
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 



 

/// CHI SIAMO 
 
Ecopraxi opera nel campo della consulenza ambientale, con l'obiettivo di supportare gli operatori del settore privato e 

della Pubblica Amministrazione nella corretta gestione delle problematiche ambientali e nell'ottimizzazione dei 

processi organizzativi interni, connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all'igiene e sicurezza alimentare.  

 

Grazie al know how ormai consolidato dei propri consulenti, la società assicura ai committenti l'ottenimento delle 

conformità alle prescrizioni legislative europee in tema di gestione ambientale. Cura, inoltre, l’ottimizzazione degli 

assetti gestionali rispetto a tali standard attraverso l’organizzazione periodica di corsi di formazione e informazione. 

Ecopraxi organizza corsi rispondenti alle nuove esigenze normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i. 
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ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI  
(art.37, comma 9 e 46, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI RISCHIO BASSO 

Obiettivi 
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico". Partendo da tale principio, il 
corso intende fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo teorico-pratico sulla 
gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in aziende a rischio incendio BASSO. 
 
Programma 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora) 
Principi della combustione; 
 prodotti della combustione; 

 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

 effetti dell'incendio sull'uomo;  

 divieti e limitazioni di esercizio 

 misure comportamentali. 

 

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA 
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ora)  
 Principali misure di protezione antincendio; 

 evacuazione in caso di incendio; 

 chiamata dei soccorsi. 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)  
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata 

o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 

dimostrazione pratica. 

 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari  
Addetti designati dal Datore di lavoro al Servizio antincendio. 
 
Valutazione  
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
  

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 120 euro  
(esclusa IVA) 
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO  

Obiettivi 
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico". Partendo da tale principio, il 
corso intende fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo teorico-pratico sulla 
gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in aziende a rischio incendio MEDIO. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: 
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.P.R. 151/11, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; 
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli 
interamente all'aperto.  
 
Programma 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ore) 
 Principi sulla combustione e l'incendio; 
 le sostanze estinguenti; 
 triangolo della combustione; 
 le principali cause di un incendio; 
 rischi alle persone in caso di incendio; 
 principali accorgimenti e misure per prevenire 

gli incendi. 

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA 
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ore) 

 Le principali misure di protezione contro gli 
incendi; 

 vie di esodo; 
 procedure da adottare quando si scopre un 

incendio o in caso di allarme; 
 procedure per l'evacuazione; 
 rapporti con i vigili dei fuoco; 
 attrezzature ed impianti di estinzione; 
 sistemi di allarme; 
 segnaletica di sicurezza; 
 illuminazione di emergenza. 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di 
estinzione più diffusi; 

 presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 
protezione individuale; 

 esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e 
modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Addetti designati dal Datore di lavoro al Servizio antincendio. 
 
Valutazione  
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI RISCHIO 
ELEVATO 

 

DURATA 8 ORE 

Quota di partecipazione: 150 euro 
(esclusa IVA) 

DURATA 16 ORE 
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Obiettivi 
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico". Partendo da tale principio, il 
corso intende fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo teorico-pratico sulla 
gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in aziende a rischio incendio ELEVATO. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e 
depositi di cui  al D.Lgs. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali 
termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di 
materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2. 
 
Programma 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore) 
 Principi sulla combustione; 
 le principali cause di incendio in relazione allo specifico 

ambiente di lavoro; 
 le sostanze estinguenti; 
 i rischi alle persone ed all'ambiente; 
 specifiche misure di prevenzione incendi; 
 accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 
 l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
 l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui 

presidi antincendio. 

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ore) 
 Misure di protezione passiva; 
 vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
 attrezzature ed impianti di estinzione; 
 sistemi di allarme; 
 segnaletica di sicurezza; 
 impianti elettrici di sicurezza; 
 illuminazione di sicurezza. 
 

 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore) 
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
 procedure da adottare in caso di allarme; 
 modalità di evacuazione; 
 modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
 collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
 esemplificazione di una situazione di emergenza e 

modalità procedurali - operative. 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore) 
 Presa visione e chiarimenti sulle principali 

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

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

spegnimento e di protezione individuale. 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Addetti designati dal Datore di lavoro al Servizio antincendio. 
 
