Corso ON LINE DI 

Aggiornamento per RSPP 

MOD.B – Efficacia formativa 
4 BASE TEST 69,00 

 



 

 

Corso di formazione base per  
LAVORATORI – Parte Generale (4 h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e  
all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Lavoratori che non abbiano svolto una formazione sulla 

sicurezza  

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico: Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 50,00 + IVA 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

PROGRAMMA DEL CORSO 



 

Corso di formazione base per  
LAVORATORI – Parte Specifica  

RISCHIO BASSO (4h) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e  

all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in 

via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Lavoratori che non abbiano svolto una formazione sulla 

sicurezza. 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di 

lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: RISCHIO BASSO (4h): € 50,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

.Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

FORMAZIONE GENERALE 

� concetti di rischi, pericolo, danno, prevenzione e protezione 
� organizzazione della prevenzione aziendale 
� diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
� organi di vigilanza, controllo e assistenza 



frequenza valido a tutti gli effetti di legge.  

 

 

Corso di formazione base per  
LAVORATORI – Parte Specifica 

RISCHIO MEDIO (8 h) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e  

all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Lavoratori che non abbiano svolto una formazione sulla 

sicurezza . 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico: Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 
 
 
 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: RISCHIO MEDIO (8h): € 100,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

FORMAZIONE SPECIFICA  
� ambienti di lavoro 
� stress lavoro-correlato 
� rischio incendio 
� emergenze 
� segnaletica 
� procedure esodo e incendi 
� incidenti e infortuni mancati 
� procedure organizzative per il primo soccorso 
� videoterminali 
� DPI e organizzazione del lavoro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

LEZIONE 1 - FORMAZIONE SPECIFICA (4H) 

� ambienti di lavoro 
� stress lavoro-correlato 
� rischio incendio 
� emergenze 
� segnaletica 
� procedure esodo e incendi 
� incidenti e infortuni mancati 
� procedure organizzative per il primo soccorso 
� videoterminali 
� DPI e organizzazione del lavoro 

 

LEZIONE 2 - FORMAZIONE SPECIFICA (4H) 

� movimentazione manuale dei carichi 
� movimenti ripetuti 
� movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) 
 
Rischi infortuni 

� meccanici generali 
� elettrici generali  
� macchine 
� attrezzature 
� cadute dall’alto 

� rischi da esplosione 



Corso di formazione base per  
LAVORATORI – Parte Specifica  

RISCHIO ALTO (12 h) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e  

all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in 

via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Lavoratori che non abbiano svolto una formazione sulla 

sicurezza . 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico: Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di 

lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: RISCHIO ALTO (12h): € 150,00 + IVA 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge.  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZIONE 1 – FORMAZIONE SPECIFICA (4H) 

� ambienti di lavoro 
� stress lavoro-correlato 
� rischio incendio 
� emergenze 
� segnaletica 
� procedure esodo e incendi 
� incidenti e infortuni mancati 
� procedure organizzative per il primo soccorso 
� videoterminali 
� DPI e organizzazione del lavoro 

LEZIONE 2 – FORMAZIONE SPECIFICA (4H) 

� movimentazione manuale dei carichi 
� movimenti ripetuti 
� movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) 
 

Rischi infortuni 

� meccanici generali 
� elettrici generali  
� macchine 
� attrezzature 
� cadute dall’alto 

� rischi da esplosione 

 

LEZIONE 3 – FORMAZIONE SPECIFICA (4H) 

� rischio chimico (nebbie, oli, fumi, vapori, polveri) 
� etichettatura 
� rischio cancerogeno 
� rischio biologico 
 

Rischi fisici 

� microclima e illuminazione 
� rumore 
� vibrazioni 
� radiazioni  

 



Corso di formazione base per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

MODULO A (28 ore)  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) di nuova nomina che non hanno l’esonero dal 
corso o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

- A.S.P.P di nuova nomina che non hanno l’esonero dal corso 
o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

 
Corso di base con credito formativo permanente e propedeutico 
agli altri moduli. 
Pre-requisiti:  

Diploma di Istruzione secondaria superiore (5 Anni). 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 550,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 



- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 
 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Lezione 1   

L’approccio della prevenzione attraverso il D.L.vo 81/2008 per un 
percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori . 
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento  
 

 

Lezione 2  

I soggetti  del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D.L.vo 
81/2008: i compiti , gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 
Il sistema pubblico della Prevenzione: ( vigilanza e controllo) 
 

  

Lezione 3 

Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi: concetti di 
Pericolo, Rischio e Danno; analisi degli infortuni, metodi e 
strumenti per la valutazione dei rischi; 
Documento di Valutazione dei Rischi: metodologia, misure di 
prevenzione e protezione.  

 

Lezione  4  

La classificazione dei Rischi in base alla normativa:  
- Rischio da ambienti di lavoro;  
- Rischio elettrico 
- Rischio meccanico , macchine e attrezzature 
- Rischio da movimento merci (apparecchi di sollevamento e 

mezzi di trasporto) 
-  Rischio cadute dall’alto 
- Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti 

Rischio incendio e esplosione 
 

 

Lezione 5  

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa 
di salute e  sicurezza:  

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

tipologie di rischio  che li richiedono 

 

Lezione 6  

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di 

igiene del lavoro  

- Rischio rumore 
- Rischio vibrazioni 
- Rischio videoterminali 
- Rischio movimentazione manuale dei carichi 
- Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
- Rischio da campi elettromagnetici 
- Il microclima  
- L’illuminazione 

 

Lezione 7 

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del 

rischio (4 ore) 

- Il piano delle misure di prevenzione 
- Il piano e la gestione del pronto soccorso 
- La sorveglianza sanitaria 
- I DPI 
- La gestione degli appalti 
- La formazione, l’informazione e l’addestramento dei 

lavoratori 
 

 

 

 

 



Corso di formazione base per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

MODULO B (48 ore)  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) di nuova nomina che non hanno l’esonero dal 
corso o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

- A.S.P.P di nuova nomina che non hanno l’esonero dal corso 
o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

 
Corso  comune a tutti i settori di attività. 
Corso propedeutico ai moduli di specializzazione 
Pre-requisiti:  

Diploma di Istruzione secondaria superiore (5 Anni). 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ogni lezione sarà della durata di 8 ore con un ora di pausa 

pranzo. 

 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 700,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 



 

 

- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Lezione 1   

• Presentazione ed apertura del corso 

• Metodi e tecniche specifiche di valutazione dei rischi 

• Analisi degli incidenti sul lavoro 

• Albero delle cause 

• Infortuni e «near miss» 

• Organizzazione aziendale e del lavoro 

• Analisi dei processi organizzativi aziendali 

• Modelli di rappresentazione del processo produttivo 

 

Lezione 2  

• Ambienti e luoghi di lavoro 

• Microclima 

• Illuminazione 

• Ergonomia 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Lavoro al videoterminale 

• Rischio di natura psicosociale 

• Stress lavoro-correlato 

• Fenomeni di mobbing 

• Sindrome da burn-out 

  

Lezione 3 

• Macchine, impianti e attrezzature 

• Rischio meccanico 

• Rischio elettrico 

• Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento 

• Movimentazione merci: attrezzature per trasporto 

merci 

  

 

Lezione  4  

• Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo, marittimo 

• Rischi da attività su strada 

• Cadute dall'alto 

• Rumore 

• Vibrazioni meccaniche 

• Campi elettromagnetici 

• Radiazioni ottiche artificiali 

 

 

Lezione 5  

• Sostanze pericolose 

• Regolamento REACH 

• CLP: Classificazione ed etichettatura 

• Agenti cancerogeni e mutageni 

• Agenti biologici 

• D.Lgs. n. 19/2014: protezione dalle ferite da taglio e da 
punta 

• Gestione dei rifiuti 

• Esposizione all’amianto 

 

 

Lezione 6  

• Rischio incendio 

• Misure antincendio e gestione delle emergenza 
Atmosfere esplosive – Atex 

• Attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento 

• Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, 
psicotrope e alcol 



Corso di formazione base per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

MODULO C (24 ore)  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) di nuova nomina che non hanno l’esonero dal 
corso o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

- A.S.P.P di nuova nomina che non hanno l’esonero dal corso 
o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

 
Corso  di specializzazione per le sole funzioni di RSPP 
Pre-requisiti:  

Diploma di Istruzione secondaria superiore (5 Anni). 

Possesso del Modulo A e del Modulo B. 

 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ogni lezione sarà della durata di 8 ore con un ora di pausa 

pranzo. 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 500,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 



 

 

 

- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Lezione 1   

• Presentazione ed apertura del corso 

• Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei 
piani di informazione e formazione in azienda (D. Lgs. 
n. 81/2008 e altre direttive europee) 

• Fonti informative su salute e sicurezza del lavoro 

• Metodologie per una corretta informazione in azienda 
(riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, 
seminati informativi, ecc.) 

• Strumenti di informazione su salute e sicurezza del 

lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, 

avvisi, news, sistemi di rete, ecc.) 

