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INFORMAZIONI GENERALI

ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
ALIMENTI IGIENE INDUSTRIALE – SICUREZZA –
AMBIENTE - FORMAZIONE

La Chemicontrol S.r.l. è una società che opera, nel rispetto del Sistema Qualità
ISO 9001:2015 (Certificato SGS n. IT99/0101), nel settore pubblico e privato e si
occupa di consulenza inerente la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro (D.L.vo
81/08 e s.m.i.), ambientale (D.L.vo 152/96 e s.m.i.), alimentare (H.A.C.C.P., bolli
CEE) ed eroga corsi di formazione.
Dal Gennaio 2006, la Chemicontrol S.r.l. è parte attiva come socio fondatore del
Consorzio Argo Group S.c.a r.l., una società che si occupa di analisi chimiche e
microbiologiche tramite il quale si effettuano le analisi chimiche e ambientali in
outsourcing.
La Chemicontrol s.r.l. svolge i corsi di formazione in materia di sicurezza e salute
sul lavoro dal 1997, dal 24/10/2007 è accreditato presso la Regione Marche
come Ente Formatore per attività di orientamento e formazione professionale
(D.D. 42/FOP del 16/04/2016).
Inoltre dal 2014 è anche Centro di Formazione AIFOS (C.F.A.), Associazione
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro, con la quale eroga
corsi di formazione in aula e in modalità e-learning in base ad una specifica
convenzione che gli permette di operare come struttura di diretta ed esclusiva
emanazione per conto dell’associazione sul territorio. Regolarmente iscritta
nell’elenco AiFOS con codice n. A001068
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OFFERTA FORMATIVA
La Chemicontrol S.r.l. offre la possibilità di svolgere i corsi in aula, presso l’Azienda,
in modalità BLENDED (metà ON-LINE e metà IN AULA) o interamente on-line. I corsi
on-line sono fruibili tramite la piattaforma e-learning AIFOS altamente interattiva e
semplice nell’utilizzo.
Ogni 6 mesi, a fine dicembre e a fine giugno di ogni anno, si elabora il programma
dei corsi di formazione da erogare nel semestre successivo. La programmazione è
effettuata in base all’analisi delle esigenze formative dei clienti, derivante da quanto
riportato dai consulenti nelle continue visite aziendali, dallo studio delle normative
applicabili, da eventuali richieste dei clienti e collaboratori, dallo storico dei corsi
degli anni precedenti e da eventuali nuove normative che richiedono formazioni
specifiche.
Il programma dei corsi, con date e orario di svolgimento, viene pubblicata sul sito
www.chemicontrol.it sezione FORMAZIONE  CORSI IN AULA e diffusa a tutti i
clienti tramite e-mail, i quali hanno modo di organizzarsi per tempo per poter
svolgere il corso di interesse.
Nel caso di sopraggiunta necessità formativa di un cliente o di più clienti, di un
corso già erogato in passato o di un nuovo corso, nel calendario di formazione
programmato semestralmente possono essere inseriti dei corsi fuori programma.
I corsi e-learning invece non vengono programmati perché sono sempre
disponibili sulla piattaforma AIFOS a cui siamo associati. E’ possibile visionare i corsi
nel sito www.aifos.org o su www.chemicontrol.it sezione FORMAZIONE  CORSI
ON-LINE.
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TABELLA RIEPILOGATIVA CORSI
Titolo del corso
in Catalogo
Corso di formazione
Lavoratori - Parte generale

Durata
Livello
del corso del corso
(in ore)

Verifica
finale

Quota di iscrizione
(al netto di IVA)

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

28

BASE

TEST

550,00

48

BASE

TEST

700,00

24

BASE

TEST +
COLLOQ
UIO

500,00

12

SPECIALI
STICO

TEST

240,00

Corso di formazione per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 –
Modulo A
Corso di formazione per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 –
Modulo B
Corso di formazione per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 –
Modulo C
Corso di formazione per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 – SP1
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Corso di formazione per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 –

16

SPECIALI
STICO

TEST

300,00

12

SPECIALI
STICO

TEST

240,00

16

SPECIALI
STICO

TEST

300,00

4

SPECIALI
STICO

TEST

120,00

8

SPECIALI
STICO

TEST

180,00

12

SPECIALI
STICO

TEST

240,00

16

SPECIALI
STICO

TEST

300,00

SP2
Corso di formazione per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 –
SP3
Corso di formazione per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 –
SP4
Corso di Aggiornamento per
RSPP - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 - Modulo
BCorso di Aggiornamento per
RSPP-Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 - Modulo
BCorso di Aggiornamento per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 - Modulo
BCorso di Aggiornamento per
RSPP - Responsabile del
servizio Prevenzione e
Protezione art. 17 - Modulo
B-
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Corso di Formazione per
Addetti alla conduzione di
carrelli elevatori a braccio
telescopico

16

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

330,00

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

10

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

4

SPECIALI
STICO

TEST

Corso di Formazione per
Addetti all'uso di Gru su
Autocarro

12

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

Corso di Aggiornamento per
Addetti all'uso di Gru su
Autocarro

4

SPECIALI
STICO

TEST

Corso di Formazione per
Addetti all'uso di Escavatori
(Mezzi Movimento Terra)

16

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

Corso di Aggiornamento per
Addetti all'uso di Escavatori
(Mezzi Movimento Terra)

4

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA

Corso di Formazione per
Addetti all'uso di
piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE)
Corso di Aggiornamento per
Addetti all'uso di
piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE)

250,00

110,00

250,00

110,00

300,00

110,00

AGOSTO 2018

7

Corso di Formazione per
Addetti agli impianti elettrici
(PES-PAV)

16

SPECIALI
STICO

TEST

300,00

Corso di Aggiornamento per
Addetti agli impianti elettrici
(PES-PAV)

6

SPECIALI
STICO

TEST

140,00

Corso di Formazione per
Lavori in quota

12

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

Corso di Formazione per
Lavori in quota

16

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

Corso sulla segnaletica
Stradale Lavoratori

8

SPECIALI
STICO

TEST

Corso sulla segnaletica
Stradale Preposti

12

SPECIALI
STICO

TEST

3

SPECIALI
STICO

TEST

110,00

2

BASE

TEST

60,00

8

SPECIALI
STICO

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

250,00

5

SPECIALI
STICO

PROVA
PRATICA

110

Corso di Aggiornamento
sulla Segnaletica Stradale
Lavoratori / Preposti
Corso di Formazione per
alimentaristi su HACCP
(Hazard Analysis Critical
Control Points)
Corso di Formazione per
l’utilizzo delle Motoseghe

Corso di Formazione BLSD
per l’utilizzo del DAE
(Defibrillatore Automatico
Esterno)

350,00

400,00

250,00

300,00
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Corso di Aggiornamento
BLSD per l’utilizzo del DAE
(Defibrillatore Automatico
Esterno)

3

SPECIALI
STICO

PROVA
PRATICA

110

Corso di Formazione per
Preposti

8

BASE

TEST

180,00

Corso di Aggiornamento per
Preposti

6

BASE

TEST

150,00

6

BASE

TEST

110,00

Corso di Formazione per
Dirigenti

16

BASE

TEST

300,00

Corso di Aggiornamento per
Dirigenti

6

BASE

TEST

150,00

Corso di Aggiornamento
Informazione/Formazione
per i Lavoratori

Corso di Formazione per
addetti al Pronto Soccorso Gruppo B/C
Corso di Formazione per
addetti al Pronto Soccorso Gruppo A
Corso di Aggiornamento per
addetti al Pronto Soccorso Gruppo B/C
Corso di Aggiornamento per
addetti al Pronto Soccorso Gruppo A
Corso di Formazione per
addetti all'Antincendio Rischio Basso

12

BASE

16

BASE

4

BASE

6

BASE

4

BASE

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA
PROVA
SCRITTA
E
PRATICA
PROVA
SCRITTA
E
PRATICA
PROVA
SCRITTA
E
PRATICA
PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

250,00

310,00

110,00

160,00

160,00
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Corso di Formazione per
addetti all'Antincendio Rischio Medio
Corso di Formazione per
addetti all'Antincendio Rischio Alto
Corso di Aggiornamento per
addetti all'Antincendio Rischio Basso
Corso di Aggiornamento per
addetti all'Antincendio Rischio Medio

8

BASE

16

BASE

2

BASE

5

BASE

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA
PROVA
SCRITTA
E
PRATICA
PROVA
SCRITTA
E
PRATICA
PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

300,00

80,00

160,00

Corso di Aggiornamento per
addetti all'Antincendio Rischio Alto

8

BASE

Corso di Formazione per RLS
- Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

32

BASE

TEST

450,00

4

BASE

TEST

110,00

8

BASE

TEST

210,00

16

BASE

TEST

300,00

Corso di Aggiornamento per
RLS - Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza per aziende con meno di 50
dipendenti
Corso di Aggiornamento per
RLS - Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza per aziende con più di 50
dipendenti
Corso di Formazione per
RSPP DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Basso

PROVA
SCRITTA
E
PRATICA

250,00

210,00
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Corso di Formazione per
RSPP DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Medio

32

BASE

TEST

500,00

48

BASE

TEST

600,00

6

BASE

TEST

140,00

10

BASE

TEST

220,00

14

BASE

TEST

300,00

4

BASE

TEST

51,00

4

BASE

TEST

60,00

Corso ON LINE di
Formazione per Lavoratori rischio basso

8

BASE

TEST

111,00

Corso ON LINE di
Aggiornamento per
Lavoratori

6

BASE

TEST

80,00

Corso di Formazione per
RSPP DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Alto
Corso di Aggiornamento per
RSPP DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Basso
Corso di Aggiornamento per
RSPP DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Medio
Corso di Aggiornamento per
RSPP DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Alto
Corso ON LINE di
Formazione per Lavoratori Parte Generale
Corso ON LINE di
Formazione per Lavoratori Parte Specifico rischio basso
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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 BLENDED (ON LINE AULA) di Formazione per
Preposti