Valutazione  
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 

 
 

AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 
RISCHIO BASSO  

 
 
 
Obiettivo 

DURATA 2 ORE 

Quota di partecipazione: 360 euro  
(esclusa IVA) 
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Migliorare le competenze pratiche per permettere, a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, lo 
svolgimento del compito attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e art.46, comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i 
e dal D.M.10/03/98, in aziende a rischio incendio BASSO. 
 
Programma 
Parte pratica: 2 ore  
Presa visione del registro antincendio e istruzioni sull’uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi 
audiovisivi). 
 
Destinatari 
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Addetto antincendio. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le 
indicazioni stabilite da normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un 
attestato di frequenza. 
 
 

 
  

Quota di partecipazione: 60 euro  
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO PREVENZIONE  INCENDI RISCHIO MEDIO  

 
 
Obiettivi  
Migliorare le competenze pratiche per permettere, a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, lo svolgimento del 
compito attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e art.46, comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dal D.M.10/03/98 in 
aziende a rischio incendio MEDIO. 
 
Programma 
Parte teorica: 2 ore 
- l’incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare; 
 
Parte pratica: 3 ore  
- presa visione del registro antincendio; esercitazione sull’uso di estintori, naspi e idranti. 
 
Destinatari 
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Addetto antincendio. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione  
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 5 ORE 

Quota di partecipazione: 120 euro 
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI RISCHIO ELEVATO  

 
 
 
Obiettivi 
Migliorare le competenze pratiche per permettere, a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, lo svolgimento del 
compito attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e art.46, comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dal D.M.10/03/98 in 
aziende a rischio incendio ELEVATO. 
Programma 
Parte teorica/pratica: 8 ore 

 Principi sulla combustione e l’incendio 
 Le sostanze estinguenti 
 Triangolo della combustione 
 Le principali cause di un incendio 
 Rischi alle persone in caso di incendio 
 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 
 Le principali misure di protezione contro gli incendi 
 Vie di esodo 
 Procedure da adottare in caso di allarme 
 Procedure per l’evacuazione 
 Rapporti con i Vigili del Fuoco 
 Attrezzature ed impianti di estinzione 
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di Sicurezza 
 Illuminazione di emergenza 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Addetto antincendio. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, saràrilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
  

DURATA 8 ORE 

Quota di partecipazione: 150 euro 
(esclusa IVA) 
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
(art.37, comma 9 e art.45, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO CAT. A 

Obiettivi 
Acquisire competenze valutative e operative per permettere, a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, lo 
svolgimento del compito attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e art.45, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e D.M. 
388/2003. 
 
Programma  

Modulo A (6 ore) 
 Allertare il sistema di soccorso 
 Riconoscere un’emergenza sanitaria 
 Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore 

infortunato: 
 funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 stato di coscienza 
 ipotermia e ipertermia 
 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
 Attuare gli interventi di primo soccorso: 
 sostenimento delle funzioni vitali 
 riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. 
 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
 

Modulo B (4 ore) 
 Acquisire conoscenze generali sui 

traumi in ambiente di lavoro 
 Acquisire conoscenze sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro: 
 Lesioni da freddo e da calore; 
 Lesioni da corrente elettrica; 
 Lesioni da agenti chimici; 
 Intossicazioni; 
 Ferite lacero contuse; 
 Emorragie esterne. 

 

Modulo C (6 ore) 
 Acquisire capacità di Intervento pratico 
 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute; 
 Tecniche di primo soccorso sindrome di insufficienza respiratori 

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

traumatizzato. 

 

 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 

 
Destinatari 
Dipendenti dell’azienda incaricati di attuare gli interventi di Primo soccorso. 
 
Valutazione  
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite dalla 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO CAT.  B - C  

 
Obiettivi 

DURATA 16 ORE 

Quota di partecipazione: 200 euro  
(esclusa IVA) 

DURATA 12 ORE 
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Acquisire competenze valutative e operative per permettere, a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, lo 
svolgimento del compito attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e art.45, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e D.M. 
388/2003. 
 
Programma  

Modulo A (4 ore) 
 Allertare il sistema di soccorso 
 Riconoscere un’emergenza sanitaria 
 Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore 

infortunato: 
 Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 Stato di coscienza 
 Ipotermia e ipertermia 
 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
 Attuare gli interventi di primo soccorso: 
 Sostenimento delle funzioni vitali 
 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. 
 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

 

Modulo B (4 ore) 
 Acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro 
 Acquisire conoscenze sulle patologie specifiche in 

ambiente di lavoro: 
 Lesioni da freddo e da calore; 
 Lesioni da corrente elettrica; 
 Lesioni da agenti chimici; 
 Intossicazioni; 
 Ferite lacero contuse; 
 Emorragie esterne. 
 

