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INFORMAZIONI GENERALI 

 

ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE 

ALIMENTI IGIENE INDUSTRIALE – SICUREZZA –  

AMBIENTE – FORMAZIONE - PRIVACY 

 

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 
(DDPF n.258/FOAC del 21/04/2022).  

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), in videoconferenza (solo 
parte teorica attraverso la Piattaforma ZOOM PRO) e 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chemicontrol.it/
http://www.chemicontrol.it/
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TABELLA RIEPILOGATIVA CORSI 

Titolo del corso 
in Catalogo 

Durata 
del corso 
(in ore) 

Livello del 
corso 

Verifica 
finale 

Quota di iscrizione 
  (al netto di IVA) 

Corso di formazione  
Lavoratori - Parte 
generale  

4 BASE TEST 

50€ 

ON-LINE 45€ 

Corso di formazione  
Lavoratori - Parte 
specifica rischio basso 

4 BASE TEST 

50€ 

ON-LINE 45€ 

Corso di formazione 
Lavoratori - Parte 
specifica rischio medio 

8 BASE TEST 100€ 

Corso di formazione 
Lavoratori - Parte 
specifica rischio alto 

12 BASE TEST 150€ 

Corso di Aggiornamento 
Informazione/Formazion
e per i Lavoratori 

6 BASE TEST 

110€ 

ON-LINE 80€ 

Corso di formazione per 
R.S.P.P.- A.S.P.P. Art. 17 
Modulo A 

28 BASE TEST 

550€ 

ON-LINE 350€ 

Corso di formazione per 
R.S.P.P.- A.S.P.P. Art. 17 
Modulo B 

48 BASE TEST 700€ 

Corso di formazione per 
R.S.P.P. Art. 17 Modulo C 24 BASE 

TEST + 
COLLOQUIO 500€ 

Corso di formazione per 
R.S.P.P. Art. 17 SP1 12 SPECIALISTICO TEST 240€ 

Corso di formazione per 
R.S.P.P. Art. 17 SP2 16 SPECIALISTICO TEST 300€ 

Corso di formazione per 
R.S.P.P. Art. 17 SP3 12 SPECIALISTICO TEST 240€ 
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Corso di formazione per 
R.S.P.P. Art. 17 SP4 16 SPECIALISTICO TEST 300€ 

Corso di Aggiornamento 
per R.S.P.P. Art. 17 - 
Modulo B  

4 BASE TEST 120€ 

Corso di Aggiornamento 
per R.S.P.P. Art. 17 - 
Modulo B 

8 BASE TEST 180€ 

Corso di Aggiornamento 
per R.S.P.P. Art. 17 - 
Modulo B 

12 BASE TEST 240€ 

Corso di Aggiornamento 
per R.S.P.P. Art. 17 - 
Modulo B 

16 BASE TEST 300€ 

Corso di Aggiornamento 
per R.S.P.P. Art. 17 - 
Modulo B 

1 – 2 – 3 
– 20 – 30 

– 40 
BASE TEST 

ON-LINE 20€ - 30€ 
- 40€ - 318€ - 475€ 

- 636€ 

Corso di Formazione per 
Addetti alla conduzione 
di carrelli elevatori a 
braccio telescopico 

16 SPECIALISTICO TEST E PROVA 
PRATICA 

330€ 

Corso di Formazione per 
Addetti alla conduzione 
di carrelli elevatori  

12 SPECIALISTICO TEST E PROVA 
PRATICA 

250€ 

Corso di Aggiornamento 
per Addetti alla 
conduzione di carrelli 
elevatori  

4 SPECIALISTICO TEST 110€ 

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

10 SPECIALISTICO TEST E PROVA 
PRATICA 

250€ 

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

4 SPECIALISTICO TEST 110€ 
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Corso di Formazione per 
Addetti all'uso di Gru su 
Autocarro 