8

BASE

TEST

150,00

6

BASE

TEST

80,00

16

BASE

TEST

250,00

32

BASE

TEST

450,00

48

BASE

TEST

550,00

6

BASE

TEST

80,00

Corso ON LINE di
Aggiornamento per Preposti
Corso BLENDED (8h ON LINE
– 8h AULA) di Formazione
per RSPP DdL - Responsabile
del Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Basso
Corso BLENDED (16h ON
LINE – 16h AULA) di
Formazione per RSPP DdL Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Datore di Lavoro - Rischio
Medio
Corso BLENDED (24h ON
LINE – 24h AULA) di
Formazione per RSPP DdL Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Datore di Lavoro - Rischio
Alto
Corso ON LINE di
Aggiornamento per RSPP
DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Basso
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Corso ON LINE di
Aggiornamento per RSPP
DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Medio
Corso ON LINE di
Aggiornamento per RSPP
DdL - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro
- Rischio Alto
Corso ON LINE di formazione
per RSPP/ASPP Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione –
Modulo A
Corso ON LINE di
Aggiornamento per RSPP
MOD.B - Responsabile del
Servizio Prevenzione e
ProtezioneCorso ON LINE di
Aggiornamento per
ASPP/RSPP MOD.BResponsabile del Servizio
Prevenzione e ProtezioneCorso ON LINE DI
Aggiornamento per
ASPP/RSPP MOD.B: Age
management; infortuni ed
incidenti mancati; alcool e
droga; la normativa sul
pubblico spettacolo; gru per
autocarro; carrello
elevatore; trattori agricoli o
forestali; escavatori idraulici;
PLE; gestione delle
emergenze; stress lavoro-

10

BASE

TEST

130,00

14

BASE

TEST

180,00

28

BASE

TEST

350,00

40

SPECIALI
STICO

TEST

636,00

20

SPECIALI
STICO

TEST

318,00

1

SPECIALI
STICO

TEST

20,00
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correlato; rischi igienicoambientali; rischi
infortunistici; comunicare la
sicurezza in azienda; principi
di comunicazione;
formazione e progettazione;
guida in sicurezza; la
normativa sul pubblico
spettacolo; videoterminali.
Corso ON LINE DI
Aggiornamento per
ASPP/RSPP MOD.B: gestione
dell’infortunio sul lavoro e
dati INAIL; guida in
sicurezza; la normativa
sull’amianto; DPI; rischio
elettrico; fattori trasversali
di rischio; diversity
management; stress lavorocorrelato; presentazioni
efficaci.
Corso ON LINE DI
Aggiornamento per
ASPP/RSPP MOD.B: la
legislazione comunitaria
sulla sicurezza.

2

SPECIALI
STICO

TEST

30,00

4

SPECIALI
STICO

TEST

69,00
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FAX-SIMILE SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI IN AULA
Nella prima pagina della scheda di iscrizione si trovano tutti i dati riferiti al corso in
oggetto:
-Denominazione del corso e Riferimenti di Legge;
-Date di svolgimento del corso;
-Nella colonna di sinistra  Ente organizzatore e sede del corso; Durata del corso e
destinatari; Metodologia didattica; Docenti e tipologia di materiale didattico;
-Nella colonna di destra  Modalità di iscrizione; Rinunce; Prezzo; Modalità di
pagamento e Gestione Assenze/Modalità di erogazione attestati.

Corso…….
in ottemperanza al “Normativa di riferimento”
Date
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. 123/SIM del
19/04/2016 (FOP/42)
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 0734628987.

Data e Orario del corso: ……………….

PREZZO: ………………..

Durata: ……………………

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della ricevuta
del pagamento dell’acconto del 30 %, salvi diversi accordi
amministrativi, che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a
favore di:

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
Sede del corso:
I corsi si terranno nella sede di CHEMICONTROL S.r.l. del corso è soggetta al raggiungimento del numero minimo di
sita in via E. Ferrari n.20 a Fermo (FM) in località Girola partecipanti. La Chemicontrol S.r.l. si riserva la facoltà di
annullare le iniziative o modificare il programma, dandone
presso la zona Industriale.
tempestiva comunicazione agli iscritti.

Destinatari: …………………
Metodologia: Lezioni interattive.

Chemicontrol srl- IBAN : IT 29 Z 03111 69660 000000000933

Materiale didattico: Dispensa cartacea – supporto
memoria elettronica (Penna USB).

Una copia della contabile di pagamento dovrà essere inviata via
email a: direzione@chemicontrol.it. Il saldo verrà assolto alla
fine del corso con emissione RI.BA. a 30 gg .fm..

Docenti: Docenti qualificati, con esperienza
professionale e didattica almeno triennale in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le aziende con un contratto di consulenza hanno diritto ad uno
sconto del 20% sul costo del corso.

Riferimenti di legge: ……………………….

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
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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.

Segue il Programma dettagliato del corso:
PROGRAMMA
Lezione 1……………………….

Lezione 2……………………….

Lezione ………………………..

Poi c’è la “Scheda di iscrizione” riservata alla Ditta ed al partecipante, i quali
dovranno inserire tutti i loro dati ed apporre la firma per accettazione:
SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
Da inviare alla Segreteria organizzativa via fax 0734-628944 o via mail formazione@chemicontrol.it
(AL FINE DI RENDERE VALIDA L’ISCRIZIONE TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI)

CORSO

[IDCORSO/18]

Corso …………………………

DATE…………..

DATI AZIENDA

RAGIONE
SOCIALE

❑Già cliente Chemicontrol
Se nuovo cliente compilare i campi successivi

❑Nuovo cliente

via
Cap

num
prov

Città

p.iva
Tel

Codice
fiscale
Fax

Email

Fattura per email

Settore (calzatura, metalmeccanica, etc)

❑Sì

❑No

Codice ATECO 2007

Banca di appoggio

ABI e CAB
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DATI PARTECIPANTE
COGNOME________________________________NOME_______________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
CELLULARE DA CONTATTARE PER TEMPESTIVE COMUNICAZIONI SUL CORSO_________________
Attraverso la compilazione e l’invio della presente scheda di iscrizione al corso, l’azienda richiedente o il partecipante dichiara di essere a conoscenza del
programma del corso e delle modalità di svolgimento dello stesso e di accettare le condizioni economiche e organizzative del corso in oggetto, esplicate nel
modulo di presentazione del corso di cui la presente scheda di iscrizione costituisce parte integrante.

Alla fine troviamo la parte riservata all’Informativa sulla Privacy per il Trattamento dei
dati personali secondo il Decreto n.679/2016 (GDPR) 
Il sottoscritto, LETTA E COMPRESA l’apposita Informativa sintetica sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016 (GDPR), resa disponibile ed allegata alla presente, presta il proprio consenso alla Chemicontrol Srl e ad
AIFOS al trattamento dei presenti dati personali per consentire il regolare svolgimento del corso. Si rende noto che:
-

i dati sono raccolti dalla società Chemicontrol s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Dott. Vecchi Adriano (“titolare”),
che tratterà i dati personali al solo fine dell’espletamento del presente servizio;

-

i dati potranno essere comunicati ad AIFOS e ai docenti del corso al solo fine dell’espletamento del presente servizio;

-

i dati raccolti sono necessari all’espletamento del servizio di formazione al fine di rilasciare l’attestato del corso; un rifiuto
dell’autorizzazione al trattamento dei dati rende impossibile l’emissione e la consegna dell’attestato.

L’”interessato”, consapevole di poter revocare il consenso in qualunque momento, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali, essendo a conoscenza dei diritti previsti dagli art. 15-21 Reg.Ue. n. 679/2016 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti),
attraverso la compilazione e l’invio del presente modulo, autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra indicati.
Trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento del corso:

❑AUTORIZZO

❑NON AUTORIZZO

L'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti di AiFOS è consultabile nell'apposita sezione del sito internet
http://www.aifos.it

DATA ____________________

TIMBRO E FIRMA

FIRMA DEL LAVORATORE
Se la mail fornita non è aziendale ma privata del partecipante

Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 “GDPR – General Data Protection Regulation” presso CHEMICONTROL S.r.l.
Dati di
contatto

Il Titolare del trattamento è CHEMICONTROL SRL, avente sede in Fermo (FM), Via E. Ferrari, n. 20; Codice Fiscale e
Partita Iva: 01250890447
Telefono: 0734/628987; Fax: 0734/628944
Email: info@chemicontrol.it

Base giuridica

Interesse

Il trattamento dei dati è basato sul suo libero ed esplicito consenso ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento europeo n.
679/2016 e sulla base di un obbligo legale del Titolare del trattamento (normativa contabile e fiscale).

I trattamenti vengono svolti nell’interesse del soggetto interessato e del Titolare del trattamento. I dati raccolti e trattati
sono quelli strettamente necessari, pertinenti ed adeguati a svolgere le finalità per cui sono stati richiesti e descritte di
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seguito.

Finalità

Destinatari

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla Gestione della clientela per l’espletamento del servizio di
formazione con riguardo in particolare alle seguenti categorie di trattamenti: raccolta presso l’interessato; registrazione,
conservazione, adattamento o modifica, consultazione, uso.

I dati personali possono essere trattati e comunicati a personale autorizzato al trattamento dal Titolare o al Responsabile
del trattamento designato.

Estero
Non è previsto il trasferimento volontario di dati al di fuori dell’Unione Europea.

Conservazione
I dati verranno conservati per tutta la durata delle attività svolte e per i successivi 36 mesi per consentire di raggiungere le
finalità sopra indicate.

L’interessato, ai sensi del GDPR, può esercitare i seguenti diritti:
Diritto di accesso (art. 15 Gdpr): diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri dati personali
in nostro possesso.
Diritti

Diritto di rettifica (art. 16 Gdpr): diritto di richiedere la rettifica dei dati personali qualora non siano corretti, incluso il
diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi.
Diritto di cancellazione (art. 17 Gdpr): diritto di cancellare i dati personali trattati.
Diritto di limitazione (art. 18 Gdpr): diritto a che i dati siano utilizzati limitatamente a quanto necessario ai fini della
conservazione.
Diritto di portabilità (art. 20 Gdpr): diritto di far trasferire i propri dati ad altro titolare del trattamento.
Diritto di opposizione (art. 21 Gdpr): diritto di opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base
giuridica diversa dal consenso.
Tutti i diritti dell’interessato sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare del Trattamento in forma scritta utilizzando il
“Modello esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali” indirizzato al Titolare del Trattamento e reperibile a
tale link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti, pari ad un mese. Spetta il generale diritto di
proporre un reclamo all’Autorità Garante, come indicato nel relativo sito: garanteprivacy.it.