• La formazione: il concetto di apprendimento 

• Metodologie didattiche attive: analisi e presentazione 
delle principali metodologie utilizzate nell’andragogia 

• Elementi di progettazione didattica: analisi del 

fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta 

dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie 

didattiche, sistema di valutazione dei risultati della 

formazione in azienda 

 

 

Lezione 2  

• La valutazione del rischio come: processo di pianificazione 
della prevenzione 

• La valutazione del rischio come: conoscenza del sistema di 
organizzazione aziendale come base per l’individuazione e 
l’analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, 
responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative 

• La valutazione del rischio come: elaborazione di metodi per 
il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei 
provvedimenti di sicurezza adottati 

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

• Processo di miglioramento continuo 

• Organizzazione e gestione integrata: sinergie tra i sistemi di 
gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), 
sicurezza (OHSAS 18001) 

• Organizzazione e gestione integrata: procedure 
semplificate MOG (OHSAS 18001) 

• Organizzazione e gestione integrata: attività tecnico 
amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti 
economici) 

• Organizzazione e gestione integrata: programma, 
pianificazione e organizzazione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
(D. Lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici 
(art. 9 legge n. 123/2007) 

  

Lezione 3 

• Sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico 
competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori 
autonomi, appaltatori, ecc. 

• Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni 

• Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di 
lavoro 

• Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per 
mediare le varie posizioni 

• Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della 
comunicazione 

• Rete di comunicazione in azienda 

• Gestione degli incontri di lavoro e della riunione 
periodica 

• Chiusura della riunione, pianificazione delle attività e 
attività post-riunione 

• Percezione individuale dei rischi 

• Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali - Art. 
9 Legge n. 300/1970 

• Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti 

sindacali: criticità e punti di forza 

• Cultura della sicurezza: analisi del clima aziendale 

• Cultura della sicurezza: elementi fondamentali per 
comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della 
motivazione delle persone 

• Benessere organizzativo: motivazione, collaborazione, 
corretta circolazione delle informazioni, analisi delle 
relazioni, gestione del conflitto 

 

 



 

 

 

 

 

 

Corso di formazione base per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

SP1 : AGRICOLTURA E PESCA (12 ore)  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) di nuova nomina che non hanno l’esonero dal 
corso o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

- A.S.P.P di nuova nomina che non hanno l’esonero dal corso 
o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

 
Corso  comune a tutti i settori di attività. 
Corso propedeutico ai moduli di specializzazione 
Pre-requisiti:  

Diploma di Istruzione secondaria superiore (5 Anni). 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 240,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

• Benessere organizzativo: fattori di natura ergonomica 
e stress lavoro correlato 

• Aspetti metodologici per la gestione del team building 

finalizzato al benessere organizzativo 

 



Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ogni lezione sarà della durata di 4 e 8 ore con un ora di pausa 

pranzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 
- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Lezione 1   

• Presentazione ed apertura del corso 

• Ambienti di lavoro nel settore agricolo 

• Ambienti di lavoro nella silvicoltura o zootecnico 

• Microclima in agricoltura e silvicoltura 

• Esposizione ad agenti biologici 

• Movimentazione dei carichi in agricoltura e silvicoltura 

• Dispositivi di Protezione Individuali 

• Rischio cadute dall’alto 
Rischio incendio e gestione delle emergenze 

• Macchine e attrezzature agricole e forestali 

• Esposizione ad agenti chimici e cancerogeni 
Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazioni 

 

Lezione 2  

• Ambienti di lavoro nel settore ittico 

• Normativa CEI settore ittico 

• Attrezzature a bordo 

• Rischio cadute a bordo e fuori bordo 
Atmosfere iperbariche 



Corso di formazione base per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

SP2 : ATTIVITA’ ESTRATTIVE E COSTRUZIONI (16 ore)  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) di nuova nomina che non hanno l’esonero dal 
corso o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

- A.S.P.P di nuova nomina che non hanno l’esonero dal corso 
o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

 
Corso  comune a tutti i settori di attività. 
Corso propedeutico ai moduli di specializzazione 
Pre-requisiti:  

Diploma di Istruzione secondaria superiore (5 Anni). 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ogni lezione sarà della durata di  8 ore con un ora di pausa 

pranzo. 

 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 300,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 



 

 

- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 

 

 

 

Corso di formazione base per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

SP3 : SANITA’ RESIDENZIALI (12 ore)  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) di nuova nomina che non hanno l’esonero dal 
corso o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

- A.S.P.P di nuova nomina che non hanno l’esonero dal corso 
o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

 
Corso  comune a tutti i settori di attività. 
Corso propedeutico ai moduli di specializzazione 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 240,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Lezione 1  

• Presentazione ed apertura del corso 

• Fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

• Cenni sul PSC e PSS 

• Attività su sedi stradali  

• Impianti elettrici e illuminazione di cantiere 

• Rischio meccanico: macchine e attrezzature 

• Movimentazione merci   

 

 

Lezione 2  

• Dispositivi di Protezione Individuali 

• Cadute dall’alto e opere provvisionali 

• Lavori di scavo 

• Cave e miniere 

• Esposizione ad fisici: rumore e vibrazioni 

• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni 

• Amianto nei cantieri 

• Rischio incendio ed esplosioni 



Pre-requisiti:  

Diploma di Istruzione secondaria superiore (5 Anni). 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ogni lezione sarà della durata di 4  e 8 ore con un ora di pausa 

pranzo. 

 

 

 

 

 

 

 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 
- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Lezione 1  

• Presentazione ed apertura del corso 

• Ambienti di lavoro nel settore sanitario 

• Movimentazione dei carichi  

• Movimentazione dei pazienti 
Gestione dei rifiuti ospedalieri 

• Esposizione ad agenti biologici 

• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e 
mutageni 

• Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi 
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni 
Atmosferiche iperbariche 

 

Lezione 2  

• Rischio elettrico e normativa CEI 

• Rischio incendio e gestione delle emergenze  

• Dispositivi di protezione individuali  

• Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature 
sanitarie 
Rischi infortunistici da attività sanitaria specifica (es. ferite 
da taglio e da punta) 



Corso di formazione base per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

SP4 : CHIMICO E PETROLCHIMICO(16 ore)  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) di nuova nomina che non hanno l’esonero dal 
corso o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

- A.S.P.P di nuova nomina che non hanno l’esonero dal corso 
o non hanno svolto il corso di formazione di base. 

 
Corso  comune a tutti i settori di attività. 
Corso propedeutico ai moduli di specializzazione 
Pre-requisiti:  

Diploma di Istruzione secondaria superiore (5 Anni). 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ogni lezione sarà della durata di  8 ore con un ora di pausa 

pranzo. 

 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 300,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933 un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 



 

 

- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Lezione 1  

• Presentazione ed apertura del corso 

• Processo produttivo ed ambienti di lavoro 

• Norme CEI per strutture e impianti 

• Impianti nel settore chimico e petrolchimico 

• Esposizione ad agenti chimici 

• Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 

• Esposizione ad agenti fisici 

 

Lezione 2  

• Rischio incendio 

• Rischio esplosioni 

• Gestione emergenze 

• Incidenti rilevanti: direttiva Seveso III 
• Manutenzione impianti e gestione fornitori 

• Gestione dei rifiuti 

• Dispositivi di Protezione Individuali 



 

Corso di AGGIORNAMENTO per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

Art. 17 – MODULO B (4-8-12-16 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l., in via E. 

Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

- R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) che devono aggiornare la propria formazione 

- A.S.P.P che devono aggiornare la propria formazione. 
 

Pre-requisiti:  

frequenza o esonero modulo A 

frequenza o esonero modulo B.  

 

Metodologia:  Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

 

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

 Docenti:  

docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: Corso 4h: € 120,00 + IVA 

Corso 8h: € 180,00 + IVA 

Corso 12h: € 240,00 + IVA 

Corso 16h: € 300,00 + IVA 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% 

delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato 

di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 
- Accordo Stato Regioni 05/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 
- Accordo Stato Regioni  07/07/2016 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli argomenti variano ad ogni lezione,e sono i seguenti: 

 Introduzione alla BBS: Behavior Based Safety 

Analisi di Sentenze su RSPP 

Il sistema normativo-giuridico 

Infortuni, malattie  e malattie  professionali: istruzioni per l’ uso 

Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti 

Stress lavoro-correlato, mobbing e burn out, lavoro minorile, lavoro notturno, rischi collegabili al genere, età e provenienza da altri paesi. 

L’invecchiamento della popolazione lavorativa 

Gestione delle emergenze e del territorio 

Magazzini sicuri: manutenzione sicura delle scaffalature  

Reach e rischio chimico 
 



Corso di formazione di base per  
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI 

ELEVATORI (12 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22 

febbraio 2012  

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

La parte teorica si terrà presso la sede di CHEMICONTROL S.r.l. 

sita in via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola - zona 

Industriale. 

La parte pratica si svolgerà presso Mattioli srl – via Garda 23/25 – 

Monte Urano (località triangolo) 

Destinatari: Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori che non 

abbiano svolto la formazione di base.  