12 SPECIALISTICO TEST E PROVA 
PRATICA 

250€ 

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

4 SPECIALISTICO TEST 110€ 

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

16 SPECIALISTICO TEST E PROVA 
PRATICA 

300€ 

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

4 SPECIALISTICO TEST  110€ 

Corso di Formazione per 
Addetti all'uso del 
Carroponte 

8 SPECIALISTICO TEST E PROVA 
PRATICA 

250€ 

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

16 SPECIALISTICO TEST 300€ 

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

6 SPECIALISTICO TEST 140€ 

Corso di Formazione per 
Lavori in quota 16-12-8 SPECIALISTICO TEST E PROVA 

PRATICA 400€ - 350€ - 250€ 

Corso di Formazione per 
Ambienti Confinati 8 SPECIALISTICO TEST E PROVA 

PRATICA 250€ 

Corso sulla segnaletica 
Stradale - Lavoratori 8 SPECIALISTICO TEST E PROVA 

PRATICA 250€ 

Corso sulla segnaletica 
Stradale - Preposti 12 SPECIALISTICO TEST E PROVA 

PRATICA 300€ 

Corso di Aggiornamento 
sulla Segnaletica 
Stradale Lavoratori e 
Preposti 

6 SPECIALISTICO TEST 150€ 
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Corso di Formazione per 
l’utilizzo delle 
Motoseghe 

8 SPECIALISTICO TEST E PROVA 
PRATICA 250€ 

Corso di Formazione per 
alimentaristi su HACCP 2 BASE TEST 100€ 

Corso di Formazione per 
Gestore di Bed & 
Breakfast 

10 BASE TEST 50€ 

Corso di Formazione per 
Formatori 24 BASE TEST 450€ 

Corso di Formazione per 
Preposti 8 BASE TEST 

180€ 
BLENDED 150€ 

Corso di Aggiornamento 
per Preposti 6 BASE TEST 

150€ 

ON-LINE 80€ 

Corso di Formazione per 
Dirigenti 16 BASE TEST 

300€ 

ON-LINE 200€ 

Corso di Aggiornamento 
per Dirigenti 6 BASE TEST 

150€ 

ON-LINE 80€ 

Corso di Formazione per 
addetti al Pronto 
Soccorso - Gruppo B/C 

12 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 250€ 

Corso di Formazione per 
addetti al Pronto 
Soccorso - Gruppo A 

16 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 310€ 

Corso di Aggiornamento 
per addetti al Pronto 
Soccorso - Gruppo B/C 

4 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 110€ 

Corso di Aggiornamento 
per addetti al Pronto 
Soccorso - Gruppo A 

6 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 160€ 

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

5 SPECIALISTICO PROVA 
PRATICA 

110€ 
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Corso di Aggiornamento 
BLSD per l’utilizzo del 
DAE (Defibrillatore 
Automatico Esterno) 

3 SPECIALISTICO PROVA 
PRATICA 

110€ 

Corso di Formazione per 
addetti all'Antincendio – 
Livello 1 (R. Basso) 

4 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 160€ 

Corso di Formazione per 
addetti all'Antincendio - 
Livello 2 (R. Medio) 

8 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 250€ 

Corso di Formazione per 
addetti all'Antincendio - 
Livello 3 (R. Alto) 

16 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 300€ 

Corso di Aggiornamento 
per addetti 
all'Antincendio - Livello 1 
(R. Basso) 

2 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 80€ 

Corso di Aggiornamento 
per addetti 
all'Antincendio - Livello 2 
(R. Medio) 

5 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 160€ 

Corso di Aggiornamento 
per addetti 
all'Antincendio - Livello 3 
(R. Alto) 

8 BASE 
TEST E PROVA 

PRATICA 210€ 

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

32 BASE TEST 450€ 

Corso di Aggiornamento 
per RLS - 
Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza - per aziende 
con meno di 50 
dipendenti 

4 BASE TEST 110€ 
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Corso di Aggiornamento 
per RLS - 
Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza - per aziende 
con più di 50 dipendenti 

8 BASE TEST 210€ 

Corso di Formazione per 
RSPP Datore di Lavoro - 
Rischio Basso 

16 BASE TEST 

300€ 

BLENDED 250€ 

Corso di Formazione per 
RSPP Datore di Lavoro - 
Rischio Medio 

32 BASE TEST 

500€ 

BLENDED 450€ 

Corso di Formazione per 
RSPP Datore di Lavoro - 
Rischio Alto 

48 BASE TEST 

600€ 

BLENDED 550€ 

Corso di Aggiornamento 
per RSPP Datore di 
Lavoro - Rischio Basso 

6 BASE TEST 

140€ 

ON-LINE 80€ 

Corso di Aggiornamento 
per RSPP Datore di 
Lavoro - Rischio Medio 

10 BASE TEST 

220€ 

ON-LINE 130€ 

Corso di Aggiornamento 
per RSPP Datore di 
Lavoro - Rischio Alto 

14 BASE TEST 

300€ 

ON-LINE 180€ 
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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; 