Modulo C (4 ore) 
 Acquisire capacità di Intervento pratico 
 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute; 
 Tecniche di primo soccorso sindrome di insufficienza respiratori 

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

traumatizzato. 

 

 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 

 
Destinatari 
Dipendenti dell’azienda incaricati di attuare gli interventi di Primo soccorso. 
 
Valutazione  
 
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 
 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO CAT. A 

 
 
 
 
Obiettivi 

Quota di partecipazione: 160 euro 
(esclusa IVA) 

DURATA 6 ORE 
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Migliorare le competenze pratiche per permettere, a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, lo svolgimento del 
compito attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e art.45, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e D.M. 388/2003. 
 
Programma 
Parte pratica: 6 ore 
 

 Aggiornamento delle tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
 aggiornamento delle tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
 aggiornamento delle tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; 
 aggiornamento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
 aggiornamento delle tecniche di tamponamento emorragico; 
 aggiornamento delle tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
 aggiornamento delle tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Addetto Primo soccorso. 
 
Valutazione  
 
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO CAT. B - C 

 
 
 
 
 
 
Obiettivi   
Migliorare le competenze pratiche per permettere, a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, lo svolgimento del 
compito attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e art.45, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e D.M. 388/2003. 

Quota di partecipazione: 130 euro 
(esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 
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Programma 
Parte pratica: 4 ore 
 

 Aggiornamento delle tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
 aggiornamento delle tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
 aggiornamento delle tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; 
 aggiornamento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
 aggiornamento delle tecniche di tamponamento emorragico; 
 aggiornamento delle tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
 aggiornamento delle tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Addetto Primo soccorso. 
 
Valutazione  
 
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La prova segue le indicazioni stabilite da 
normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) 

FORMAZIONE BLSD- CATAGORIA A LAICI 

  
 
 
 
Obiettivi 
Il corso di primo soccorso BLSD è finalizzato a rendere i partecipanti in grado di rianimare una vittima in arresto circolatorio, 
insegnando anche a prevenire l'insorgere di tale condizione. Il corso BLS-D, inoltre, prepara a reagire correttamente in caso di 
emorragia esterna, shock ed eventi similari. In tal modo, il corso rappresenta un vero e proprio addestramento di primo livello 
finalizzato ad educare le persone a fornire tecniche di supporto di base alla vita, "Basic Life Support," ad adulti vittime di infortuni 
pericolosi per la vita. 

Quota di partecipazione: 120 euro  
(esclusa IVA) 

DURATA 5 ORE 
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Programma 

 Addestramento Teorico 

 Esercitazioni Pratiche 

 Scenari di Addestramento 

 Esame Finale 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persone che possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di dover soccorrere una persona vittima di 
arresto cardio respiratorio. 
 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. Tale prova sarà 
strutturata secondo le indicazioni espresse da normativa vigente.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
certificazione biennale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 240 euro  
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE BLSD- CATAGORIA A LAICI  

 
 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso, avanzato, rappresenta la prosecuzione ed un rafforzamento di quelle competenze acquisite nell’ambito dei soccorsi iniziati 
con il BLS-D. Si andranno a studiare quelle manovre e procedure finalizzate al trattamento sia dell'arresto cardiaco e situazioni 
come le aritmie, l'infarto, l'edema polmonare acuto. Il corso, inoltre, fornisce un approccio standardizzato alla rianimazione cardio-
polmonare negli adulti. 
 
Programma 

 Addestramento Teorico 

 Esercitazioni Pratiche 

 Scenari di Addestramento 

 Esame Finale 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Persone in possesso della certificazione che vogliono mantenere le abilità e le competenze. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. Tale prova sarà 
strutturata secondo le indicazioni espresse da normativa vigente. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di 
certificazione biennale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA  3 ORE 

Quota di partecipazione: 120 euro  
(esclusa IVA) 
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS 
(art.37 commi 10 e 11 D.Lgs. 81/08 e art.47) 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  
Obiettivi 
Acquisire competenze particolari in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita 
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate modalità operative sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi. 
 
Programma 
MODULO A - RUOLO, COMPITI E CARATTERISTICHE DEL RLS. 
Principi costituzionali e civilistici. La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. I 
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi. 
 