Obbligo
Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza di consenso il Titolare non potrà trattare i dati richiesti.

Categorie di
dati

I dati trattati riguarderanno unicamente il soggetto interessato. Non vengono trattati dati personali di tipo
particolare/sensibile.
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FAX-SIMILE SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI IN AULA AIFOS

CORSO DI ………….
Sottotitolo………………
Corso rivolto ………….
Date

………………….

Orari

………………….

Durata

………….. ore

Sede del corso
C.F.A.
Direzione
scientifica

Chemicontrol Srl Via Enzo Ferrari n.20 Fermo 63900 (FM)
Chemicontrol Srl Via Enzo Ferrari n.20 Fermo 63900 (FM)
AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it

Obiettivi e
Finalità del corso

……………………………

Riferimenti
Legislativi

…………………………….

Destinatari ed
eventuali crediti

…………………………….

Requisiti
Minimi

…………………………….
Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 25 soggetti

ARGOMENTI DEL CORSO
1 GIORNATA
ORE …………….
2 GIORNATA
ORE …………….
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati
attesi

Aggiornare le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di riferimento
per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Metodologia
didattica

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti
effettueranno esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine
di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività
dell’aula.

Docenti e/o
istruttori

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8,
lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.

Materiali
didattici

Dispensa di approfondimento in formato cartaceo-digitale all’inizio del corso.

Registro

È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Verifica
finale

Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica dell’apprendimento
scritto.
Il test sarà considerato superato se si ottiene almeno il 70% del punteggio complessivo.

Frequenza al
corso
Attestato
relativo al
corso

Archivio
documenti

AiFOS
Soggetto
Formatore
nazionale
Responsabile
del Progetto
Formativo

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore
totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.
Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale
rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.
Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente
generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base
del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del Progetto
Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante.
Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test
di verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa
del corso, sotto la responsabilità dell’RPF.
Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a
Confcommercio-Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e
s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il cui legale rappresentante indica per
l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”.
Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante
di AiFOS soggetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto
formativo predisposto da AiFOS, accerta l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida
il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della formazione.

Per informazioni:
Responsabile Progetto Formativo: Lara Polinesi
Chemicontrol S.r.l. Via Enzo Ferrari n.20 Fermo 63900 (FM)
Tel. 0734-628987 Fax 0734-628944 E-mail: formazione@chemicontrol.it
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Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a formazione@chemicontrol.it o via fax al
0734-628944
Parte da compilare a cura del PARTECIPANTE
________________________________________________________________________________________________
Cognome* e nome*

Mansione

Settore di riferimento

titolo di studio

__________________________(_____)_________________________________________________________________
Nato* a

provincia

in data*

codice fiscale*

__________________________________________________________________________________________________
Residente a (città e provincia)

via

n. civico

cap

_________________________________________________________________________________________________
Cellulare

mail @

Dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di essere in possesso dei requisiti specificati nel programma
del corso
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016 - ESTRATTO
Prendo atto che AiFOS per il tramite del Responsabile del Progetto Formativo (R.P.F.) e la sede amministrativa specificata in calce alla presente
acquisisce i dati personali (qui inseriti) nella propria banca dati per le finalità citate nella informativa estesa (SGQA_Informativa_corso_RPF
disponibile anche sul sito di AiFOS) di cui ho preso visione. In particolare: per l’adempimento degli obblighi di legge di cui AiFOS, quale garante del
processo formativo, è garante (trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto formativo).
Luogo e data _______________________________ Firma ____________________________________
Prendo, inoltre, atto delle finalità in capo alla sede amministrativa ed all’R.P.F. che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale,
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e l’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione
interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi). Ulteriori finalità della sede amministrativa e dell’R.P.F.
saranno specificate in altra informativa.
Luogo e data _______________________________ Firma ____________________________________

Parte da compilare a cura dell’azienda (ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE di RICEVUTA O FATTURA):
________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale azienda / ditta / ente

________________________________________________________________________________________________
Con sede a (città e provincia)

via

n. civico

cap

_______________________________________________________________________________________________
Tel. Fisso

mail @ (del referente per la fatturazione)

________________________________________________________________________________________________
Partita iva

Referente per la fatturazione (nome e cognome)

QUOTE D’ISCRIZIONE (barrare con una X)
Iscrizioni multiple

Il partecipante è:

Quota di iscrizione

Quota Intera

□ € XXXX + IVA

□ € XXXX + IVA

Quota scontata

□ € XXXX + IVA

□ € XXXX + IVA

(minimo 3 partecipanti, vedi pag. seguente)

Modalità di pagamento: indicare con una X la forma di pagamento scelta

□ Indicare la modalità di pagamento: Causale iscrizione “TITOLO CORSO – NOME ATTREZZATURA - PARTECIPANTE XXXXXX”
□

Ente Pubblico (esente iva) con pagamento a 30 gg dal ricevimento fattura. Codice Univoco_____________ CIG (se presente):
_________________
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La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale del corso, esecuzione prova pratica ove prevista, attestato e servizi vari come previsti dal
programma del corso. Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative
del corso in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso. Il R.P.F. si riserva la facoltà, per
cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà
restituita l’intera quota versata. Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso. In caso di mancata partecipazione al corso,
con preavviso superiore ai 5 giorni lavorativi, la sede amministrativa in calce tratterrà e fatturerà il 50% della quota di iscrizione versata. Diversamente, in
caso di mancata partecipazione al corso senza il preavviso di almeno 5 giorni lavorativi tratterrà e fatturerà l’intera quota di iscrizione versata.

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Per i corsi Attrezzature è previsto un massimo di 24 partecipanti.
Luogo e data _______________________________ Firma __________________

INFORMATIVA AiFOS PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI - CORSISTI
La presente informativa è proposta ai sensi del Reg. EU 679/2016 (Regolamento) ad integrazione dell’informativa sintetica
presente sul modulo di iscrizione in merito a trattamenti di dati personali operati da AiFOS.
L’Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulenza, aziende e studi
professionali che operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, aziende che impiegano nei rispettivi settori l’uso di
macchine e attrezzature nonché aziende che operano nel settore della sanità pubblica e privata.
AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderisce a Confcommercio-Imprese per l’Italia. L’associazione è inoltre parte
attiva del coordinamento Confcommercio Professioni, che ha come scopo quello di tutelare e rappresentare tutti quei lavoratori
autonomi, professionisti non organizzati in ordini o collegi, professionisti regolamentati e professionisti ordinistici. AiFOS si trova
nell’elenco delle associazioni professionali pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, quale associazione che
valorizza la professionalità degli associati tramite il rilascio dell’Attestato di "Qualità e Qualificazione professionale dei servizi
prestati dall'associato".
AiFOS è soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni. Opera sul territorio tramite i Centri di Formazione AiFOS,
aziende associate che in base ad una specifica convenzione diventano strutture di diretta ed esclusiva emanazione
dell’associazione. L'Associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di svolgere attività di studio
e ricerca nonché di realizzare iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali mettendole a disposizione dei soci iscritti
nonché di enti pubblici e privati che operano nel settore.
La nostra mission è focalizzata sulla formazione della salute e della sicurezza sul lavoro rivolta sia ai lavoratori presenti in tutti
gli ambienti di lavoro, sia ai formatori, intesi nel loro complesso quali progettisti ed organizzatori, responsabili di centri e servizi,
tutor e docenti, aziende organizzatrici e di promozione, affinché il proprio lavoro sia sempre più di qualità, capacità e
responsabilità. Per diffondere studi e ricerche e per svolgere la sua attività sul territorio l’Associazione si avvale di strutture di
diretta emanazione, denominate Centri di Formazione AiFOS, di seguito indicati anche come C.F.A. o sede amministrativa.
AiFOS ha adottato e promulga la propria politica sulla protezione dati personali disponibile sul sito dell’associazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro - 25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di
Brescia - Via Branze, 45 Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984.
MODALITÀ DI RACCOLTA E NATURA DEI DATI
AiFOS viene a conoscenza dei dati relativi all’interessato (identificato come corsista) a seguito dell’inserimento dei dati e
successivo salvataggio sul portale www.aifos.it attraverso i CFA o sedi amministrative di diretta emanazione sul territorio. I dati
potranno essere integrati in momenti successivi, in particolare per poter usufruire di specifici servizi riservati agli associati.
Alla data della presente informativa AiFOS non tratta categorie particolari di dati personali secondo le definizioni del Reg. EU
679/2016.
Il Trattamento è limitato ai dati personali dei corsisti quali nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo mail. I
dati di fatturazione sono legati al rispetto di un contratto con la sede amministrativa o il CFA con i conseguenti obblighi
amministrativi e legali di identificazione.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO PER I CORSISTI
A garanzia del processo formativo erogato AiFOS conserva ai fini di archivio storico per un tempo illimitato (come indicato nelle
“Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”), i dati personali raccolti attraverso RPF e i CFA e o le sedi amministrative. I
dati personali sono conservati per essere messi a disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito di specifica richiesta, e sono
contenuti in registri di presenza, verbali (registro degli attestati), copia attestati; documenti di verifica apprendimento. Sono
trattati i soli dati minimizzati per garantire la corretta identificazione.
A seguito delle finalità istituzionali AiFOS potrà comunicare agli interessati le scadenze dei titoli formativi in loro possesso. (vedi
art. 9.2b del Reg. EU 679/2016).
Da RPF, CFA e o le sedi amministrative, sono gestiti i dati relativi alla identificazione necessari ai fini amministrativi contabili
connessi con l’erogazione dei servizi richiesti.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
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I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente con strumenti informatici, anche su cloud, e solo in via residuale con
modalità cartacee, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati dei corsisti sono conservati per un periodo illimitato (e comunque non inferiore ai 30 anni) a garanzia degli obblighi di legge
che conseguono alla corretta erogazione della formazione obbligatoria.
DESTINATARI DEI DATI
I dati anche personali sono trasferiti ad AiFOS attraverso i servizi erogati da Aifos Service soc.coop. per le attività di gestione, alla
piattaforma cloud per il trattamento dei dati.
I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati agli organi di vigilanza quali ad esempio non esaustivo
all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto.
I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati a strutture di recupero crediti in caso di anomalie
amministrative.
LOCAZIONE DEI DATI
I dati in possesso di AiFOS ed Aifos Service attraverso il cloud SaaS sono trattati in Europa.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
AiFOS ha individuato un proprio responsabile della protezione dati personali (RPD – DPO) con le funzioni previste dalla normativa
vigente. Il RPD-DPO può essere contattato all’indirizzo mail dpo@aifos.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto, ai sensi del Reg. EU 679/2016, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali contenuti sulla
piattaforma cloud di gestione dei dati gestita attraverso Aifos Service.
Con riferimento ai suoi dati e al relativo trattamento da parte di AiFOS, sono riepilogati i seguenti diritti citati nella normativa
richiamata al capoverso:
•

diritto di accesso ai dati personali che riguardano l’interessato;

•

diritto di rettifica;

•

diritto alla cancellazione (fatti salvi i titoli già formalmente emessi che hanno una conservazione imposti dalle norme);

•

diritto di limitazione di trattamento;

•

diritto alla portabilità dei dati;

•

diritto di opposizione al trattamento dei dati.