-Sede di svolgimento del corso (in aula o in videoconferenza); 

-Date ed orario di svolgimento del corso; 

-Destinatari del corso; 

-Metodologia e materiale didattico fornito; 

-Modalità di iscrizione ed eventuali rinunce; 

-Prezzo; 

-Modalità di rilascio attestato e percentuale di assenze permesse; 

Segue il Programma dettagliato del corso secondo la Normativa di riferimento o gli 
argomenti trattati durante i corsi di Aggiornamento. 

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. 
Infine troviamo l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR). I dati personali verranno trattati solo per il 
corretto svolgimento del corso. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI IN AULA AIFOS 
Aifos utilizza una scheda di iscrizione dedicata in cui vengono richiesti gli stessi dati 
sopra richiesti. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI ON-LINE 
La scheda di iscrizione è la stessa dei corsi in aula. In questo caso però è obbligatorio 
inserire anche l’indirizzo email alla quale ricevere le credenziali di accesso al corso. 
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. Dalla piattaforma AIFOS poi si provvederà ad inviare, all’indirizzo e-mail 
personale ed univoco fornito, le credenziali di accesso (link del corso + username + 
password) al corso. 
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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 

Verifica finale di apprendimento (R.Basso). 

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 

Verifica finale di apprendimento (R.Medio). 

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 (R.Alto). 
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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 4 ore) – 

210€ + IVA (aggiornamento 8 ore) 
 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, capo-
reparto, capo-fabbrica, ecc…). Il corso va poi aggiornato di 6 ore ogni 2 anni. 
Precedentemente il corso aveva validità 5 anni, quindi per corsi con scadenza 
oltre il 2024, l’aggiornamento va fatto comunque entro il 21/12/2023. 

 Riferimenti di legge  D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 
Legge 215/2021. 

 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 Livello 3, 8 ore Livello 2, 4 ore Livello 1 
 Destinatari  Lavoratori designati come Addetti 

all’Antincendio che non hanno mai frequentato il corso di formazione base. Il 
corso va poi aggiornato ogni 5 anni (da fare entro il 04/10/23 se sono trascorsi 
più di 5 anni dalla formazione/aggiornamento al 04/10/22) di 8 ore (Livello 3), 
5 ore (Livello 2) o 2 ore (Livello 1). 

 Riferimenti di legge  D. M. 01-02-03/09/2021 e  D. Lgs. 81/2008. 
 Prezzo  (corso intero) 300€ + IVA Livello 3, 250€ + IVA Livello 2, 160€ + IVA 

Livello 1 – (agg.) 210€ + IVA Livello 3, 160€ + IVA Livello 2, 80€ + IVA Livello 1 
 Programma del corso  

Livello 1 o 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). 

Livello 2 o 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). 

Livello 3 o 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 (6 ore). 

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 Semi- 
Automatico 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) – 6 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 Interministeriale 22/01/2019. 
 Prezzo  250€ (corso intero 8 ore), 300€ (corso intero 12 ore), 150€ 

aggiornamento ogni 5 anni. 
 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 (6 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 ai lavori negli SPAZI CONFINATI 

 Durata  8 ore 
 Destinatari  Corso rivolto a tutti coloro che lavorano 
 in ambienti confinati. 

 Riferimenti di legge  art. 7-73 del D. Lgs. 81/2008 e del DPR n. 177/11. 
 Prezzo  € 250 + IVA (12 ore)  
 Programma del corso  

 
Modulo Giuridico-Normativo (4 ore) 
 Definizione di Ambiente Confinato 
 Le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 

 Disciplina ed obblighi del D.P.R. 177/2011 
 Appalti e subappalti consentiti secondo il D.P.R. 177/2011 
 Individuazione dei rischi associati agli ambienti confinati: variazioni di ossigeno, gas, 

esposizione a sostanze chimiche ed altre sostanze, polveri infiammabili 
 Classificazione sostanze asfissianti 
 Procedure di accesso e di emergenza dagli ambienti confinati 
 Formazione obbligatoria 
 