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Qualità, caratteristiche, peculiarità professionali. 
 
Principi giuridici comunitari e nazionali 
Cenni sull’evoluzione storica della normativa in Europa e in Italia. Impianto generale della normativa italiana sulla sicurezza e sua 
evoluzione nel tempo. Le innovazioni introdotte dal T.U. D.Lgs 81/08 in materia di igiene e sicurezza. 
 
Legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Struttura del D.Lgs 81/08. Le misure generali di tutela. Gli organismi di controllo e sistema sanzionatorio e rapporti con RLS. Le 
principali problematiche di salute degli ambienti di lavoro: infortuni e malattie professionali. 
 
Principali soggetti coinvolti nella prevenzione e relativi obblighi 
I principali soggetti coinvolti alla prevenzione in materia di igiene e sicurezza e relativi obblighi. Ruolo e aspetti normativi 
dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. 
 
MODULO B - LA DEFINIZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI. 
 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
Analisi del ciclo produttivo dei principali rischi, misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale. I fattori di rischio e 
normativa di riferimento: fisici, infortunistici, incendio/esplosione. I fattori di rischio chimici, biologici, ergonomici, psicosociali, la 
normativa di riferimento, le misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale. 
 
Valutazione dei rischi 
Dalla valutazione del rischio alla organizzazione aziendale della sicurezza: il Sistema gestione della sicurezza, il piano delle 
emergenze/evacuazione, la gestione dei DPI, della manutenzione, La gestione degli infortuni/incidenti La gestione della 
sorveglianza sanitaria, dell’informazione, delle categorie deboli. 
 
MODULO C - ASPETTI NORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
Riconoscere i rischi, valutare le misure di prevenzione tecnica, organizzare le procedure di prevenzione e protezione all’interno 
della propria azienda. 
 
Nozioni di tecnica della comunicazione  
La comunicazione come strumento e come obiettivo del sistema della sicurezza sul lavoro. Teorie e tecniche per la prevenzione 
dei rischi. 
 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari  
I destinatari del corso sono i lavoratori nominati o eletti come "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" ai sensi dell'art. 47 
comma 6 del D.Lvo 81/08 e s.m.i..   

DURATA 32 ORE 
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Valutazione 
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, previo superamento della prova di verifica 
finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 360 euro  
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO PER AZIENDE < N.15 LAVORATORI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

 
 
Obiettivi 
Acquisire i contenuti previsti dall’art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008 che stabilisce l'obbligo di aggiornamento 
periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Programma 

 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 I soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
 Le responsabilità e compiti 
 Nozioni di tecnica della comunicazione 
 I nuovi rischi da tenere in considerazione: valutazione del rischio stress lavoro correlato e dei rischio correlati 

a gravidanza, genere, età e provenienza  
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari  
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda. 
 
Valutazione  
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, previo superamento della prova 
di verifica finale. 
 

DURATA 4 ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO ANNUALE TRA N.15 E N.50 LAVORATORI - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  

Quota di partecipazione: 120 euro  
(esclusa IVA) 
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Obiettivi 
Acquisire i contenuti previsti dall’art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008 che stabilisce l'obbligo di aggiornamento 
periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Programma 

 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 I soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
 Le responsabilità e compiti 
 Nozioni di tecnica della comunicazione 
 I nuovi rischi da tenere in considerazione: valutazione del rischio stress lavoro correlato e dei rischio correlati 

a gravidanza, genere, età e provenienza  
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari  
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda. 
 
Valutazione  
Al termine del percorso formativo,  è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, previo superamento della prova 
di verifica finale. 
 

DURATA 4 ORE 

 
  

Quota di partecipazione: 120 euro  
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO ANNUALE N. 50 LAVORATORI – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

 
 
 
 
 
Obiettivi 
Acquisire i contenuti previsti dall’art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008 che stabilisce l'obbligo di aggiornamento 
periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Programma 

 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 I soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
 Le responsabilità e compiti 
 Nozioni di tecnica della comunicazione 
 I nuovi rischi da tenere in considerazione: valutazione del rischio stress lavoro correlato e dei rischio correlati 

a gravidanza, genere, età e provenienza 
 Approfondimento dei rischi specifici e relative novità normative: rischio derivante dal rumore, rischio 

meccanico, rischio chimico 
 DUVRI e gestione degli appalti 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari del Corso 
Dipendenti dell’azienda svolgenti funzione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda. 
 