Per azionare i suddetti diritti l’interessato può inviare apposita richiesta a: privacy@aifos.it.
È inoltre riconosciuto all’interessato il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le modalità previste dal Reg.
EU 679/2016.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita richiesta a privacy@aifos.it.
Il titolare informerà l’interessato dell’avvenuta ricezione e darà seguito nel più breve tempo possibile mantenendolo aggiornato
sulle attività.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati dell’interessato da parte di AiFOS è funzionale alla fornitura dei servizi di AiFOS e all’adempimento degli
obblighi gravanti su AiFOS.
I dati richiesti ai corsisti attraverso le differenti sedi amministrative devono essere forniti per permettere ad AiFOS di gestire con
correttezza i titoli formativi nel rispetto degli obblighi istituzionali di AiFOS.
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FAX-SIMILE SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI ON-LINE

Corso ……………..
in ottemperanza al ……………………

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 StatoRegioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.
Destinatari: ……………………
Durata del corso: ………….
Materiale didattico: scaricabile da piattaforma.
Metodologia: e –learning
Riferimenti di legge: ………….

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 0734628987.
PREZZO: ……………..
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della ricevuta del
pagamento dell’acconto del 30 %, salvi diversi accordi
amministrativi, che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario a
favore di: Chemicontrol srl- IBAN : IT 29 Z 03111 69660
000000000933. Una copia della contabile di pagamento dovrà
essere inviata via email a : direzione@chemicontrol.it. Il saldo verrà
assolto alla fine del corso con emissione RI.BA. a 30 gg .fm. 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 …….gg dal primo accesso. Oltre tale limite,
l’account verrà bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
E-LEARNING
Da inviare alla Segreteria organizzativa via fax 0734-628944 o via mail formazione@chemicontrol.it
(AL FINE DI RENDERE VALIDA L’ISCRIZIONE TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
COMPILATI)

CORSO

CORSO ……..
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DATI AZIENDA (SPECIFICARE CODICE ATECO COMPLETO)

RAGIONE
SOCIALE

❑Già cliente Chemicontrol
Se nuovo cliente compilare i campi successivi

❑Nuovo cliente

via
Cap

num
prov

Città

p.iva
Tel

Codice
fiscale
Fax

Email

Fattura per email

Settore (calzatura, metalmeccanica, etc)

❑Sì

❑No

Codice ATECO 2007

Banca di appoggio

ABI e CAB

DATI PARTECIPANTE (SPECIFICARE MANSIONE)
COGNOME________________________________NOME_______________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA______________________________DATA DI NASCITA_______________
E-MAIL______________________________________MANSIONE________________________
CELLULARE DA CONTATTARE PER TEMPESTIVE COMUNICAZIONI SUL
CORSO_________________

NOTA BENE: SE NON SI COMPILANO NEL DETTAGLIO TUTTI I DATI RICHIESTI, NON SARA’
POSSIBILE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL CORSO ON-LINE.

Alla fine è riportata la stessa Informativa sulla Privacy per il Trattamento dei dati
personali secondo il Decreto n.679/2016 (GDPR) come per i corsi in aula.
Una volta ricevuta la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, si procede alla
registrazione dell’utente nella Piattaforma AIFOS e poi alla sua iscrizione al corso di
interesse. A questo punto AIFOS provvederà ad inviare, all’indirizzo e-mail personale
ed univoco fornito, le credenziali di accesso (link del corso + username + password)
al corso.

Alcuni corsi prevedono la possibilità di frequentare una prima parte ON-LINE ed
una parte finale IN AULA, questi sono considerati CORSI BLENDED.
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CORSI IN AULA
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Lavoratori
 Durata  Rischio Alto 16 ore, Rischio Medio 12 ore,
Rischio Basso 8 ore
 Destinatari  Lavoratori nuovi assunti che non hanno mai svolto un corso
sulla sicurezza. Il corso va aggiornato ogni 5 anni di 6 ore.
 Riferimenti di legge  D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del
21/12/2012
 Prezzo  (corso intero) 200€ + IVA R. Alto, 150€ + IVA R. Medio, 100€ + IVA R.
Basso – (aggiornamento) 110€
 Programma del corso  gli argomenti degli aggiornamenti variano
annualmente, mentre il programma del corso intero è quello Ministeriale di
seguito riportato:
LEZIONE 1 - FORMAZIONE GENERALE (R. Alto, Medio, Basso - 4 ore)





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

LEZIONE 2 – FORMAZIONE SPECIFICA (R. Alto, Medio, Basso - 4 ore)


ambienti di lavoro; stress lavoro-correlato; incidenti e infortuni mancati



rischio incendio; emergenze; segnaletica; procedure esodo e incendi



procedure organizzative per il primo soccorso



videoterminali; DPI e organizzazione del lavoro

LEZIONE 3 – FORMAZIONE SPECIFICA (R. Alto, Medio - 4 ore)

 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 4 – FORMAZIONE SPECIFICA (R. Alto - 4 ore)

 rischio chimico (nebbie, oli, fumi, vapori, polveri); etichettatura; rischio cancerogeno;
rischio biologico
 Rischi fisici: microclima e illuminazione, rumore, vibrazioni, radiazioni
Verifica finale di apprendimento.
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RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza)
 Durata  CORSO INTERO 32 ore, AGGIORNAMENTO
ANNUALE di 4 ore (per aziende fino a 50 dipendenti) o di 8 ore (per aziende
oltre 50 dipendenti)
 Destinatari  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto dai
Lavoratori che non abbia svolto il corso di formazione base. Il corso va poi
aggiornato annualmente di 4 o 8 ore.
 Riferimenti di legge  art. 37 c. 10-11 e art. 47 D. Lgs. 81/2008
 Prezzo  450€ + IVA (corso intero) – 110€ + IVA (aggiornamento)
 Programma del corso  gli argomenti degli aggiornamenti variano
annualmente, mentre il programma del corso intero è quello Ministeriale di
seguito riportato:
Modulo Giuridico – Normativo
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08:
compiti, obblighi, responsabilità; i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione
dei rischi.
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie).
Informazione, formazione ed addestramento; 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.
Modulo Relazionale
Le tecniche di comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda; gestione dei conflitti.
Moduli Specifici
La sorveglianza sanitaria: visite mediche, giudizi di idoneità, ricorsi, tutele per particolari
categorie di lavoratori; rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope
ed alcool; i rischi in gravidanza ed allattamento.
Rischio incendio e gestione delle emergenze: rischio incendio, atex, l’organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze, VDT.
Rischi ergonomici: rischio movimentazione manuale dei carichi, rischio movimenti ripetuti,
segnaletica.
Rischi infortuni: analisi degli infortuni (cause, modalità di accadimento, indicatori
statistiche, registro infortuni), meccanici generali ed elettrici generali, DPI.
Rischi psico-sociali: stress lavoro-correlati, mobbing e burn out, rischi collegabili al genere –
età – provenienza da altri paesi, lavoro minorile e lavoro notturno.
Rischi chimici/biologici: rischio chimico, rischio cancerogeno-mutageno, rischio amianto,
rischio biologico, gestione rifiuti, aua.
Rischi fisici: rischio rumore, vibrazioni, roa e campi elettromagnetici.
Verifica finale di apprendimento.
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PREPOSTO
 Durata  8 ore (corso intero), 6 ore (aggiornamento)
 Destinatari  Lavoratori, precedentemente formati, che
assumono l’incarico di preposto (capo-cantiere, caporeparto, capo-fabbrica, ecc…). Il corso va poi aggiornato di 6 ore ogni 5 anni.
 Riferimenti di legge  art. 2 comma 1 e art. 37 comma 7 del D. Lgs. 81/2008
e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
 Prezzo  (corso intero) 180€ + IVA - (aggiornamento) 150€ + IVA
 Programma del corso  gli argomenti degli aggiornamenti variano
annualmente, mentre il programma del corso intero è quello Ministeriale di
seguito riportato:
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e
responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Incidenti ed infortuni mancati;
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera;
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.
Verifica finale di apprendimento.
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DIRIGENTE
 Durata  16 ore (corso intero), 6 ore (aggiornamento)
 Destinatari  Persona che, in ragione delle competenze e professionali ed ai
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. Il corso va poi aggiornato di 6 ore ogni 5 anni.
 Riferimenti di legge  art. 2 comma 1, art. 37 comma 7 e art. 18 del D. Lgs.
81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
 Prezzo  (corso intero) 300€ + IVA - (aggiornamento) 150€ + IVA
 Programma del corso  gli argomenti degli aggiornamenti variano
annualmente, mentre il programma del corso intero è quello Ministeriale di
seguito riportato:
Modulo giuridico-normativo (4 ore)
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni;
I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.
Modulo gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore)
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
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 del D. Lgs. 81/08;
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Modulo individuazione e valutazione dei rischi (4 ore)
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
Il rischio da stress lavoro-correlato;
Il rischio collegabile 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 di appalto;
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai
fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di
partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i DPI e la sorveglianza sanitaria.
Modulo comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore)
-

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento;
Tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
Ruolo, nomina, campiti e consultazione dell’RLS