Metodologia:  Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e istruttori 

con esperienza professionale pratica almeno triennale. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 250,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

 



PROGRAMMA 

Modulo Giuridico – normativo (1h) 

 

� Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge 

in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico (7 ore) 

 

� Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai trans pallet manuali ai carrelli elevatori frontali a 

contrappeso.  

� Principali rischi connessi all’impiego dei 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 mobilità 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 – 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, interruzione 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 vari tipi di utilizzo, 

ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endometriti). Contrappeso.  

� Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa la 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 fruizione. 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 giornalieri e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, 

ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali d’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. Procedura 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 guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:  

a) All'ambiente di lavoro;  

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 rischi. 

Modulo pratico: (4 ore) 

 

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

� Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni 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.) 

 

 

 



Corso di Aggiornamento ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI (4 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori che 

abbiano svolto la formazione di base e debbano frequentare gli 

aggiornamenti come da normativa vigente. 

Metodologia:  lezioni frontali interattive 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e istruttori 

con esperienza professionale pratica almeno triennale. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 110,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

 



PROGRAMMA 

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi 

di lavoro. Procedura 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 guida del carrello ed in particolare ai 

rischi riferiti: all'ambiente di lavoro; al rapporto uomo/macchina; allo stato di salute del guidatore.  

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

 

 

 

Corso di formazione base per  
ADDETTI ALLA PIATTAFORMA DI LAVORO  

MOBILE ELEVABILE- PLE (10 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22 

febbraio 2012 
 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

La parte teorica si terrà presso la sede di CHEMICONTROL S.r.l. 

sita in via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola - zona 

Industriale. 

La parte pratica si svolgerà presso Mattioli srl – via Garda 23/25 – 

Monte Urano (località triangolo) 

Destinatari: Addetti alla conduzione delle piattaforme elevabili che 

non abbiano svolto la formazione di base.  

Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico: Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e istruttori 

con esperienza professionale pratica almeno triennale. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 200,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

 



 Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

 

PROGRAMMA 

Modulo Giuriduco (1h): cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare 

riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro in quota.  

Modulo Tecnico – Pratico (9h): categorie di PLE e descrizione, dispositivi di controllo e di sicurezza, modalità di utilizzo, 

rischi, componenti strutturali e controlli.   

 

 

 

 

Corso di aggiornamento per   
ADDETTI ALLA PIATTAFORMA DI LAVORO  

MOBILE ELEVABILE- PLE (4 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22 

febbraio 2012 
 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

La parte teorica si terrà presso la sede di CHEMICONTROL S.r.l. 

sita in via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola - zona 

Industriale. 

La parte pratica si svolgerà presso Mattioli srl – via Garda 23/25 – 

Monte Urano (località triangolo) 

Destinatari: Addetti alla conduzione delle piattaforme elevabili che 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 110,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 



non abbiano svolto la formazione di base.  

Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico: Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e istruttori 

con esperienza professionale pratica almeno triennale. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

 

PROGRAMMA 

Modulo Giuriduco (1h): cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota 
ed all’uso di attrezzature di lavoro in quota.  

Modulo Tecnico – Pratico (3h): categorie di PLE e descrizione, dispositivi di controllo e di sicurezza, modalità di utilizzo, rischi, componenti 
strutturali e controlli.   

 

 

 

 

Corso di formazione base per  
ADDETTI ALLA GRU SU AUTOCARRO (12 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22 

febbraio 2012 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 



 

Sede del corso: 

La parte teorica si terrà presso la sede di CHEMICONTROL S.r.l. 

sita in via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola - zona 

Industriale. 

La parte pratica si svolgerà presso Mattioli srl – via Garda 23/25 – 

Monte Urano (località triangolo) 

Destinatari: Addetti alla conduzione delle gru su autocarro che 

non abbiano svolto la formazione di base.  

Metodologia:  Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e istruttori 

con esperienza professionale pratica almeno triennale. 

 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 250,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 

% sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi 

accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% 

delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato 

di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

-  
 

PROGRAMMA 

Modulo tecnico  (4h): terminologia, classificazione, caratteristiche, dispositivi di comando, principi di funzionamento, modalità di utilizzo in 
sicurezza.  

Modulo Pratico (4h): individuazione dei componenti strutturali, manovre di emergenza, operazioni pratiche di corretta manovra.   

 

 

 

 



Corso di formazione base per  
ADDETTI ALLE MACCHINE  

MOVIMENTAZIONE TERRA (16 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22 

febbraio 2012 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

La parte teorica si terrà presso la sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita 

in via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola - zona Industriale. 

La parte pratica si svolgerà presso Mattioli srl – via Garda 23/25 – 

Monte Urano (località triangolo) 

Destinatari: Addetti alla conduzione delle macchine movimentazione 

terra che non abbiano svolto la formazione di base.  

Metodologia:  Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e istruttori con 

esperienza professionale pratica almeno triennale. 

 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative 

o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione 

agli iscritti. 

PREZZO: € 300,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 

30 % sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a 

mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi 

diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 

30 % sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a 

mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi 

diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

 



Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del 

monte ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% 

delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato 

attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

PROGRAMMA 

Modulo giuridico-normativo (2h): cenni di normativa generale  con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con 
operatore a bordo.  

Modulo tecnico  (6h): terminologia, classificazione, caratteristiche, dispositivi di comando, principi di funzionamento, modalità di utilizzo in 
sicurezza.  

Modulo Pratico (8h): individuazione dei componenti strutturali, manovre di emergenza, operazioni pratiche di corretta manovra.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di Formazione di base 

SISTRI E GESTIONE DEI RIFIUTI 

  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/101. 
- Struttura formativa accreditata presso la Regione 

Marche con Decreto Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 
- Centro Formativo AIFOS 

 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) zona industriale Girala, vicino al Fermo 

Forum.  

 

Durata, Date e Orario del corso : 

Destinatari: 

Coloro che sono incaricati della gestione, della tenuta del registro 

rifiuti e della registrazione sul sistema sistri  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di ambiente. 

Attestati e assenze: 

La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il foglio presenza all’entrata e all’uscita. 

Alla fine del seminario finale verrà rilasciato attestato di 

partecipazione. 

  

 

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

 

PREZZO:  

€ 50,00 + IVA  

GRATIS per le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale. 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

I posti sono limitati pertanto l’organizzazione si riserva la facoltà di 
chiudere le iscrizioni non appena venga raggiunto il numero 
massimo di partecipanti.  
 

Si richiede al momento dell’iscrizione il versamento della quota del 

seminario, attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 

00000000 933), salvi diversi accordi amministrativi.  

 

 



 

 

 

 

Corso di formazione di base  
PES – PAV (PERSONA ESPERTA – PERSONA AVVERTITA) 

ADDETTI IMPIANTI ELETTRICI (16 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

 
 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche con 
Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Durata: 16 ore 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

� Corretta gestione dei rifiuti 

� Adempimenti normativi 

� Sanzioni 

� Sistema cartaceo: il registro dei rifiuti 

� Sistema sistri: operazioni di registrazione, compilazione scheda sistri, firma della scheda,  

� gestione del dispositivo usb: aggiornamenti, allineamento dati 

 

Nel corso della lezione verranno illustrati con esempi pratici le operazioni richieste dal sistema 

sistri e le possibili problematiche da affrontare.  

I partecipanti sono invitati a portare al corso la propria chiavetta sistri con le credenziali di 

accesso e  a riservarsi qualche operazione reale di carico/scarico da registrare in aula con il 

supporto dei nostri tecnici. 

 



Destinatari: 

Il Corso è rivolto ad installatori e manutentori che svolgono lavori 

su, con o in prossimità di impianti elettrici, fuori tensione o in 

tensione. 

Metodologia: Lezioni frontali interattive.  

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati con esperienza professionale e didattica almeno 

triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 82 c.1, lettera b;  
- NORMA CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 

 

iscritti. 