Modulo Tecnico-Pratico (4 ore) 
 Addestramento all’utilizzo dei principali DPI (uso, tipologia) 
 DPI di posizionamento, trattenuta e arresto caduta 
 Accesso sicuro negli spazi confinati 
 Principali manovre di emergenza  

Verifica finale di apprendimento ed esercitazioni pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUGLIO 2022 

25 

 

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 

Principali disposizioni legislative in materia di 
sicurezza per i lavori elettrici, in particolare: 

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

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

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

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

  D.M. 37/08 Installazione degli impianti negli 
edifici (ex Legge 46/90) 

Principali disposizioni normative per i lavori 
elettrici, in particolare: 

 CEI EN 50110-1 e 50110-2 

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

 CEI 64-8 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
(compreso arco elettrico) 

Attrezzatura e DPI 

 Scelta, impiego conservazione 

Procedure di lavoro generali e aziendali 
 Compiti del Responsabile degli Impianti e del 

Preposto ai lavori 

Preparazione del lavoro, documentazione e 
comunicazioni 

 Sequenze operative di sicurezza 

Conoscenze e capacità per l’operatività 

 Generalità sulla manutenzione 
elettrica in sicurezza 

 Preparazione del lavoro 

 Valutazione dei rischi e condizioni 
ambientali 

 Sistema per la trasmissione o lo 
scambio di informazioni tra persone 
interessate ai lavori 

 Copertura di specifici ruoli anche con 
coincidenza di ruoli 

 Definizione, individuazione del posto 
di lavoro 

 Preparazione del cantiere 

 Esecuzione di sequenze operative 
per mettere in sicurezza un impianto 
elettrico 

 Lavori fuori tensione 

 Lavori in prossimità con attuazione 
della protezione con l’uso di 
dispositivi di protezione (schermi, 
barriere, protettori isolanti, 
involucri) e con distanza di sicurezza 
e sorveglianza 

 Verifica di apprendimento 
(questionario) 
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Conoscenze teoriche per lavori sotto tensione 

Principali disposizioni legislative in materia di 
lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione, 
tra cui:  

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

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

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

Principali disposizioni normative per i lavori 
elettrici sotto tensione, in particolare: 

 CEI EN 50110-1 e 50110-2 

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

 CEI EN 60900 (Attrezzi per lavori sotto 
tensione) 

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

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

Attrezzature e DPI: particolarità per lavori sotto 
tensione 

Verifica di apprendimento (questionario) 

Conoscenze pratiche del lavoro 
elettrico sotto tensione 

Esperienza organizzativa  

Preparazione del lavoro 

Valutazione dei rischi 

Trasmissione o scambio d’informazioni 
tra persone interessate ai lavori 

Copertura di specifici ruoli anche con 
coincidenza di ruoli 

Esperienza specifica della tipologia di 
lavoro per la quale la persona dovrà 
essere idonea: 

 Analisi del lavoro 

 Scelta dell’attrezzatura 

 Definizione, individuazione e 
delimitazione del posto di lavoro 

 Preparazione del cantiere 

 Adozione delle protezioni contro 
parti in tensione prossime 

 Padronanza delle sequenze 
operative per l’esecuzione del lavoro 

Esempi pratici di interventi su: 

 Macchine e/o impianti elettrici 
(verifiche, misure, manutenzione) 
specifici della realtà aziendale 

Verifica di apprendimento (caso di 
studio) 

Aggiornamento - Modulo teorico (6 ore) 

Ripasso dei temi precedentemente affrontati. 

Verifica finale di apprendimento. 
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Corso per FORMATORI  

 Durata  24 ore (corso intero)  
 Destinatari  Il corso di formazione formatori si 

propone di fornire ai partecipanti le tecniche, le metodologie, gli strumenti 
necessari per erogare formazione efficace in ambito di salute e sicurezza sul 
lavoro nei diversi contesti produttivi. 

 Riferimenti di Legge  Accordo Stato-Regioni del 6 Marzo 2013. 
 Prezzo  €450 + IVA 
 Programma del corso  

 
SICUREZZA, FORMAZIONE E APPRENDIMENTO NELL’ADULTO 

 Le caratteristiche dell’apprendimento nell’adulto 

 Gli elementi del processo comunicativo e come aumentare l’efficacia della 
comunicazione in pubblico 

 La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro: obblighi e bisogni 

 Formazione in presenza, e-learning, videoconferenza 

 Il ruolo del formatore e il percorso formativo 

 Bisogni formativi  

 Strumenti documentali da prevedere nel progetto formativo 

 Stesura del programma e dei test di verifica dell’apprendimento 
 

DAL FABBISOGNO FORMATIVO ALLA PROGETTAZIONE: METODOLOGIE E GESTIONE 
D’AULA 

 Macro e micro progettazione 

 Definizione degli obiettivi organizzativi e didattici 

 Approcci, metodi e strumenti per la gestione d’aula. L’importanza del 
coinvolgimento. 