Verifica finale di apprendimento.
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RSPP DdL (Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione Datore di Lavoro)
 Durata  48 ore Rischio Alto, 32 ore Rischio Medio, 16 ore
Rischio Basso
 Destinatari  Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP in aziende
artigiane o industriali con un massimo di 30 addetti, in aziende agricole o
zootecniche con un massimo di 10 addetti, in aziende ittiche con un massimo
di 20 addetti ed in tutte le altre aziende con un massimo di 200 addetti e che
non abbiamo mai svolto un corso di formazione di base o non hanno
aggiornato entro i termini stabiliti la loro formazione. Secondo l’Accordo
Stato-Regioni del 2012 infatti gli RSPP DdL nominati prima del 31/12/1996
sono esonerati dal frequentare il corso di formazione di base, ma devono
frequentare apposito aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
suddetto decreto; gli RSPP DdL con un corso di formazione da 16 ore invece
devono frequentare apposito aggiornamento il 5 anni dall’entrata in vigore
del suddetto decreto (entro l’11/01/2017) Per tutti coloro che non hanno
provveduto ai sopra citati aggiornamenti, sono tenuti a frequentare il corso da
capo per intero. Il corso base va poi aggiornato ogni 5 anni di 14 ore (R. Alto),
10 ore (R. Medio) o 6 ore (R. Basso).
 Riferimenti di legge  art. 34 D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni
11/01/2012
 Prezzo  (corso intero) 600€ + IVA R. Alto, 500€ + IVA R. Medio, 300€ + IVA R.
Basso – (aggiornamenti) 300€ + IVA R. Alto, 240€ + IVA R. Medio, 140€ + IVA
R. Basso
 Programma del corso  gli argomenti degli aggiornamenti variano
annualmente, mentre il programma del corso intero è quello Ministeriale di
seguito riportato:
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Modulo Giuridico – Normativo
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08:
compiti, obblighi, responsabilità; i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione
dei rischi.
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie).
Informazione, formazione ed addestramento; 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.
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurazione: la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni, anche prive di responsabilità
giuridica (ex. D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.).
Sistema di qualificazione delle Imprese.
Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

Modulo Relazionale
Le tecniche di comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda; gestione dei conflitti.

Moduli Specifici
La sorveglianza sanitaria: visite mediche, giudizi di idoneità, ricorsi, tutele per particolari
categorie di lavoratori; rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed
alcool; i rischi in gravidanza ed allattamento.
Rischio incendio e gestione delle emergenze: rischio incendio, atex, l’organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze, VDT.
Rischi ergonomici: rischio movimentazione manuale dei carichi, rischio movimenti ripetuti,
segnaletica.
Rischi infortuni: analisi degli infortuni (cause, modalità di accadimento, indicatori statistiche,
registro infortuni), meccanici generali ed elettrici generali, DPI, movimentazione merci
(apparecchi di sollevamento ed attrezzature per trasporto merci), mezzi di trasporto
(ferroviario, su strada, aereo e marittimo), D.U.V.R.I.
Rischi psico-sociali: stress lavoro-correlati, mobbing e burn out, rischi collegabili al genere –
età – provenienza da altri paesi, lavoro minorile e lavoro notturno.
Rischi chimici/biologici: rischio chimico, rischio cancerogeno-mutageno, rischio amianto,
rischio biologico, gestione rifiuti, aua.
Rischi fisici: rischio rumore, vibrazioni, roa e campi elettromagnetici.
Rischi ambienti di lavoro: ambienti di lavoro, microclima, ambienti confinati e/o sospetti di
inquinamento, attività su strada, cadute dall’alto.
Verifica finale di apprendimento.
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ADDETTO ANTINCENDIO
 Durata  16 ore R. Alto, 8 ore R. Medio, 4 ore R. Basso
 Destinatari  Lavoratori designati come Addetti
all’Antincendio che non hanno mai frequentato il corso di formazione base. Il
corso va poi aggiornato ogni 3 anni di 8 ore (R. Alto), 5 ore (R. Medio) o 2 ore
(R. Basso).
 Riferimenti di legge  D. M. 10/03/1988 e D. Lgs. 81/2008.
 Prezzo  (corso intero) 300€ + IVA R. Alto, 250€ + IVA R. Medio, 160€ + IVA R.
Basso – (agg.) 210€ + IVA R. Alto, 160€ + IVA R. Medio, 80€ + IVA R. Basso
 Programma del corso 
Rischio Basso (4 ore)
- L’incendio e la prevenzione (1 ora): principi e prodotti della combustione, sostanze
estinguenti in relazioni 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 (1 ora): principali
misure di protezione antincendio, chiamata dei soccorsi;
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche (2 ore).

Rischio Medio (8 ore)
- L’incendio e la prevenzione (2 ore): principi e prodotti della combustione, sostanze
estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di un incendio, rischi alle
persone in caso di incendio, misure per prevenire gli incendi;
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore): principali
misure di protezione antincendio, vie di esodo, procedure per l’evacuazione, rapporti
con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme,
segnaletica e illuminazione;
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche (3 ore).

Rischio Alto (16 ore)

- L’incendio e la prevenzione (4 ore): principi sulla combustione, le principali cause di
incendio, le sostanze estinguenti, i rischi alle persone e all’ambiente, misure di
prevenzione incendi, l’importanza del controllo, delle verifiche e delle manutenzioni sui
presidi antincendio;
- La protezione antincendio (4 ore): misure di protezione passiva, vie di esodo,
attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica, impianti elettrici
ed illuminazione di sicurezza;
- Procedure da adottare in caso di incendio (4ore): procedure in caso di incendio e di
allarme, modalità di evacuazione, chiamata ai soccorsi, collaborazione con i vigili del
fuoco, modalità procedurali;
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche (4 ore).

Aggiornamento (2-5-8 ore)
- L’incendio e la prevenzione incendi; procedure da adottare in caso di incendio
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche.
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ADDETTO PRONTO SOCCORSO
 Durata  16 ore Gruppo A, 12 ore Gruppo B/C
 Destinatari  Lavoratori designati come Addetti al Pronto
Soccorso che non hanno mai frequentato il corso di formazione base. Il corso
va poi aggiornato ogni 3 anni di 6 ore (Gruppo A) o 4 ore (Gruppo B/C).
 Riferimenti di legge  D. M. 388/2003 e D. Lgs. 81/2008.
 Prezzo  (corso intero) 310€ + IVA Gruppo A, 250€ + IVA Gruppo B/C –
(aggiornamenti) 160€ + IVA Gruppo A, 110€ + IVA Gruppo B/C.
 Programma del corso 
Gruppo A (16 ore)
- Modulo A (6 ore): allertare il sistema di soccorso (cause e circostanze dell’infortunio,
come comunicare le informazioni ai servizi di assistenza sanitaria), riconoscere
un’emergenza sanitaria (scena dell’infortunio, raccolta informazioni, previsione dei
pericoli, accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato, nozioni
elementari di anatomia e fisiologia, tecniche di autoprotezione), attuare gli interventi
di primo soccorso (manovre particolari, massaggio cardiaco, posizionamento
infortunato, riconoscimento infortunio), conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.
- Modulo B (4 ore): acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche
in ambiente di lavoro;
- Modulo C (6 ore): acquisire capacità di intervento pratico (tecniche di primo soccorso
in casi particolari: insufficienza respiratoria, tamponamento emorragico, sindromi
cerebrali acute, rianimazione cardiopolmonare, esposizione accidentale ad agenti
chimici/biologici, ecc…)
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche.

Gruppo B/C (12 ore)

- Modulo A (4 ore)
- Modulo B (4 ore)
- Modulo C (4 ore)
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche (2 ore).

Aggiornamento (4-6 ore)

- Intervento pratico: acquisire capacità di intervento pratico (tecniche di primo soccorso
in casi particolari: insufficienza respiratoria, tamponamento emorragico, sindromi
cerebrali acute, rianimazione cardiopolmonare, esposizione accidentale ad agenti
chimici/biologici, ecc…)
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche (2 ore).
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Corso BLSD per l’utilizzo del DAE (Defibrillatore SemiAutomatico Esterno)
 Durata  5 ore (corso intero) – 3 ore (retraining)
 Destinatari  Corso di rianimazione Cardio-Polmonare, per la popolazione di
tipo A, con addestramento all’utilizzo del Defibrillatore (DAE) secondo il
Decreto Balduzzi del 18/03/2011 (G.U. n. 129 del 06/06/11) e successive
modifiche. Partecipando a questo corso, si apprenderanno le tecniche di base
a supporto delle funzioni vitali, per affrontare una situazione di emergenza
utilizzando il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), su una persona
adulta priva di respiro o di battito cardiaco in attesa dell’arrivo del Servizio
Medico d’emergenza. Il corso va poi aggiornato ogni 2 anni di 3 ore.
 Riferimenti di legge  D.G.R. 1493 del 2012.
 Prezzo  110€ + IVA

Corso utilizzo MOTOSEGA e DPI
 Durata  8 ore
 Destinatari  Corso di formazione teorico-pratico sul corretto utilizzo della
Motosega e Dispositivi di Protezione Individuale.
 Riferimenti di legge  art. 37 e 73 del D. Lgs. 81/2008.
 Prezzo  250€ + IVA
 Programma del corso 
Modulo teorico-informativo (4 ore)
- Norme generali: obblighi del Datore di Lavoro e dei lavoratori nell’utilizzo delle
attrezzature;
- Normativa specifica: la marcatura e la dichiarazione di conformità, informazioni del
fabbricante, tipologie di seghe a motore in funzione della forza, destinazione d’uso,
caratteristiche funzionali, sistemi di sicurezza, uso e manutenzione, rischi e DPI.
Modulo pratico-addestrativo (4 ore)

- Tecniche specifiche;
- Tecniche di taglio.
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche.
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ADDETTO apposizione SEGNALETICA STRADALE
 Durata  8 ore (lavoratori) / 12 ore (preposti) – 3 ore
(aggiornamento)
 Destinatari  Corso di formazione per preposti/lavoratori addetti alle attività
di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
 Riferimenti di legge  Decreto 04/03/2013.
 Prezzo  250€ (corso intero 8 ore), 300€ (corso intero 12 ore), 110€
aggiornamento
 Programma del corso 
Modulo giuridico-normativo (1-3 ore)
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano
l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori/preposti in presenza di traffico e di
quelli trasmessi agli utenti;
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in
presenza di traffico.
Modulo tecnico (3-5 ore)

-

La segnaletica temporanea, i DPI, indumenti ad alta visibilità;
Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici;
Organizzazione del lavoro di squadra, compiti degli operatori;
Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi
programmati e di emergenza.