PREZZO: € 300,00 + IVA   

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 



PROGRAMMA DEL CORSO 

Conoscenze teoriche 

Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori 

elettrici, in particolare: 

� D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) 

� D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II (Uso dei dispositivi di protezione 

individuale)  

� D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III (Impianti e apparecchiature 

elettriche) 

� D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo IV art.117 (Lavori in prossimità di parti 

attive)  

�  D.M. 37/08 Installazione degli impianti negli edifici (ex Legge 

46/90) 

Principali disposizioni normative per i lavori elettrici, in particolare: 

� CEI EN 50110-1 e 50110-2 

� CEI 11-27 (esclusi i lavori sotto tensione di categoria 0 e I) 

� CEI 64-8 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano (compreso arco 

elettrico) 

Attrezzatura e DPI 

� Scelta, impiego conservazione 

Procedure di lavoro generali e aziendali 

� Compiti del Responsabile degli Impianti e del Preposto ai lavori 

Preparazione del lavoro, documentazione e comunicazioni 

� Sequenze operative di sicurezza 

Conoscenze e capacità per l’operatività 

� Generalità sulla manutenzione elettrica in sicurezza 

� Preparazione del lavoro 

� Valutazione dei rischi e condizioni ambientali 

� Sistema per la trasmissione o lo scambio di informazioni tra 

persone interessate ai lavori 

� Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli 

� Definizione, individuazione del posto di lavoro 

� Preparazione del cantiere 

� Esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza 

un impianto elettrico 

� Lavori fuori tensione 

� Lavori in prossimità con attuazione della protezione con l’uso 

di dispositivi di protezione (schermi, barriere, protettori 

isolanti, involucri) e con distanza di sicurezza e sorveglianza 

� Verifica di apprendimento (questionario) 

Conoscenze teoriche per lavori sotto tensione 

Principali disposizioni legislative in materia di lavori elettrici sotto 

tensione in bassa tensione, tra cui:  

� D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) 

� D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II (Uso dei dispositivi di protezione 

individuale)  

� D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III (Impianti e apparecchiature 

elettriche) 

Principali disposizioni normative per i lavori elettrici sotto tensione, 

in particolare: 

� CEI EN 50110-1 e 50110-2 

� CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione di Categoria 0 e I) 

� CEI EN 60900 (Attrezzi per lavori sotto tensione) 

� CEI EN 61477 (Uso di attrezzi e dispositivi per lavori sotto 

tensione) 

Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei 

componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto 

tensione 

Attrezzature e DPI: particolarità per lavori sotto tensione 

Verifica di apprendimento (questionario) 

Conoscenze pratiche del lavoro elettrico sotto tensione 

Esperienza organizzativa  

Preparazione del lavoro 

Valutazione dei rischi 

Trasmissione o scambio d’informazioni tra persone 

interessate ai lavori 

Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli 

Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la 

persona dovrà essere idonea: 

� 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 

Esempi pratici di interventi su: 

� Macchine e/o impianti elettrici (verifiche, misure, 

manutenzione) specifici della realtà aziendale 

Verifica di apprendimento (caso di studio) 

 



 

Corso di formazione di base  
ADDETTI LAVORI IN QUOTA (8 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche con 
Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

Chemicontrol srl,via E. Ferrari 20,Fermo_FM_ 

Destinatari: Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori che non 

abbiano svolto la formazione di base.  

Metodologia:  

 Prova scritta e pratica 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84) 

con esperienza professionale e didattica almeno triennale in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: info@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 250,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 



- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 
 

 

PROGRAMMA 

Riferimenti normativi: 

- D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento al Titolo IV 

- Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; 

- Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, campo di applicazione, disposizioni di 

carattere generale, ponteggi fissi; 

- Allegato XX - Impiego di scale portatili; 

- Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre; 

- Il Titolo III del D. Lgs. 81/08  - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale 

- Il D. Lgs. 475/92: aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuali (DPI) 

- Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Guida per la selezione e l’uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di Aggiornamento   
 PER LAVORATORI ADDETTI ALLA SEGNALETICA 

STRADALE (3 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche con 
Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

Chemicontrol srl,via E. Ferrari 20,Fermo_FM_ 

Destinatari: Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori che non 

abbiano svolto la formazione di base.  

 

Metodologia:  

 Prova pratica. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84) 

con esperienza professionale e didattica almeno triennale in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: info@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti 

PREZZO: € 110,00 + IVA 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 

 



PROGRAMMA 

Modulo tecnico: (3 ore) 

 

Criteri minimi per la posa,il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che 

si svolgono in presenza di traffico veicolare. 

 

Corso di Aggiornamento   
 PER PREPOSTI ADDETTI ALLA SEGNALETICA 

STRADALE (3 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i  

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche con 
Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

Chemicontrol srl,via E. Ferrai 20,Fermo-FM_ 

Destinatari: Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori che non 

abbiano svolto la formazione di base.  

Metodologia:  

 Prova pratica. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea 

Docenti:  

Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84) 

con esperienza professionale e didattica almeno triennale in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: info@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 110,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 



E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 

 

PROGRAMMA 

Modulo tecnico: (3 ore) 

 

Criteri minimi per la posa,il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che 

si svolgono in presenza di traffico veicolare. 

 

 

Corso di formazione base per  
PREPOSTI (8 h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto  n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: Preposti che non abbiano svolto una formazione sulla 

sicurezza specifica per preposti  prima del 26 gennaio 

2012.Definizione di preposto (art. 2 c. 1e D.L.vo 81/08):persona 

che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 

(esempio: CAPO FABBRICA, CAPO REPARTO, ETC) 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 180,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 

% sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi 



Metodologia:  

Lezioni interattive in aula;  

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% 

delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato 

di frequenza valido a tutti gli effetti di legge.  

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 

Corso di aggiornamento per  
PREPOSTI (6 h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

LEZIONE 1   

Soggetti sicurezza e relazioni 

Fattori di rischio 

Incidenti i ed infortuni mancanti  

Comunicazione  

LEZIONE 2  

Valutazione dei rischi. 

Misure tecniche e organizzative. 

Modalità di esercizio della funzione di Preposto 

 



Destinatari: Preposti che non abbiano svolto una formazione sulla 

sicurezza specifica per preposti  prima del 26 gennaio 

2012.Definizione di preposto (art. 2 c. 1e D.L.vo 81/08):persona 

che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 

(esempio: CAPO FABBRICA, CAPO REPARTO, ETC) 

Metodologia:  

Lezioni interattive in aula;  

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 150,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 

% sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi 

accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% 

delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato 

di frequenza valido a tutti gli effetti di legge.  

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 

Corso di aggiornamento  
informazione/formazione per  

LAVORATORI – (2h) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e  

all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 LEZIONE  

Valutazione dei rischi. 

Misure tecniche e organizzative. 

Modalità di esercizio della funzione di Preposto 



- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in 

via E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Lavoratori che non abbiano svolto una formazione sulla 

sicurezza prima del 26 gennaio 2012. 

Metodologia:  

Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di 

lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 200,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

.Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge.  

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

FORMAZIONE SPECIFICA  
� ambienti di lavoro 
� stress lavoro-correlato 
� rischio incendio 
� emergenze 
� segnaletica 
� procedure esodo e incendi 
� incidenti e infortuni mancati 
� procedure organizzative per il primo soccorso 
� videoterminali 
� DPI e organizzazione del lavoro 



Corso di formazione base per  
PRONTO SOCCORSO  - gruppo B / C (12 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 388/2003 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 42/FOP del APRILE 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via E. 

Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona Industriale 

Destinatari: 

Addetti al pronto soccorso di aziende classificate nel gruppo B o C che 
non abbiano svolto la formazione di base.  
 
Gruppo B:  
aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
 
Gruppo C:  
aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
 
Gruppo A:  
- aziende con + di 5 lavoratori con indice infortunistico di inabilità 

permanete INAIL superiore a quattro;  
- aziende agricole con + di 5 lavoratori, 
- aziende o unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo 

di dichiarazione o notifica di cui all'art. 2 del D. Lgs. n° 334/99, 
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 
7, 28 e 33 del D. Lgs. n° 230/95, aziende estrattive ed altre attività 
minerarie definite dal D. Lgs. n° 624/96, lavori in sotterraneo di cui al 
D.P.R. n° 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e 
munizioni; 

 

Metodologia:  

Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:   

Dispensa cartacea  

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso.L’attivazione del corso è 

soggetta al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti.La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di 

annullare le iniziative o modificare il programma, dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti. 

PREZZO: € 250,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso 

bonifico bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un 

anticipo del 30 % sulla quota totale del pagamento,il quale 

verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato 

il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale 

avranno uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della 

stessa azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la 

segreteria organizzativa allo 0734 628987. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del 

monte ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà 

essere ammesso alla verifica finale il candidato assente per 

oltre il 10% delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato 

attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 45; art. 37 c. 9 
- D.M. 388/2003 

Docenti:  

Docenti qualificati (personale medico) con esperienza 

professionale e didattica almeno triennale in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 
  



PROGRAMMA 

Prima giornata 

Allertare il sistema di soccorso 

• Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)  

•  Comunicare le predette informazioni in  maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 

Riconoscere un’ emergenza sanitaria 

• Scena dell'infortunio:  
a) raccolta delle informazioni  
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli  probabili  

• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:  
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro),  
b) stato di coscienza  
c) ipotermia ed ipertemia.  

• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.  

• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

• Sostenimento delle funzioni vitali:  
a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree  
b) respirazione artificiale  
c) massaggio cardiaco esterno 

• Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 

a) lipotimia, sincope, shock  

b) edema polmonare acuto  

c) crisi asmatica  

d) dolore acuto stenocardico  

e) reazioni allergiche  

f) crisi convulsive  

g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

I rischi specifici dell'attività svolta 

Seconda giornata  

Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

• Cenni di anatomia dello scheletro 
• Lussazioni, fratture e complicanze. 
• Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
• Traumi e lesioni torace addominali. 

Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

• Lesioni da freddo e da calore.  
• Lesioni da corrente elettrica 
• Lesioni da agenti chimici. 
• Intossicazioni.  
• Ferite lacero contuse.  
• Emorragie esterne. 

 

Terza giornata  

Intervento pratico  

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

• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  

• Principali tecniche di primo soccorso ella 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. 

 



Corso di formazione base per  
PRONTO SOCCORSO  - gruppo A (16 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 388/2003 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Addetti al pronto soccorso di aziende classificate nel A che non 
abbiano svolto la formazione di base.  
 
Gruppo A:  
- aziende con + di 5 lavoratori con indice infortunistico di 

inabilità permanete INAIL superiore a quattro;  
- aziende agricole con + di 5 lavoratori, 
- aziende o unità produttive con attività industriali soggette 

all'obbligo di dichiarazione o notifica di cui all'art. 2 del D. 
Lgs. n° 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori 
nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. n° 230/95, 
aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. 
Lgs. n° 624/96, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. n° 
320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e 
munizioni; 

 
Gruppo B:  
aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
Gruppo C:  
aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
Metodologia:  

Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:   

Dispensa cartacea  

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 310,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 45; art. 37 c. 9 
- D.M. 388/2003 

Docenti:  

Docenti qualificati (personale medico) con esperienza professionale e 

didattica almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di 

lavoro. 



  



PROGRAMMA 

Modulo 1 - Prima giornata  

Allertare il sistema di soccorso 

• Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)  

•  Comunicare le predette informazioni in  maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 

Riconoscere un’ emergenza sanitaria 

• Scena dell'infortunio:  
a) raccolta delle informazioni  
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli  probabili  

• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:  
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro),  
b) stato di coscienza  
c) ipotermia ed ipertemia.  

• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.  

• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

• Sostenimento delle funzioni vitali:  
a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree  
b) respirazione artificiale  
c) massaggio cardiaco esterno 

• Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 

a) lipotimia, sincope, shock  

b) edema polmonare acuto  

c) crisi asmatica  

d) dolore acuto stenocardico  

e) reazioni allergiche  

f) crisi convulsive  

g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

I rischi specifici dell'attività svolta 

Modulo 2 - Seconda giornata  

Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

• Cenni di anatomia dello scheletro 
• Lussazioni, fratture e complicanze. 
• Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
• Traumi e lesioni torace addominali. 

Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

• Lesioni da freddo e da calore.  
• Lesioni da corrente elettrica 
• Lesioni da agenti chimici. 
• Intossicazioni.  
• Ferite lacero contuse.  
• Emorragie esterne. 

 

Modulo 3- Terza giornata 

• Approfondimenti del modulo 1 e del modulo 2 



 Modulo 4- Quarta giornata  

Intervento pratico  

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

• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  

• Principali tecniche di primo soccorso ella 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di AGGIORNAMENTO per  
PRONTO SOCCORSO  -  gruppo B/C (4 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 388/2003 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Addetti al pronto soccorso di aziende che hanno già svolto la 
formazione di base. L’aggiornamento del pronto soccorso va 
ripetuto ogni 3 anni. 
 
Gruppo B:  
aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
Gruppo C:  
aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
Gruppo A:  
- aziende con + di 5 lavoratori con indice infortunistico di inabilità 

permanete INAIL superiore a quattro;  
- aziende agricole con + di 5 lavoratori, 
- aziende o unità produttive con attività industriali soggette 

all'obbligo di dichiarazione o notifica di cui all'art. 2 del D. Lgs. n° 
334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di 
cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. n° 230/95, aziende estrattive 
ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n° 624/96, lavori in 
sotterraneo di cui al D.P.R. n° 320/56, aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 

 

Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 110,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

A coloro che avranno frequentato il corso verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 45; art. 37 c. 9 
- D.M. 388/2003 

Docenti:  

Docenti qualificati (personale sanitario) con esperienza professionale 

e didattica almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di 

lavoro. 

 



PROGRAMMA 

Intervento pratico  

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

• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  

• Principali tecniche di primo soccorso ella 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. 
 

Corso di AGGIORNAMENTO per  
PRONTO SOCCORSO  -  gruppo A (6 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 388/2003 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Addetti al pronto soccorso di aziende che hanno già svolto la 
formazione di base. L’aggiornamento del pronto soccorso va 
ripetuto ogni 3 anni. 
 
Gruppo B:  
aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
Gruppo C:  
aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
Gruppo A:  
- aziende con + di 5 lavoratori con indice infortunistico di inabilità 

permanete INAIL superiore a quattro;  
- aziende agricole con + di 5 lavoratori, 
- aziende o unità produttive con attività industriali soggette 

all'obbligo di dichiarazione o notifica di cui all'art. 2 del D. Lgs. n° 
334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di 
cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. n° 230/95, aziende estrattive 
ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n° 624/96, lavori in 
sotterraneo di cui al D.P.R. n° 320/56, aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 

 

Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

PREZZO: € 160,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

A coloro che avranno frequentato il corso verrà rilasciato attestato di 



frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 45; art. 37 c. 9 
- D.M. 388/2003 

Docenti:  

Docenti qualificati (personale sanitario) con esperienza professionale 

e didattica almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di 

lavoro. 

 

PROGRAMMA 

Intervento pratico  

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

• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  

• Principali tecniche di primo soccorso ella 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. 
 

Corso di formazione base per  
ADDETTI ALL’ANTINCENDIO  - R. BASSO (4 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10/03/98 

 

Ente organizzatore:  Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 



CHEMICONTROL S.r.l.  

Via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via E. 

Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona Industriale. 

Destinatari: 

Addetti all’antincendio di aziende a rischio di incendio basso che non 
abbiano svolto la formazione di base.  
 
Addetti all’antincendio = Lavoratori incaricati (ai sensi del D.Lvo 81/08 
e del D.M. 10/03/98) dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 
Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti: Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 

818/84) con esperienza professionale e didattica almeno triennale in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 43 c.1, lettera b; art. 37 c. 
9 

- D.M. 10/03/98: art. 6 e art. 7 ; all. IX 
 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative 

o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione 

agli iscritti. 

PREZZO: € 160,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 

30 % sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a 

mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi 

diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del 

monte ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% 

delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato 

attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

PROGRAMMA 

L’incendio e la prevenzione 
� Principi sulla combustione 
� prodotti della combustione 
� sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
� effetti dell’incendio sull’uomo 
� divieti e limitazioni di esercizio 
� misure comportamentali 

 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 

incendio  
� Le principali misure di protezione antincendio  
� evacuazione in caso di incendio 
� chiamata dei soccorsi 
 

Esercitazioni pratiche  
� Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili  
� Istruzione sull’uso degli estintori portatili  

 

 



Corso di formazione base per  
ADDETTI ALL’ANTINCENDIO  - R. MEDIO (8 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10/03/98 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

Via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via E. 

Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona Industriale. 

Destinatari: 

Addetti all’antincendio di aziende a rischio di incendio basso che non 
abbiano svolto la formazione di base.  
 
Addetti all’antincendio = Lavoratori incaricati (ai sensi del D.Lvo 81/08 
e del D.M. 10/03/98) dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 
Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti: Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 

818/84) con esperienza professionale e didattica almeno triennale in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 43 c.1, lettera b; art. 37 c. 
9 

- D.M. 10/03/98: art. 6 e art. 7 ; all. IX 
 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative 

o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione 

agli iscritti. 

PREZZO: € 250,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 

30 % sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a 

mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi 

diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del 

monte ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% 

delle ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato 

attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 



PROGRAMMA 

L’incendio e la prevenzione 
� Principi sulla combustione 
� prodotti della combustione 
� sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
� effetti dell’incendio sull’uomo 
� divieti e limitazioni di esercizio 
� misure comportamentali 

 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 

incendio  
� Le principali misure di protezione antincendio  
� evacuazione in caso di incendio 
� chiamata dei soccorsi 
 

Esercitazioni pratiche  
� Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili  
� Istruzione sull’uso degli estintori portatili  

 

 

Corso di AGGIORNAMENTO per  
ADDETTI ALL’ANTINCENDIO  - R. MEDIO (5 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via E. 

Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona Industriale. 

Destinatari: 

Addetti all’antincendio di aziende a rischio di incendio basso che 
hanno già svolto la formazione di base.  
 
Addetti all’antincendio = Lavoratori incaricati (ai sensi del D.Lvo 
81/08 e del D.M. 10/03/98) dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 

 

Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84) con 

esperienza professionale e didattica almeno triennale in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 160,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 

% sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi 

accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 



% sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi 

accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

A coloro che avranno frequentato il corso verrà rilasciato attestato 

di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 43 c.1, lettera b; art. 37 c. 
9 

- Circolare Vigili del Fuoco 23 /02/2011 
 

 

PROGRAMMA 

 

Esercitazioni pratiche 

 

� presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 
� istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite dimostrazione pratica 

 

 

 

Corso di AGGIORNAMENTO per  
ADDETTI ALL’ANTINCENDIO  - R. BASSO (2 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 

628987. 



- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via E. 

Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona Industriale. 

Destinatari: 

Addetti all’antincendio di aziende a rischio di incendio basso che 
hanno già svolto la formazione di base.  
 
Addetti all’antincendio = Lavoratori incaricati (ai sensi del D.Lvo 
81/08 e del D.M. 10/03/98) dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 

 

Metodologia: Lezioni frontali interattive. Prova pratica. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84) con 

esperienza professionale e didattica almeno triennale in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 80,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 

% sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi 

accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il 

partecipante è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio 

presenza all’entrata e all’uscita di ogni lezione. 

A coloro che avranno frequentato il corso verrà rilasciato attestato 

di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08: art. 18 c.1, lettera b; art. 43 c.1, lettera b; art. 37 c. 
9 

- Circolare Vigili del Fuoco 23 /02/2011 
 

 

PROGRAMMA 

 

Esercitazioni pratiche 

 

� presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 
� istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite dimostrazione pratica 

 

 

 

 

 



Corso di formazione per  
DIRIGENTI (16 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 35/FOP del febbraio 2013 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

DIRIGENTI 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 300,00 + IVA  

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

A coloro che avranno frequentato il corso verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- art. 47 del D.Lgs. 81/08 
- art. 37c.10, 11, D.Lgs.81/08 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Modulo 1: Giuridico – Normativo: 

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; 

- delega di funzioni; 

- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" 

ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

 

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: 

- Modelli di organizzazione e digestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08); 

- gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 

- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 

- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti 

al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; 

- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: 

- Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR); 

- il rischio da stress lavoro correlato; 

- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 

- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 

- la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti; 

- i dispositivi di protezione individuale; 

- la sorveglianza sanitaria 

 

Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: 

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

- importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; 

- tecniche di comunicazione; 

- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 

- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di formazione base per R.L.S. (32 ore) 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori (art. 47 del 

D.Lgs. 81/08) che non abbiano svolto il corso di formazione di 

base. 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 47 del D.Lgs. 81/08 
- art. 37c.10, 11, D.Lgs.81/08 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 450,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno 

uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa 

azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria 

organizzativa allo 0734 628987. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

  



 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione 1  

 

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico:  
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” 

ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ; 

• il sistema istituzionale della prevenzione; 

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 

• sistema di qualificazione delle imprese. 

 

Lezione 2  

 

MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della 

sicurezza: 

•  I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 

• la considerazione degli INFORTUNI MANCATI e delle modalità di 

accadimento degli stessi; 

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavoratori; 

• il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (contenuti 

specificità e metodologie); 

• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione; 

• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 

della gestione delle emergenze. 

Lezione 3  

 
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 
� I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO e le relative misure 

tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 

� il rischio da STRESS LAVORO-CORRELATO (CENNI); 
� rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri 

paesi; 
� I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; 
� LA SORVEGLIANZA SANITARIA. 

Lezione 4  
 
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei 
lavoratori 

� l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
� le tecniche di comunicazione; 
� il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in 

azienda; 
� la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 
� natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

Lezione 5  

 
MODULO 3.A TECNICO – rischi fisici 

� rischio rumore 
� rischio vibrazioni 

 

Lezione 6  
 
MODULO 3.B TECNICO – rischio chimico-biologico 

� rischio chimico 

� rischio cancerogeno 

� rischio amianto 

� rischio biologico 
 

Lezione 7  

 
MODULO 3.D TECNICO – 

� rischio movimentazione manuale dei carichi 

� rischio movimenti ripetuti 
 

Lezione 8  
 
MODULO 3.C TECNICO - INCENDIO 

� rischio elettrico 
� rischio incendio 
� gestione delle emergenze 

 



Corso di aggiornamento per R.L.S. 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori (art. 47 del 

D.Lgs. 81/08) che hanno svolto il corso di formazione di base di 

32h devono aggiornare la propria formazione annualmente per una 

durata di: 

- 4 ore all’anno nelle aziende con meno di 50 lavoratori 
- 8 ore all’anno nelle aziende con più di 50 lavoratori 
 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  Dispensa cartacea  

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso.L’attivazione del corso è soggetta al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti.La Chemicontrol 

S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il 

programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 

PREZZO: € 110,00 + IVA ( 4 ore) 

€ 210,00 + IVA ( 8 ore) 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale 

didattico.Si richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico 

bancario(IT45U 060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % 

sulla quota totale del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo 

RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo aver effettuato il corso, salvi diversi accordi 

amministrativi.Le aziende che hanno un contratto di assistenza 

annuale avranno uno sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori 

della stessa azienda sono previsti ulteriori sconti, contattare la 

segreteria organizzativa allo 0734 628987. 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte 

ore totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante 

è tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

A coloro che avranno frequentato il corso verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Riferimenti di legge: 

- art. 47 del D.Lgs. 81/08 
- art. 37c.10, 11, D.Lgs.81/08 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Argomenti vari secondo il D.l.vo 81/08 



 

 

 

Corso di formazione base per R.S.P.P. ( 16 ore) 
Datore di Lavoro – RISCHIO BASSO  

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP (art. 34 del 

D.Lgs. 81/08) che non abbiano svolto il corso di formazione di 

base. 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
 

 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 300,00 + IVA 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

  

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione 1    

 

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico:  
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 

231/2001, e s.m.i. ; 

• il sistema istituzionale della prevenzione; 

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 

• sistema di qualificazione delle imprese. 

 

Lezione 2    

 

MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della 

sicurezza: 

•  I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei 

rischi; 

• la considerazione degli INFORTUNI MANCATI e delle modalità di 

accadimento degli stessi; 

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione 

dei lavoratori; 

• il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (contenuti 

specificità e metodologie); 

• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione; 

• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 

della gestione delle emergenze. 

Lezione 3     

 
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 
� I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO e le relative misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
� il rischio da STRESS LAVORO-CORRELATO (CENNI); 
� rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri 

paesi; 
� I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; 
� LA SORVEGLIANZA SANITARIA. 

Lezione 4     
 
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei 
lavoratori 

� l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
� le tecniche di comunicazione; 
� il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione 

in azienda; 
� la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza; 
� natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
Lezione 5  MODULO 3.A TECNICO – rischi fisici 

� rischio rumore 
� rischio vibrazioni 

 

Lezione 6   MODULO 3.B TECNICO – rischio chimico- biologico 

� rischio chimico 

� rischio cancerogeno 

� rischio amianto 

� rischio biologico 
 



 

 

Corso di formazione di base per R.S.P.P. (32 ore) 
Datore di Lavoro – RISCHIO MEDIO  

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP (art. 34 del 

D.Lgs. 81/08) che non abbiano svolto il corso di formazione di 

base. 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
 

 

 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 500,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione 1    

 

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico:  
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 

231/2001, e s.m.i. ; 

• il sistema istituzionale della prevenzione; 

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 

• sistema di qualificazione delle imprese. 

 

Lezione 2    

 

MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della 

sicurezza: 

•  I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei 

rischi; 

• la considerazione degli INFORTUNI MANCATI e delle modalità di 

accadimento degli stessi; 

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione 

dei lavoratori; 

• il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (contenuti 

specificità e metodologie); 

• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione; 

• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 

della gestione delle emergenze. 

Lezione 3     

 
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 
� I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO e le relative misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
� il rischio da STRESS LAVORO-CORRELATO (CENNI); 
� rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri 

paesi; 
� I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; 
� LA SORVEGLIANZA SANITARIA. 

Lezione 4     
 
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei 
lavoratori 

� l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
� le tecniche di comunicazione; 
� il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione 

in azienda; 
� la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza; 
� natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
Lezione 5  MODULO 3.A TECNICO – rischi fisici 

� rischio rumore 
� rischio vibrazioni 

 

Lezione 6   MODULO 3.B TECNICO – rischio chimico- biologico 

� rischio chimico 

� rischio cancerogeno 

� rischio amianto 

� rischio biologico 
 

Lezione 7   

 
MODULO 3.D TECNICO – 

� rischio movimentazione manuale dei carichi 

� rischio movimenti ripetuti 
 

Lezione 8   
 
MODULO 3.C TECNICO - INCENDIO 

� rischio elettrico 
� rischio incendio 
� gestione delle emergenze 

  



 

Corso di formazione di base per R.S.P.P. (48 ore) 
Datore di Lavoro – RISCHIO ALTO  

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP (art. 34 del 

D.Lgs. 81/08) che non abbiano svolto il corso di formazione di 

base. 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 600,00 + IVA  

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione 1    

 

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico:  
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 

231/2001, e s.m.i. ; 

• il sistema istituzionale della prevenzione; 

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 

• sistema di qualificazione delle imprese. 

 

Lezione 2    

 

MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della 

sicurezza: 

•  I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei 

rischi; 

• la considerazione degli INFORTUNI MANCATI e delle modalità di 

accadimento degli stessi; 

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione 

dei lavoratori; 

• il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (contenuti 

specificità e metodologie); 

• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione; 

• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 

della gestione delle emergenze. 