 Le metodologie attive: la formazione esperienziale. 

 Comunicazione e relazione nella dinamica e gestione d’aula. 
 
LEZIONE ATTIVA, VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE E SIMULAZIONI 

 Caratteristiche di una lezione attiva, come costruirla, atteggiamento del docente, 
vantaggi e svantaggi 

 Strumenti e materiali di supporto alla formazione. 

 Costruzione di slide efficaci e di materiale informativo. 

 Indicazioni per la costruzione del test di apprendimento. 

 Simulazioni e riflessioni 

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 
 Programma del corso   

 

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 necessario). 

Verifica finale di apprendimento. 

 

Corso per GESTORE di BED & BREAKFAST                 
 Durata  10 ore 
 Destinatari  Corso per titolari di esercizi di Bed & Breakfast. 
 Riferimenti di legge  Art.34 Legge Regionale 11/07/2006 n.9 e DGR n.70 del 

31/01/2022.  
 Prezzo  €50 + IVA 
 Programma del corso  

 
-Presentazione legislazione di base in campo alimentare – Normativa comunitaria (Reg. (CE) 
n. 852/04) e specifica della Regione Marche; 
-Rischi nel settore alimentare Reg. (CE) n. 178/02 e Reg. (CE) n. 852/04; 
-Nozioni microbiologiche generali; 
-Cenni sulle malattie trasmissibili con gli alimenti, rischi microbiologici Reg. (CE) n. 2073/2005; 
-MOCA Reg. (CE) n. 1935/2004; 
-Procedure di pulizia e sanificazione dei locali ed attrezzature utilizzate durante il processo 
lavorativo – Buone pratiche di lavorazione; 
-Conservazione degli alimenti: rispetto della catena del freddo, temperature di conservazione 
degli alimenti D.Lgs. n. 109/92 – Reg. (CE) n. 852/04; 
-Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti Reg. (CE) n. 178/02; Acrilammide. 
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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 CARROPONTE  

 Durata  8 (corso intero)  
 Destinatari  Addetti alla conduzione del 

Carroponte                                  
 che non hanno mai svolto il corso di formazione di base.  

 Riferimenti di legge  Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 
22/02/2012.  

 Prezzo  (corso intero) 250€ + IVA  
 Programma del corso  

 

Modulo Giuridico-Normativo e Tecnico 

Cenni normativi del D.Lgs. 81/2008, definizione e componenti del carroponte; tipologia di 
materiali e carichi consentiti; definizioni e parametri degli accessori di sollevamento e 
imbracatura; rischi nell’uso di apparecchi di sollevamento; misure di prevenzione; brache di 
funi e di catene in acciaio; periodicità delle verifiche; norme di sicurezza per le imbracature 
da carico; stabilità del carico ed effetti di sbilanciamento; DPI; segnaletica di sicurezza. 

Modulo Pratico 

Individuazione componenti strutturali e dispositivi di comando; controlli pre-utilizzo mezzo 
ed intermediari di sollevamento; utilizzo carroponte con movimentazione carico; operazioni 
di fine utilizzo. 

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. 

 

 



LUGLIO 2022 

34 

 

 

 

 

CORSI IN AULA 

Aifos- Chemicontrol 
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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 Stato-

Regioni 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 

 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 

 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 

 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 

 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. 