Modulo pratico (4 ore)

- Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: strade

-

di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane ed urbane di scorrimento), su strade
di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali), su strade E, F (strade urbane di
quartiere e locali urbane);
Tecniche di intervento mediante cantieri mobili;
Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza

Verifica finale di apprendimento.

Aggiornamento - Modulo teorico (3 ore)
Ripasso dei temi precedentemente affrontati.
Verifica finale di apprendimento.
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ADDETTO ai LAVORI IN QUOTA
 Durata  12 / 16 ore ore
 Destinatari  Corso rivolto a tutti coloro che lavorano in quota.
 Riferimenti di legge  art. 37, 77, 111 e 115 del D. Lgs. 81/2008, della
Direttiva 2009/104/CE e 2001/45/CE.
 Prezzo  € 350 + IVA (12 ore) / €400 + IVA (16 ore)
 Programma del corso 
Formazione di base (4 ore)
- Normativa generale: informazione sulla sicurezza, DPI, categorie e requisiti;
- Normativa specifica: norme di prevenzione nel lavoro in quota, la caduta, sistemi di
protezione individuali contro le cadute, DPI (marcatura, uso, manutenzione, verifiche
prima dell’uso e cenni sull’ispezione periodica dei DPI), sistemi di ancoraggio,
dispositivi di tenuta del corpo, sistemi di collegamento, elmetti di protezione,
elementi per la verifica prima dell’uso.
Formazione specifica (8 / 12 ore)

- Modulo tecnico: consegna DPI, vestizione e regolazione dell’imbracatura, prove di
sospensione, assemblaggi dei dispositivi per i sistemi di trattenuta, posizionamento e
arresto caduta, dispositivi e verifiche prima dell’uso;
- Modulo tecnico-pratico: installazione di ancoraggi mobili, progressioni verticali,
progressione orizzontali, progressioni su piano inclinato, salvataggio di una persona in
sospensione inerte;
- DISPOSITIVI ILLUSTRATI: ancoraggi mobili, linee temporanee, EN 795 classe A-B-C-D-E,
inbracatura anticaduta EN 361, cintura di posizionamento EN 358, cintura di
posizionamento con coscioli EN 813, imbracatura di salvataggio EN 1498, connettori
EN 362 e cordini di prolunga EN 1498, cordini di posizionamento EN 358, assorbitori di
energia EN 355, anticaduta guidato su linea flessibile EN 358-2, funi a basso
coefficiente di allungamento EN 1891 a - EN 1891 b, linee retrattili EN 360, discensori
EN 341 a tipo 2 (salvataggio statico verso il basso), carrucole d’ausilio EN 12278
(salvataggio statico verso l’alto con brevi sollevamenti).
Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche.
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ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI PES/PAV
 Durata  16 ore (corso intero) – 6 ore (aggiornamento)
 Destinatari  Installatori e manutentori che svolgono lavori su, con o in
prossimità di impianti elettrici, fuori tensione o in tensione. Il corso va poi
aggiornato ogni 5 anni di 6 ore.
 Riferimenti di legge  art. 82 comma 1 D. Lgs. 81/2008, Norma CEI 11-27 e
CEI EN 50110-1.
 Prezzo  (corso intero) 300€ + IVA – (aggiornamento) 140€ + IVA.
 Programma del corso 
Conoscenze teoriche

Conoscenze e capacità per l’operatività

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)

 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

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

 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
Procedure di lavoro generali e aziendali
(questionario)
 Compiti del Responsabile degli Impianti e del
Preposto ai lavori
Preparazione del lavoro, documentazione e
comunicazioni
 Sequenze operative di sicurezza
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Conoscenze teoriche per lavori sotto tensione

Conoscenze pratiche del lavoro
elettrico 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

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

 CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto
 Scelta dell’attrezzatura
tensione di Categoria 0 e I)
 Definizione, individuazione e
 CEI EN 60900 (Attrezzi per lavori sotto
delimitazione del posto di lavoro
tensione)
 Preparazione del cantiere
 CEI EN 61477 (Uso di attrezzi e dispositivi
 Adozione delle protezioni contro
per lavori sotto tensione)
parti in tensione prossime
Criteri generali di sicurezza con riguardo alle
delle sequenze
caratteristiche dei componenti elettrici su cui si  Padronanza
operative
per
l’esecuzione del lavoro
può intervenire nei lavori sotto tensione
Attrezzature e DPI: particolarità per lavori sotto Esempi pratici di interventi su:
tensione
 Macchine e/o impianti elettrici
(verifiche, misure, manutenzione)
Verifica di apprendimento (questionario)
specifici della realtà aziendale
Verifica di apprendimento (caso di
studio)
Aggiornamento - Modulo teorico (6 ore)
Ripasso dei temi precedentemente affrontati.
Verifica finale di apprendimento.
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Corso per ALIMENTARISTI su HACCP
 Durata  2 ore
 Destinatari  Corso per tutti coloro che hanno un’attività commerciale,
produttiva e di vendita.
 Riferimenti di legge  D. Lgs. 81/2008, pacchetto igiene e D. Lgs. 152/06.
 Prezzo  €60 + IVA
Pacchetto igiene e normative CEE
-

Quando aggiornare il manuale HACCP;
Formazione del personale;
Controlli analitici (analisi tamponi, alimenti, acque);
Etichette nutrizionali.

Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
-

Autorizzazioni (acque ed emissioni);
Gestione rifiuti;
Gestione F-gas;
CONAI.

Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
- Obbligo DVR;
- Obbligo formazione Datore di Lavoro e dipendenti/soci/lavoratori;
- Sorveglianza sanitaria (quando necessaroio).
Verifica finale di apprendimento.
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ADDETTO conduzione CARRELLI ELEVATORI
 Durata  12 / 16 ore (corso intero) – 4 ore (aggiornamento)
 Destinatari  Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori frontali (12 ore) o
con braccio telescopico (16 ore) che non hanno mai svolto il corso di
formazione di base. Il corso va poi aggiornato ogni 5 anni di 4 ore.
 Riferimenti di legge  D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
 Prezzo  (corso intero) 250€ + IVA corso 12 ore/ 330€ + IVA corso 16 ore–
(aggiornamento) 110€ + IVA.
 Programma del corso 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora) / Aggiornamento (1 ora)
 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) / Aggiornamento (3 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: valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo,
stabilità, linee di ribaltamento, stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e
dell’ambiente di lavoro, 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 dei carrelli elevatori: forche, freni, sterzo, ruote, contrappeso, dispositivi di
segnalazione, ecc….
 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 di sicurezza e loro
funzionamento. 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. 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).
 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: movimentazione, segnaletica di sicurezza, viabilità.
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.
 Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a
prevenire rischi
Modulo pratico: (4 / 8 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.)

Verifica finale di apprendimento e prova pratica.
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ADDETTO conduzione PIATTAFORME di LAVORO
ELEVABILI
 Durata  10 ore (corso intero) – 4 ore (aggiornamento)
 Destinatari  Addetti alla conduzione delle Piattaforme di Lavoro Elevabili
(PLE) che non hanno mai svolto il corso di formazione di base. Il corso va poi
aggiornato ogni 5 anni di 4 ore.
 Riferimenti di legge  D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
 Prezzo  (corso intero) 220€ + IVA – (aggiornamento) 110€ + IVA.
 Programma del corso 
Modulo Giuridico-Normativo (1 ora) / Aggiornamento
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori in quota e all’uso di attrezzature da lavoro per lavori in quota,
responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico (3 ore) / Aggiornamento
- Categorie e tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali;
- Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo e braccio elevabile;
- Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione e loro funzionamento;
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: visivi e funzionali;
- DPI specifici da usare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relativa
modalità di utilizzo;
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di
caduta dall’alto, ecc…;
- Procedure operative di salvataggio e modalità di discesa in emergenza.
Modulo Pratico (6 ore)
-

Componenti strutturali delle PLE con e senza stabilizzatori;
Dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento;
Controlli visivi pre-utilizzo;
Controlli prima del trasferimento su strada: presa di forza, struttura di sollevamento e
stabilizzatori;
Pianificazione del percorso;
Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione area di manovra,
segnaletica;
Esercitazioni pratiche operative;
Manovre di emergenza;
Messa a riposa della PLE a fine lavoro.

Verifica finale di apprendimento e prova pratica.
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ADDETTO conduzione GRU SU AUTOCARRO
 Durata  12 ore (corso intero) – 4 ore (aggiornamento)
 Destinatari  Addetti alla conduzione delle Gru su
Autocarro che non hanno mai svolto il corso di formazione di base. Il corso va
poi aggiornato ogni 5 anni di 4 ore.
 Riferimenti di legge  D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
 Prezzo  (corso intero) 250€ + IVA – (aggiornamento) 110€ + IVA.
 Programma del corso 
Modulo Giuridico-Normativo (1 ora) / Aggiornamento
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione dei
carichi, responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico (3 ore) / Aggiornamento
Categorie e tipi di GRU e descrizione delle caratteristiche generali;
Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico;
Condizioni di stabilità di una GRU, fattori ed elementi che la influenzano;
Tipi di allestimento e organi di presa;
Dispositivi di comandi a distanza;
Documenti e targhe segnaletiche in dotazione;
Utilizzo delle tabelle di carico, principi di funzionamento e di verifica dei dispositivi
limitatori-indicatori-controllo;
- Principi generali per il trasferimento, posizionamento e stabilizzazione;
- Modalità di utilizzo in sicurezza, rischi e segnaletica.
-

Modulo Pratico (8 ore)
Individuazione componenti strutturali;
Individuazione dispositivi di sicurezza e comandi e loro funzionamento;
Controlli visivi e funzionali pre-utilizzo e prima del trasferimento in strada;
Pianificazione delle operazioni di sollevamento;
Posizionamento della gru sul luogo di lavoro: spazio di manovra, segnaletica,
stabilizzatori, livellamento;
- Esercitazioni pratiche operative;
- Manovre di emergenza ed esercitazioni sull’uso sicuro;
- Messa a riposo della GRU alla fine del lavoro.
-