Lezione 3     

 
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 
� I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO e le relative misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
� il rischio da STRESS LAVORO-CORRELATO (CENNI); 
� rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri 

paesi; 
� I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; 
� LA SORVEGLIANZA SANITARIA. 

Lezione 4     
 
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei 
lavoratori 

� l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
� le tecniche di comunicazione; 
� il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione 

in azienda; 
� la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza; 
� natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
Lezione 5  MODULO 3.A TECNICO – rischi fisici 

� rischio rumore 
� rischio vibrazioni 

 

Lezione 6   MODULO 3.B TECNICO – rischio chimico- biologico 

� rischio chimico 

� rischio cancerogeno 

� rischio amianto 

� rischio biologico 
 

Lezione 7   

 
MODULO 3.D TECNICO – 

� rischio movimentazione manuale dei carichi 

� rischio movimenti ripetuti 
 

Lezione 8   
 
MODULO 3.C TECNICO - INCENDIO 

� rischio elettrico 
� rischio incendio 
� gestione delle emergenze 

  

Lezione 9   
 
MODULO 3.E TECNICO - 

� art. 26 – rischio interferenze 

� utilizzo scale e cadute dall’alto 

� ambienti di lavoro / movimentazione mercI 

Lezione 10   
MODULO 3.G TECNICO - 

� rischi in gravidanza 

� rischi lavoro minorile 

� rischi lavoro notturno 
 

 

Lezione 11  MODULO 3.F TECNICO - 

� rischio meccanico 

� rischio videoterminali 
 

Lezione 12  MODULO 3.H TECNICO  

� rischio cem 

� rischio roa 



Corso di AGGIORNAMENTO  
per R.S.P.P.  Datore di Lavoro –  

RISCHIO BASSO (6 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP (art. 34 del 
D.Lgs. 81/08) che abbiano già svolto il corso di formazione di base 
e che devono aggiornare la propria formazione. 
Pre-requisiti:  

esonero o frequenza corso formazione base. 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
- Accordo Stato Regioni 21.12.2011 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 140+ IVA 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

  

� microclima 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Introduzione alla BBS: Behavior Based Safety 

La maggioranza degli infortuni è da far risalire ai comportamenti messi in atto dalle persone che lavorano. Ciò ha influenzato la legislazione 

in materia di salute e sicurezza che ha dato sempre più risalto alla formazione all’addestramento. 

La BBS - Behavior Based Safety è un complesso di metodologie e tecniche capace di individuare i comportamenti sono sicuri sui quali 

intervenire, esplorare le cause di tali comportamenti, guidare agli interventi da mettere in atto per motivare ai comportamenti sicuri. Ciò 

viene fatto in un quadro di forte coinvolgimento dei lavoratori, dei preposti e di tutte le figure aziendali che influiscono sulle condizioni di 

sicurezza in azienda. 

 

 



Corso di AGGIORNAMENTO  
per R.S.P.P.  Datore di Lavoro –  

RISCHIO MEDIO (10 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP (art. 34 del 
D.Lgs. 81/08) che abbiano già svolto il corso di formazione di base 
e che devono aggiornare la propria formazione. 
Pre-requisiti:  

esonero o frequenza corso formazione base. 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
- Accordo Stato Regioni 21.12.2011 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: 220+ IVA 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Introduzione alla BBS: Behavior Based Safety  

La maggioranza degli infortuni è da far risalire ai comportamenti messi in atto dalle persone che lavorano. Ciò ha influenzato la legislazione 

in materia di salute e sicurezza che ha dato sempre più risalto alla formazione all’addestramento. 

La BBS - Behavior Based Safety è un complesso di metodologie e tecniche capace di individuare i comportamenti sono sicuri sui quali 

intervenire, esplorare le cause di tali comportamenti, guidare agli interventi da mettere in atto per motivare ai comportamenti sicuri. Ciò 

viene fatto in un quadro di forte coinvolgimento dei lavoratori, dei preposti e di tutte le figure aziendali che influiscono sulle condizioni di 

sicurezza in azienda. 

 

 

 

Analisi di sentenze su RSPP – Role Play   

Attraverso il metodo didattico del “role play”, si prenderanno in considerazione interessanti sentenze riguardanti il ruolo del RSPP e i 

comportamenti che tale figura deve tenere all’interno dell’azienda. 

 



Corso di AGGIORNAMENTO  
per R.S.P.P.  Datore di Lavoro –  

RISCHIO ALTO (14 ore) 
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 42/FOP del aprile 2016 

- Centro Formativo AIFOS 
 

Sede del corso: 

I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. sita in via 

E. Ferrari 20 a Fermo (FM) in località Girola presso la zona 

Industriale. 

Destinatari: 

Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP (art. 34 del 
D.Lgs. 81/08) che abbiano già svolto il corso di formazione di base 
e che devono aggiornare la propria formazione. 
Pre-requisiti:  

esonero o frequenza corso formazione base. 

Metodologia: Lezioni interattive. 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea – supporto memoria elettronica (Penna USB) 

Docenti:  

Docenti qualificati, con esperienza professionale e didattica 

almeno triennale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
- Accordo Stato Regioni 21.12.2011 

 

 Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it, 
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

PREZZO: € 300+ IVA 

Nella quota di iscrizione è compresa la fornitura di materiale didattico.Si 

richiede al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario(IT45U 

060 5569 6600 00000000 933  un anticipo del 30 % sulla quota totale 

del pagamento,il quale verrà saldato a mezzo RI.BA. a 30 gg. f.m. dopo 

aver effettuato il corso, salvi diversi accordi amministrativi. 

Le aziende che hanno un contratto di assistenza annuale avranno uno 

sconto del 20%. Per iscrizioni di più lavoratori della stessa azienda sono 

previsti ulteriori sconti, contattare la segreteria organizzativa allo 0734 

628987. 

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Introduzione alla BBS: Behavior Based Safety  

La maggioranza degli infortuni è da far risalire ai comportamenti messi in atto dalle persone che lavorano. Ciò ha influenzato la legislazione 

in materia di salute e sicurezza che ha dato sempre più risalto alla formazione all’addestramento. 

La BBS - Behavior Based Safety è un complesso di metodologie e tecniche capace di individuare i comportamenti sono sicuri sui quali 

intervenire, esplorare le cause di tali comportamenti, guidare agli interventi da mettere in atto per motivare ai comportamenti sicuri. Ciò 

viene fatto in un quadro di forte coinvolgimento dei lavoratori, dei preposti e di tutte le figure aziendali che influiscono sulle condizioni di 

sicurezza in azienda. 

 

 

 

Analisi di sentenze su RSPP – Role Play  

Attraverso il metodo didattico del “role play”, si prenderanno in considerazione interessanti sentenze riguardanti il ruolo del RSPP e i 

comportamenti che tale figura deve tenere all’interno dell’azienda. 

 

Aggiornamento normativo   

 

Nel corso di questa sessione formativa si analizzeranno le novità legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro intercorse nell’ultimo 

anno. 



Corso di formazione HACCP (2 ore) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Ente organizzatore: 

CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche con 
Decreto n. 262/FSE_10 

 

Sede del corso: 

Chemicontrol srl,via E. Ferrari 20,Fermo_FM_ 

 

 

Destinatari: Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori che non 

abbiano svolto la formazione di base.  

 

Metodologia:  

lezione frontale 

 

Materiale didattico:  

Dispensa cartacea  

 

 

Docenti:  

Docenti qualificati (professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84) 

con esperienza professionale e didattica almeno triennale in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: info@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

Rinunce: 

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno 

comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, pena il 

pagamento della quota del corso. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. 

La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o 

modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

 

PREZZO: € 60,00 + IVA  

 

Attestati e assenze: 

La PRESENZA E' OBBLIGATORIA ed è di minimo il 90% del monte ore 

totali. La presenza sarà registrata ai sensi di legge: il partecipante è 

tenuto a firmare il registro didattico o il foglio presenza all’entrata e 

all’uscita di ogni lezione. 

E’ prevista una verifica di apprendimento finale. Non potrà essere 

ammesso alla verifica finale il candidato assente per oltre il 10% delle 

ore del corso.   

A coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato attestato di 

frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

 

 



PROGRAMMA 

• Il sistema HACCP; 

• importanza del controllo visivo; 

• importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione; 

• norme igioniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori; 

• valutazione del controllo delle temperature e del microclima; 

• argomenti di microbiologia alimentare; 

• nozioni di chimica merceologica, di chimica e fisica; 

• igiene delle strutture delle attrezzature, di igiene del personale; 

• approfondimenti sul quadro normativo; 

• gestione delle risorse umane; 

• relazione con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corso di formazione di base per  

LAVORATORI – PARTE GENERALE (4h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n.123 SIM del 19/04/16 (FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 

Lavoratori impiegati nei reparti produttivi in aziende che non 

abbiano svolto una formazione sulla sicurezza. 