 

 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 Stato-
Regioni 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» 

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

 Rischi da attività su strada 

 Cadute dall'alto 

 Organizzazione aziendale e del lavoro 

 Analisi dei processi organizzativi aziendali 

 Modelli di rappresentazione del processo 
produttivo 

 Rumore 

 Vibrazioni meccaniche 

 Campi elettromagnetici 

 Radiazioni ottiche artificiali 

 Ambienti e luoghi di lavoro 

 Microclima 

 Illuminazione 

 Ergonomia 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Lavoro al videoterminale 

 Sostanze pericolose 

 Regolamento REACH 

 CLP: Classificazione ed etichettatura 

 Agenti cancerogeni e mutageni 

 Rischio di natura psicosociale 

 Stress lavoro-correlato 

 Fenomeni di mobbing 

 Sindrome da burn-out 

 Agenti biologici 

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

 Gestione dei rifiuti 

 Esposizione all’amianto 

 Macchine, impianti e attrezzature 

 Rischio meccanico 

 Rischio incendio 

 Misure antincendio e gestione delle 
emergenza 

 Atmosfere esplosive - Atex 

 Rischio elettrico 

 Movimentazione merci: apparecchi di 
sollevamento 

 Movimentazione merci: attrezzature per 
trasporto merci 

 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 Stato-
Regioni 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 Estrattive-
Costruzioni) 

 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 Stato-
Regioni 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 Stato-
Regioni 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 Stato-
Regioni 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 Stato-
Regioni 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) 

 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 

 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 valutazione del rischio come: processo di 
pianificazione della prevenzione 

 La valutazione del rischio come: conoscenza del 
sistema di organizzazione aziendale come base 
per l’individuazione e l’analisi dei rischi con 

 Cultura della sicurezza: analisi del clima 
aziendale 

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



LUGLIO 2022 

40 

 

particolare riferimento ad obblighi, responsabilità 
e deleghe funzionali ed organizzative 

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

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

 Processo di miglioramento continuo 

delle persone 

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

 Benessere organizzativo: fattori di natura 
ergonomica e stress lavoro correlato 

 Aspetti metodologici per la gestione del 
team building finalizzato al benessere 
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”. 

 

 



LUGLIO 2022 

44 

 

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 – 30 - 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 Stato-
Regioni 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 
Durata 4 ore – anche in lingua inglese 

€45 + IVA 

Formazione specifica rischio basso 
Settore uffici e servizi, Settore commercio, 
Settore turismo e ristorazione, Settore pulizie 
Durata 4 ore – anche in lingua inglese 

€45 + IVA 

Aggiornamento lavoratore 
Videoterminalisti, non videoterminalisti e 
Settore scuole 
Durata 6 ore – anche in lingua inglese 

€80 + IVA 

  

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 preposto- 
modulo A 
Durata 8 ore – BLENDED (4 ore on-line + 4 ore in aula) – 
anche in lingua inglese 

€150 + IVA 

Aggiornamento Preposto 
Durata 6 ore – anche in lingua inglese 

€80 + IVA 
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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 
Durata 16 ore – anche in lingua inglese 

€200 + IVA 

Aggiornamento Dirigente 
Durata 6 ore – anche in lingua inglese 

€80 + IVA 

 

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

€250 + IVA 

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

€450 + IVA 

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

€550 + IVA 

Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP 
Rischio Basso 
Durata 6 ore  

€80 + IVA 

Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP 
Rischio Medio 
Durata 10 ore 

€130 + IVA 

Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP 
Rischio Alto 
Durata 14 ore 

€180 + IVA 
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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 
Durata 28 ore 

€350 + IVA 

 

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 3 ore fino ai pacchetti di 20, 30 e 40 ore, nasce per dare la 
possibilità all’utente di creare un percorso formativo ad hoc in base alle proprie esigenze.  

Gli argomenti sono molti e vari e vengono continuamenti aggiornati. 

Alcuni aggiornamenti sono disponibili anche in lingua inglese  
 

Aggiornamento 40 ore RSPP 
Durata 40 ore 

€636 + IVA 

Aggiornamento 30 ore RSPP 
Durata 30 ore 

€475 + IVA 

Aggiornamento 20 ore RSPP/ASPP 
Durata 20 ore 

€318 + IVA 

Aggiornamento 1 ora RSPP/ASPP, RSPP DdL, 
Dirigenti, Formatori, Lavoratori, Preposto 
Durata 1 ora 

€20 + IVA 

Aggiornamento 2 ore RSPP/ASPP, RSPP DdL, 
Dirigenti, Formatori, Lavoratori, Preposto 
Durata 2 ore 

€30 + IVA 

Aggiornamento 3 ore RSPP/ASPP, RSPP DdL, 
Dirigenti, Formatori, Lavoratori, Preposto 
Durata 3 ore 

€40 + IVA 

 