Verifica finale di apprendimento e prova pratica.
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ADDETTO conduzione MACCHINE MOVIMENT. TERRA
 Durata  16 ore (corso intero) – 4 ore (aggiornamento)
 Destinatari  Addetti alla conduzione delle Macchine
Movimentazione Terra che non hanno mai svolto il corso di formazione di
base. Il corso va poi aggiornato ogni 5 anni di 4 ore.
 Riferimenti di legge  D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
 Prezzo  (corso intero) 300€ + IVA – (aggiornamento) 110€ + IVA.
 Programma del corso 
Modulo Giuridico-Normativo (1 ora) / Aggiornamento
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo,
responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico (3 ore) /Aggiornamento
- Categorie e tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche
generali e componenti strutturali;
- Condizioni di stabilità, fattori ed elementi che la influenzano;
- Tipi di allestimento e organi di presa;
- Dispositivi di comandi a distanza;
- Documenti e targhe segnaletiche in dotazione;
- Utilizzo delle tabelle di carico, principi di funzionamento e di verifica dei dispositivi
limitatori-indicatori-controllo;
- Principi generali per il trasferimento, posizionamento e stabilizzazione;
- Modalità di utilizzo in sicurezza, rischi e segnaletica;
- Protezione nei confronti degli agenti fisici.
Modulo Pratico (12 ore)
-

Individuazione componenti strutturali;
Individuazione dispositivi di sicurezza e comandi e loro funzionamento;
Controlli visivi e funzionali pre-utilizzo e prima del trasferimento in strada;
Pianificazione delle operazioni di campo;
Tecniche di manovra, segnaletica e gestione delle situazioni di pericolo;
Guida dell’escavatore su strada;
Manovre di emergenza ed esercitazioni sull’uso sicuro;
Messa a riposo e trasporto dell’escavatore;
Esercitazioni pratiche operative con i vari tipi di escavatori (a seconda delle esigenze):
a ruote, a cingoli, a fune con benna per il dragaggio, a fune con benna mordente,
caricatore a ruote, caricatore a ruote con bracci a forca, caricatore a ruote con pinza,
caricatore a cingoli, terna a ruote e a cingoli, terna con trivella, terna con attrezzatura
per la posa di pali, autoribaltabile a cingoli

Verifica finale di apprendimento e prova pratica.
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CORSI IN AULA
Aifos- Chemicontrol

AGOSTO 2018

45

RSPP/ASPP (Responsabile / Addetto Servizio Prevenzione /
Protezione) MODULO A
 Durata  28 ore
 Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto
per l’assunzione del ruolo di ASPP o RSPP.
 Riferimenti di legge  Art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 07/07/2016.
 Prezzo  550€ + IVA
 Programma del corso 
 Filosofia del d.lgs. n. 81/08 in riferimento al
carattere gestionale-organizzativo dato dalla
legislazione al sistema prevenzione aziendale
 Evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul
lavoro
 Statuto dei lavoratori e la normativa
sull'assicurazione obbligatoria contro infortuni e
malattie professionali
 Impostazione di base data dal d.lgs. n. 81/08 dal
legislatore, principi costituzionali e obblighi civili e
penali dati dall'ordinamento giuridico
 Quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti,
raccomandazioni, pareri)
 Profili di responsabilità amministrativa
 Particolari categorie di lavoratori: lavoro minorile,
lavoratrici madri, ...ecc.
 D.M. 10 marzo 1998 e quadro legislativo
antincendio
 Principali norme tecniche UNI, CEI, attività di
normazione
 Sistema istituzionale della prevenzione
 Vigilanza e controllo
 Sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
 Omologazioni, verifiche periodiche
 Informazione, assistenza e consulenza
 Organismi paritetici e Accordi di categoria
 Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del
Lavoro, VVF, INAIL, ARPA
 La squadra della sicurezza aziendale: Datore di
lavoro, dirigenti, preposti, RLS, addetti al pronto
soccorso e all’antincendio, medico competente;
 Lavoratori autonomi ed imprese familiari;
 Lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed
istallatori.

Concetti: pericolo, rischio, danno, prevenzione,
protezione
Principio di precauzione: lavoratrici in stato di
gravidanza, differenze di genere, età, lavoratori
stranieri, tipologia contrattuale
Analisi degli infortuni: cause, modalità di
accadimento, indicatori, analisi, andamento nel
tempo, registro infortuni
Analisi delle malattie professionali: cause,
modalità di accadimento, indicatori, analisi,
andamento nel tempo
Fonti statistiche: strumenti e materiale
informativo disponibile;
Informazione, formazione e addestramento dei
soggetti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008;
Consultazione aziendale della sicurezza;

Relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione
Valutazione dei rischi: metodologie e criteri
Fasi e attività del processo valutativo
Procedure standardizzate
DVR: contenuti, struttura e organizzazione
Valutazione dei rischi da interferenze e
gestione dei contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione
Classificazione dei rischi
Segnaletica di sicurezza
Dispositivi di protezione individuale: criteri di
scelta e di utilizzo
Rischio incendio: caratteristiche e procedure di
gestione
Piano di emergenza e di primo soccorso
Sorveglianza sanitaria
Verifica finale di apprendimento.
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RSPP/ASPP (Responsabile / Addetto Servizio Prevenzione /
Protezione) MODULO B comune per tutti i settori produttivi
 Durata  48 ore (corso intero) – moduli da 4 ore (aggiornamenti)
 Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto
per l’assunzione del ruolo di ASPP o RSPP. Il requisito minimo è il possesso del
Modulo A. Il corso va aggiornato ogni 5 anni di 40 ore per gli RSPP e di 20 ore
per gli ASPP.
 Riferimenti di legge  Art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 07/07/2016.
 Prezzo  700€ + IVA; (aggiornamenti) 120€ + IVA 4 ore, 180€ + IVA 8 ore,
240€ + IVA 12 ore, 300€ + IVA 16 ore.
 Programma del corso  gli argomenti degli aggiornamenti variano
annualmente, mentre il programma del corso intero è quello Ministeriale di
seguito riportato:
 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
 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
 Macchine, impianti e attrezzature
 Rischio meccanico

 Rischio elettrico
 Movimentazione
sollevamento
 Movimentazione
trasporto merci

merci:
merci:

apparecchi

di

attrezzature

per

 Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada,
aereo, marittimo
 Rischi da attività su strada
 Cadute dall'alto










Rumore
Vibrazioni meccaniche
Campi elettromagnetici
Radiazioni ottiche artificiali
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
 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
Verifica finale di apprendimento.
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MODULO B di SPECIALIZZAZIONE SP1 (Agricoltura e Pesca)
 Durata  12 ore
 Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto
per l’assunzione del ruolo di RSPP. Il requisito minimo è il possesso del
Modulo A e B.
 Riferimenti di legge  Art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 07/07/2016.
 Prezzo  240€ + IVA
 Programma del corso 
 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
 Ambienti di lavoro nel settore ittico
 Normativa CEI settore ittico
 Attrezzature a bordo
 Rischio cadute a bordo e fuori bordo
 Atmosfere iperbariche
Verifica finale di apprendimento.

MODULO B di SPECIALIZZAZIONE SP2 (Attività EstrattiveCostruzioni)
 Durata  16 ore
 Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto
per l’assunzione del ruolo di RSPP. Il requisito minimo è il possesso del
Modulo A e B.
 Riferimenti di legge  Art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 07/07/2016.
 Prezzo  300€ + IVA
 Programma del corso 









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







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
Verifica finale di apprendimento.
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MODULO B di SPECIALIZZAZIONE SP3 (Sanità Residenziale)
 Durata  12 ore
 Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto
per l’assunzione del ruolo di RSPP. Il requisito minimo è il possesso del
Modulo A e B.
 Riferimenti di legge  Art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 07/07/2016.
 Prezzo  240€ + IVA
 Programma del corso 
 Presentazione ed apertura del corso
 Ambienti di lavoro nel settore sanitario
 Movimentazione dei carichi e dei pazienti
 Gestione dei rifiuti ospedalieri
 Esposizione ad agenti biologici, chimici,
cancerogeni e mutageni
 Esposizione ad agenti fisici: rumore,
microclima, campi elettromagnetici, radiazioni
ionizzanti, vibrazioni

 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)
 Atmosfere iperbariche
Verifica finale di apprendimento.

MODULO B di SPECIALIZZAZIONE SP4 (Chimico – Petrolchimico)
 Durata  16 ore
 Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto
per l’assunzione del ruolo di RSPP. Il requisito minimo è il possesso del
Modulo A e B.
 Riferimenti di legge  Art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 07/07/2016.
 Prezzo  300€ + IVA
 Programma del corso 







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

 Rischio incendio
 Rischio esplosioni
 Gestione emergenze
 Incidenti rilevanti: direttiva Seveso III
 Manutenzione impianti e gestione fornitori
 Gestione dei rifiuti
 Dispositivi di Protezione Individuali
Verifica finale di apprendimento.
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RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione / Protezione)
MODULO C
 Durata  24 ore
 Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto
per l’assunzione del ruolo di RSPP. Il requisito minimo è il possesso del
Modulo A e B.
 Riferimenti di legge  Art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 07/07/2016.
 Prezzo  500€ + IVA
 Programma del corso 
 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.)

 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)
 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

 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
 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
 La valutazione del rischio come: processo di  Cultura della sicurezza: analisi del clima
pianificazione della prevenzione
aziendale
 La valutazione del rischio come: conoscenza del  Cultura
della
sicurezza:
elementi
sistema di organizzazione aziendale come base
fondamentali per comprendere il ruolo dei
per l’individuazione e l’analisi dei rischi con
bisogni nello sviluppo della motivazione
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particolare riferimento ad obblighi, responsabilità
delle persone
e deleghe funzionali ed organizzative
 Benessere
organizzativo:
motivazione,
 La valutazione del rischio come: elaborazione di
collaborazione, corretta circolazione delle
metodi per il controllo della efficacia ed efficienza
informazioni, analisi delle relazioni, gestione
nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati
del conflitto
 Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida  Benessere organizzativo: fattori di natura
UNI-INAIL integrazione a confronto con norme e
ergonomica e stress lavoro correlato
standard (OHSAS 18001, ISO, ecc.)
 Aspetti metodologici per la gestione del
team building finalizzato al benessere
 Processo di miglioramento continuo
organizzativo
TEST FINALE + COLLOQUIO
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CORSI ON-LINE
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REGOLE GENERALI
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
Per accedere al corso collegarsi al link presente all’interno della e-mail ricevuta contenente le
credenziali di accesso. Effettuare il log-in con le credenziali (nome utente e password) fornite. Al
primo accesso in piattaforma verrà richiesto, per motivi di privacy/sicurezza, il cambio delle
credenziali. Poi clicca sul pulsante “Accedi alla piattaforma” che compare sulla schermata.