 

Durata: 4 ore 

 

Metodologia: e –learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma  

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

PREZZO: 51,00 + IVA 

 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 
corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 
933), salvi diversi accordi amministrativi.  
Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stat-Regioni del 7/7/2016 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 60gg dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile 

 



Corso di formazione specifica per  

LAVORATORI RISCHIO BASSO (4h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n.123 SIM del 19/04/16 (FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 

Lavoratori impiegati nei reparti produttivi in aziende che non 

abbiano svolto una formazione sulla sicurezza. 

 

Durata: 4 ore. 

 

Metodologia: e –learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma 

 

 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

PREZZO: 60,00 + IVA 

 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 
corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 
933), salvi diversi accordi amministrativi.  
Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 60gg per ogni corso dal primo accesso. Oltre tale limite, 

l’account verrà bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 

 



Corso di formazione di base per  

LAVORATORI RISCHIO BASSO (8h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n.123 SIM del 19/04/16 (FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 

Lavoratori impiegati nei reparti produttivi in aziende che non 

abbiano svolto una formazione sulla sicurezza. 

 

Durata: 8 ore. 

 

Metodologia: e –learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma 

 

 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

PREZZO: 111,00 + IVA 

 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 
corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 
933), salvi diversi accordi amministrativi.  
Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 60gg per ogni corso dal primo accesso. Oltre tale limite, 

l’account verrà bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 



Corso di AGGIORNAMENTO per  

LAVORATORI (6h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 

Lavoratori impiegati nei reparti produttivi in aziende che abbiano 

già svolto una formazione sulla sicurezza e debbano aggiornare la 

propria formazione. 

 

Durata:  6 ore  

 

Metodologia: e –learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma  

 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

PREZZO: 80,00 + IVA 

 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi.  

Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 90gg dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 



Corso di formazione di base per  

PREPOSTI  (4h on-line + 4h in aula) 8 ore 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari:  

Preposti che non abbiano svolto una formazione sulla sicurezza 

specifica. Le prime 4 ore possono essere svolte on-line e le 

ultime 4 ore in aula.  

 

Definizione di PREPOSTO (art. 2 c. 1e D.L.vo 81/08): 

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa (capo reparto, capo cantiere, capo fabbrica, 
ecc…).  
 

Durata del corso: 8 h 

 

Metodologia: e –learning, lezioni in aula. 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma e fornito dal 

docente durante il corso in aula. 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

PREZZO:   150€ + IVA 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi.  

Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 60gg dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 



  

 

Corso di AGGIORNAMENTO per PREPOSTI (6 h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

                           E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari:  

Preposti che abbiano svolto una formazione sulla sicurezza 

specifica e che devono aggiornarla ogni 5 anni.  

 

Definizione di PREPOSTO (art. 2 c. 1e D.L.vo 81/08): 

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

PREZZO:   80€ + IVA 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi.  

Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 



l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa (capo reparto, capo cantiere, capo fabbrica, 
ecc…).  
 

Durata del corso: 6 h 

 

Metodologia: e –learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma 

 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 90gg dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 

Corso di formazione di base per  

DIRIGENTI (16 h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari:  

Dirigenti che non abbiano svolto una formazione sulla sicurezza 

specifica per dirigenti. 

 

Definizione di dirigenti (art. 2 c. 1d D.L.vo 81/08): 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

PREZZO:  200 € + IVA 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi.  

Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-regioni del 7/7/2016 

 

 



persona che, in ragione delle competenze professionali e di 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; 

 

Durata del corso: 16 h 

 

Metodologia: e –learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 120gg dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account 

verrà bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 

Corso di AGGIORNAMENTO  

DIRIGENTI (6 h) 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari:  

Dirigenti che abbiano già svolto la formazione di base sulla 

sicurezza per dirigenti e che debbono frequentare gli 

aggiornamenti su base quinquennale. 

 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734-628987. 

 

PREZZO:  80 € + IVA 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi.  

Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno sconto 

del 20% sul costo del corso.  

 

Riferimenti di legge: 

- art. 37 D.Lgs.81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato Regioni 7/7/2016 

 
 
 
 



Definizione di dirigenti (art. 2 c. 1d D.L.vo 81/08): 

persona che, in ragione delle competenze professionali e di 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; 

 

Durata del corso: 6 h 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma. 

 

Metodologia: e –learning 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 90gg dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 

Corso di formazione di base per 

R.S.P.P. Datore di Lavoro – Rischio Basso  

(8h on-line + 8h in aula) 16 ore 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 

Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP (art. 34 del 

D.Lgs. 81/08) e che devono svolgere il corso di formazione di 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

 

PREZZO:  

RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso: € 250 + IVA 

 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi. Le aziende con un contratto di 

consulenza hanno diritto ad uno sconto del 20% sul costo del corso. 

 

 



base. 

La prima parte della durata di 8 ore si può svolgere on-line 

mentre la seconda parte specifica della durata di 8 ore deve 

essere svolta in aula. 

 

Durata: 16 ore. 

 

Metodologia: e –learning, lezioni in aula. 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma e fornito dal 

docente durante il corso in aula.  

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 90gg dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 

Corso di aggiornamento per 

R.S.P.P. Datore di Lavoro  

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

                          E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 

Datori di Lavoro con l’incarico di RSPP (art. 34 del D.Lgs. 81/08) 

che hanno svolto il corso di formazione di base e devono 

  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

 

PREZZO:  

� R. BASSO - 6 h: € 80,00 + IVA 
� R. MEDIO - 10 h: € 130,00 + IVA 
� R. ALTO - 14 h: € 180,00 + IVA 
 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi. Le aziende con un contratto di 

consulenza hanno diritto ad uno sconto del 20% sul costo del corso. 

 



frequentare il corso di aggiornamento. 

 

Durata:  

Aziende classificate a R. BASSO: 6 ore 

Aziende classificate a R. MEDIO: 10 ore 

Aziende classificate a R. ALTO: 14 ore 

 

Metodologia: e –learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma 

 

 

 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 90gg (per rischio basso e medio) e di 120gg (per rischio 

alto) per  dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di AGGIORNAMENTO per R.S.P.P. / A.S.P.P. 

Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 ed al Nuovo Accordo Stato-Regioni 7/7/2016 
 

                          E-LEARNING  
 

Ente organizzatore: 

CFA CHEMICONTROL S.r.l.  

via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  

 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.IT99/101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione Marche 
con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 
 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 

formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 

individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 

individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-

Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 

R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 

D.Lgs. 81/08) e A.S.P.P che devono aggiornare la propria 

formazione. Il corso è valido per tutti i settori ATECO. 

 

Pre-requisiti:  

frequenza o esonero modulo A e B.  

 

Durata: 40 ore in 5 anni per gli RSPP e 20 ore in 5 anni per gli 

ASPP. 

 

Metodologia: e -learning 

 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma  

 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 – 5/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 
- Accordo Stato-Regioni 7/7/2016 

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 

partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

PREZZO:   

69 € + IVA per ogni modulo da 4h 

30 € + IVA per ogni modulo da 2h 

20 € + IVA per ogni modulo da 1h 

636 € + IVA pacchetto di 40h 

318 € +IVA pacchetto di 20h 

 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 

corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 

933), salvi diversi accordi amministrativi. Le aziende con un contratto di 

consulenza hanno diritto ad uno sconto del 20% sul costo del corso. 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 

 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 60gg per ogni singolo corso (1-2-4 ore) e di 5 anni per 

gli interi pacchetti da 20-40 ore, dal primo accesso. Oltre tale 

limite, l’account verrà bloccato da AIFOS e quindi non più 

utilizzabile.  

 

 



 

 

 

 

 

LEZIONI DISPONIBILI 

Gli Enti Bilaterali e gli organismi paritetici 1h 20€ 

Gru per autocarro 1h 20€ 
Alcol e droga 1h 20€ 
Trattori agricoli o forestali 1h 20€ 
Escavatori idraulici 1h 20€ 
La normativa sul pubblico spettacolo 1h  20€ 
PLE 1h 20€ 
Gru a torre 1h 20€ 
Infortuni e incidenti mancanti2017 1h 20€ 
Comunicare la sicurezza in azienda 1h 20€ 
La normativa sull’amianto 2h 30€ 
D.Lgs n. 81/08 principi e norme 2h 30€ 
Elementi di aggiornamento per manager della sicurezza 2h 30€ 
Dispositivi di protezione individuali 2h 30€ 
Videoterminali 2h 30€ 
Movimentazione manuale dei carichi 2h 30€ 
Gestione Emergenze 2h 30€ 
Rischio elettrico 2h 30€ 
Diversity Management 2h 30€ 
Dalla direttive macchine all’accordo Stato-Regioni 22/02/2012 4h 69€ 
Fattori trasversali di rischio 4h 69€ 
Gli agenti chimici: i regolamenti comunitari REACH, CLP e 453/2010 4h 69€ 
Stress lavoro correlato 4h 69€ 
Principi di comunicazione 4h 69€ 
Efficacia formativa 4h 69€ 

 