INIZIARE IL CORSO
Per iniziare a fruire del corso per prima cosa cliccare sulla scritta “I MIEI CORSI”, poi cliccare nel
pannello laterale destro sul tasto “ENTRA NEL CORSO”, successivamente cliccare sulla sezione
“MATERIALE ON-LINE”. I contenuti del corso sono conformi ed uguali a quelli dei corsi IN AULA.
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Iniziare a fruire del corso cliccando su “APRI QUESTO OGGETTO DIDATTICO”, scaricare il file
relativo alla “SCHEDA PROGETTUALE DEL CORSO” cliccando sul tasto “SCARICA IL FILE” e, dopo
averlo scaricato e visionato chiudere la finestra cliccando sulla X. A questo punto si può procedere
con l’unità successiva cliccando sempre sul tasto “APRI QUESTO OGGETTO DIDATTICO” e
successivamente sul tasto “LANCIA LA LEZIONE”.

Per poter accedere all’unità didattica successiva si devono visualizzare tutte le slide. In ogni slide è
inserito un audio di lettura. Per avanzare si deve aspettare che compaia il tasto CONTINUA o il
CLICCA PER CONTINUARE. Non è necessario possedere un PC che supporti l’audio per fruire il
corso in quanto tutto ciò che la voce narra è presente nelle slide.
Se si esce dall’unità didattica prima della sua conclusione, al rientro il sistema riprenderà la
sessione dalla slide raggiunta la volta precedente. Per visualizzare nuovamente le slide già viste
cliccare sull’indice il punto desiderato oppure utilizzare il tasto BACK nel menù di avanzamento.
L’unità didattica si compone di interazioni: per completare l’unità didattica si devono visualizzare
tutte le interazioni, altrimenti non sarà possibile proseguire con il corso.
All’interno di ciascuna unità verranno sostenuti test di verifica intermedi, che hanno funzione
auto-valutativa e che quindi non incidono sulla valutazione finale. Al termine delle unità didattiche
è necessario sostenere un test finale: il test risulta superato con esito positivo se si risponde
correttamente a 7 domande su 10 e per superarlo si hanno 3 tentativi.
Una volta superato il test è possibile scaricare direttamente dalla piattaforma l’ATTESTATO di
frequenza ed il LIBRETTO FORMATIVO cliccando prima sul tasto “ATTESTATO / LIBRETTO
FORMATIVO” e poi su “SCARICA PDF”.
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Regolamento Amministrativo n.3  Qualora l’utente non superasse il test per tre volte
consecutive potrà rifruire dello stesso. Per la riattivazione non verrà richiesto l’intero importo del
corso, ma solo un contributo pari a € 10,00 + IVA.
Regolamento n.17 sui tempi di fruizione dei corsi on-line 

Tipologia di corso

Ore corso

Tempo massimo
di fruizione

Aggiornamenti

1 ora

60 giorni

Aggiornamenti

2 ore

60 giorni

Aggiornamenti

4 ore

60 giorni

Aggiornamenti

20 - 40 ore

5 anni

Formazione generale lavoratore

4 ore

60 giorni

Formazione specifica rischio basso

4 ore

60 giorni

Aggiornamenti: Lavoratori, Dirigenti,
Preposti, RSPP DdL Rischio Basso

6 ore

90 giorni

Aggiornamento RSPP DdL Rischio Medio

10 ore

90 giorni

Aggiornamento RSPP DdL Rischio Alto

14 ore

120 giorni

Formazione del Dirigente

16 ore

120 giorni

Modulo A – RSPP/ASPP

28 ore

150 giorni

Formazione Preposto BLENDED

4 ore

60 giorni

Formazione RSPP DdL Basso BLENDED

8 ore

90 giorni

Formazione RSPP DdL Medio BLENDED

16 ore

120 giorni

Formazione RSPP DdL Alto BLENDED

24 ore

150 giorni

Alla scadenza del tempo massimo di fruizione indicato in tabella, l’utente verrà bloccato. Ulteriori
“giorni bonus” dovranno essere concordati e stabiliti con la Sede Nazionale AIFOS.
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CORSI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, la cui articolazione è stata definita dall’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011, il corso di formazione generale di 4 ore, con credito formativo
permanente, è obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti. A questo corso ne segue uno di
formazione specifica, diversificato in base al settore di attività e classe di rischio. La fruizione del
corso in e-learning è permessa per il corso base, gli aggiornamenti e il corso specifico rischio
basso

Formazione generale dei lavoratori

€51,00 + IVA

Durata 4 ore

Formazione specifica rischio basso

€60,00 + IVA

Settore uffici e servizi
Durata 6 ore

Formazione specifica rischio basso

€60,00 + IVA

Settore commercio
Durata 6 ore

Formazione specifica rischio basso

€60,00 + IVA

Settore turismo e ristorazione
Durata 6 ore

Aggiornamento lavoratore

€80,00 + IVA

Videoterminalisti
Durata 6 ore

Aggiornamento lavoratore

€80,00 + IVA

Non videoterminalisti
Durata 6 ore

FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Formazione prevista dall’art.32 c.2 del D. Lgs. 81/08. La sua articolazione è stata definita
dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. I Preposti sono tenuti a fruire della medesima
formazione dei lavoratori seguita dalla “Formazione particolare aggiuntiva”. La prima parte del
corso e gli aggiornamenti possono essere svolti in modalità e-learning

Formazione aggiuntiva per il prepostomodulo A

€150,00 + IVA

Durata 8 ore – BLENDED (4 ore on-line + 4 ore in aula)

Aggiornamento Preposto

€80,00 + IVA

Durata 6 ore
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FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei Dirigenti è prevista dall’art.37 c.7 del D. Lgs. 81/08. La sua articolazione è stata
definita dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. La formazione base e gli aggiornamenti
possono essere svolte in modalità e-learning

Formazione del Dirigente

€200,00 + IVA

Durata 16 ore

Aggiornamento Dirigente

€80,00 + IVA

Durata 6 ore

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTI DEL DATORE DI LAVORO RSPP
La formazione e l’aggiornamento del Datore di Lavoro che svolge la funzione di RSPP è prevista
dall’art.34 c.2 e 3 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore
previsto per ciascun corso varia in funzione della natura del rischio. Possono essere svolti in
modalità e-learning i moduli 1 e 2 relativi a ciascuna tipologia di rischio e gli aggiornamenti

Datore di Lavoro RSPP

€250,00 + IVA

Rischio Basso
Durata 16 ore – BLENDED (8 ore on-line + 8 ore in aula)

Datore di Lavoro RSPP

€450,00 + IVA

Rischio Medio
Durata 32 ore – BLENDED (16 ore on-line + 16 ore in aula)

Datore di Lavoro RSPP

€550,00 + IVA

Rischio Alto
Durata 48 ore – BLENDED (24 ore on-line + 24 ore in aula)

Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP
Rischio Basso

€80,00 + IVA

Durata 6 ore

Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP
Rischio Medio

€130,00 + IVA

Durata 10 ore

Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP
Rischio Alto

€180,00 + IVA

Durata 14 ore

FORMAZIONE DI RSPP e ASPP
La formazione e l’aggiornamento degli RSPP/ASPP sono illustrati nell’art. 32 c. 2 e 6 del D. Lgs.
81/08. Il recente Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 articola la formazione in moduli A, B e C e
prevede la possibilità di fruire del primo modulo in modalità e-learning

RSPP/ASPP – Modulo A

€350,00 + IVA

Durata 28 ore
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AGGIORNAMENTI
AIFOS propone una serie di aggiornamenti validi per i soggetti della sicurezza. La scelta di creare
corsi, la cui durata varia da 1 a 4 ore fino ai pacchetti di 20 e 40 ore, nasce per dare la possibilità
all’utente di creare un percorso formativo ad hoc in base alle proprie esigenze

Aggiornamento 40 ore RSPP

€636,00 + IVA

Durata 40 ore

Aggiornamento 20 ore ASPP

€318,00 + IVA

Durata 20 ore

Age management

€20,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigenti
Durata 1 ora

Gestione dell’infortunio sul lavoro e dati INAIL
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL

€30,00 + IVA

Durata 2 ore

Infortuni ed incidenti mancati

€20,00 + IVA

Per: Lavoratore, Preposto
Durata 1 ora

Alcool e droga
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigenti, Lavoratore, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

Guida in sicurezza
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigenti, Lavoratore, Preposto

€30,00 + IVA

Durata 2 ore

La normativa sull’amianto

€30,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Preposto
Durata 2 ore

La normativa sul pubblico spettacolo

€20,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Preposto
Durata 1 ora

Gru per Autocarro
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

Carrello Elevatore
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

Trattori agricoli o forestali
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

Escavatori idraulici
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora
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La legislazione comunitaria sulla sicurezza
alimentare

€69,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP
Durata 4 ore

Gestione delle emergenze
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Lavoratore, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

Dispositivi di protezione individuali
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Lavoratore, Preposto

€30,00 + IVA

Durata 2 ore

Rischio elettrico
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Lavoratore, Preposto

€30,00 + IVA

Durata 2 ore

Videoterminali

€20,00 + IVA

Per: Lavoratore, Preposto
Durata 1 ora

Fattori trasversali di rischio
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Preposto

€30,00 + IVA

Durata 2 ore

Diversity management

€30,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente
Durata 2 ore

Stress lavoro-correlato

€20,00 + IVA

Per: Lavoratore, Preposto
Durata 1 ora

Stress lavoro-correlato

€30,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente
Durata 2 ore

Rischi igienico-ambientali
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Lavoratore, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

Rischi infortunistici
Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL, Dirigente, Lavoratore, Preposto

€20,00 + IVA

Durata 1 ora

Comunicare la sicurezza in azienda

€20,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP
Durata 1 ora

Principi della comunicazione

€20,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP
Durata 1 ora

Formazione e progettazione

€20,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP, RSPP DdL
Durata 1 ora

Presentazioni efficaci

€30,00 + IVA

Per: RSPP/ASPP
Durata 2 ore
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