Valutazione  
Al termine del percorso formativo, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un test finalizzato a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, previo superamento della prova 
di verifica finale. 
  
 
 
 

DURATA 8 ORE 

  

Quota di partecipazione: 150 euro 
(esclusa IVA) 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (RSPP DATORE 
DI LAVORO) 
(art.34 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischio Basso: durata 16 ore 
Rischio Medio : durata 32 ore 
Rischio Alto : durata 48 ore 
 
Obiettivi 
Fornire al datore di lavoro gli strumenti base per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi, così come previsto dall'art. 34 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 

Programma 
Come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'Accordo Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 
21/12/2011, i contenuti generali dei corsi saranno così articolati:  

Modulo 1 - NORMATIVO – GIURIDICO 

 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità 

giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 
 il sistema istituzionale della prevenzione; 
 soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
 i sistemi di qualificazione delle imprese. 

Modulo 2 - GESTIONALE - Gestione ed organizzazione della sicurezza 

 I criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 
 la gestione della documentazione tecnico-amministrativa; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 
 l’organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 
 le modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 

all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n.81/08; 
 il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

Modulo 3 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 I criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 
 il rischio da stress lavoro-correlato; 
 il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
 il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 
 le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; 
 i dispositivi di protezione individuale; 
 la sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4 - COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

 Le competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
 l’importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della 

realtà aziendale; 
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 le tecniche di comunicazione; 
 il lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
 la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola formazione d’aula, è possibile 
svolgere la seguente formazione anche alternando le metodologie formazione frontale/ e-learning come segue: 
 

- RISCHIO BASSO: 8 ore di formazione frontale e 8 ore di formazione in e-learning 
- RISCHIO MEDIO: 16 ore di formazione frontale e 16 ore di formazione in e-learning 
- RISCHIO ALTO: 24 ore di formazione frontale e 24 ore di formazione in e-learning 

 
Destinatari  
Datori di lavoro che per la prima volta assumono direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica 
obbligatoria da effettuarsi con un test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti, che avranno effettuato il 90% delle ore di corso e che avranno 
superato la verifica di apprendimento, un attestato di frequenza. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rischio Basso. Quota di partecipazione: 240 euro (esclusa IVA) 
Rischio Medio. Quota di partecipazione: 420 euro (esclusa IVA) 
Rischio Alto. Quota di partecipazione: 600 euro (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO RSPP QUINQUENNALE – RISCHIO BASSO 

 
 
 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire un aggiornamento sulle conoscenze e i metodi ritenuti indispensabili per affrontare  e 
risolvere le problematiche connesse all’attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro e sulle conoscenze di base 
necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla normativa, come stabilito dall’Art. 34, comma 2 del 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 
 
 
Programma 
Il corso è della durata di 6 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti e approfondimenti tecnico – organizzativi; 
 Aggiornamenti e approfondimenti giuridico – normativi; 
 Approfondimenti sui sistemi di gestione e i processi organizzativi; 
 Aggiornamenti sulle fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
 Approfondimenti sulle tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola formazione d’aula, è possibile 
svolgere la seguente formazione in e-learning. 
 
 
Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono per le loro aziende la funzione di RSPP. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 6 ORE 

Quota di partecipazione: 100 euro  
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO RSPP QUINQUENNALE – RISCHIO MEDIO 

 
 
 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire un aggiornamento sulle conoscenze e i metodi ritenuti indispensabili per affrontare  e 
risolvere le problematiche connesse all’attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro e sulle conoscenze di base 
necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla normativa, come stabilito dall’Art. 34, comma 2 del 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 
 
 
Programma 
Il corso è della durata di 10 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti e approfondimenti tecnico – organizzativi; 
 Aggiornamenti e approfondimenti giuridico – normativi; 
 Approfondimenti sui sistemi di gestione e i processi organizzativi; 
 Aggiornamenti sulle fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
 Approfondimenti sulle tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola formazione d’aula, è possibile 
svolgere la seguente formazione in e-learning. 
 
Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono per le loro aziende la funzione di RSPP. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 

 
 
 
 
  

DURATA 10 ORE 

Quota di partecipazione: 120 euro  
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO RSPP QUINQUENNALE – RISCHIO ALTO 

 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire un aggiornamento sulle conoscenze e i metodi ritenuti indispensabili per affrontare  e 
risolvere le problematiche connesse all’attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro e sulle conoscenze di base 
necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla normativa, come stabilito dall’Art. 34, comma 2 del 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 
 
Programma 
Il corso è della durata di 14 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti e approfondimenti tecnico – organizzativi; 
 Aggiornamenti e approfondimenti giuridico – normativi; 
 Approfondimenti sui sistemi di gestione e i processi organizzativi; 
 Aggiornamenti sulle fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
 Approfondimenti sulle tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola formazione d’aula, è possibile 
svolgere la seguente formazione in e-learning. 
 
Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono per le loro aziende la funzione di RSPP. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP 
(DIVERSO DAL DATORE DI LAVORO) 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO A – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI 

DURATA 14 ORE 

Quota di partecipazione: 160 euro  
(esclusa IVA) 
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Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione congrua a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro, permettendo la corretta applicazione della stessa all’interno dell’azienda e individuando le corrette modalità con cu i 
implementare i Sistemi di Gestione della Sicurezza nell’impresa. Nello specifico l’attività didattica fa riferimento a quanto stabilito 
dall’Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016. Il modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. 
 
Programma 
 

UNITA’ DIDATTICA A1 (8 ore) 

 Presentazione e apertura del corso: conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche dell’azione 

 L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori 

 Il sistema legislativo: le norme di riferimento in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori 

 Il sistema istituzionale della prevenzione: esame del sistema istituzionale 

 Il sistema di vigilanza  e assistenza 

 

UNITA’ DIDATTICA A2 (4 ore) 
 I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 

penali 
 
UNITA’ DIDATTICA A3 (8 ore) 

 Il processo di valutazione dei rischi: conoscere i concetti di rischio, di pericolo, danno, prevenzione, danno. Conoscere i 
principali metodi e criteri per la valutazione del rischio. Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi. 
Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazioe dei rischi. 
 

UNITA’ DIDATTICA A4 (4 ore) 
 Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi 
 La gestione delle emergenze 
 La sorveglianza sanitaria 

 
UNITA’ DIDATTICA A5 (4 ore) 

 Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione 
 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola formazione d’aula, è possibile 
svolgere la seguente formazione in e-learning. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP in tutti i settori di lavoro. 
 
 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 

DURATA 28 ORE 



   
 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione:  
- 375 euro (esclusa IVA) – MODALITA’ AULA 
- 300 euro (esclusa IVA) – MODALITA’ E-LEARNING 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO B TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI  

 
 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione congrua a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro, permettendo la corretta applicazione della stessa all’interno dell’azienda e individuando le corrette modalità con cu i 
implementare i Sistemi di Gestione della Sicurezza nell’impresa. Nello specifico l’attività didattica fa riferimento a quanto stabilito 
dall’Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016. Il modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi. 
 
 
Programma 

 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 

 Ambiente luoghi di lavoro 

 Rischio incendio e gestione delle emergenze - Atex  

 Rischi infortunistici 

 Rischi di natura ergonomia e legati all’organizzazione del lavoro 

 Rischi di natura psico- sociale 

 Agenti fisici  

 Agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto 

 Agenti biologici 

 Rischi connessi ad attività particolari - 

 Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 

 Organizzazione dei processi produttivi 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP in tutti i settori di lavoro.  
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento.  
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
  

DURATA 48 ORE 

Quota di partecipazione: 600 euro  
(esclusa IVA) 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO INTEGRATIVO B  SP1 PESCA E 
AGRICOLTURA  

 
 
 
Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca 

 Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro a bordo 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura 

 Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico 

 Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

 Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo 

 Movimentazione dei carichi 

 Atmosfere iperbariche 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP nei settori dell’Agricoltura e della Pesca. 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento.  
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 12 ORE 

Quota di partecipazione: 200 euro  
(esclusa IVA) 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO INTEGRATIVO B   SP2 CAVE E 
COSTRUZIONI  

 
 
 
Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri 

 Il piano operativo di sicurezza (POS) 

 Cenni sul PSC e PSS 

 Cave e miniere 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Cadute dall’alto e opere provvisionali 

 Lavori in scavo 

 Impianti elettrici e illuminazione di cantiere 

 Rischio meccanico: macchine ed attrezzature 

 Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei canteri 

 Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni 

 Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri 

 Attività su sedi stradali 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP nei settori Estrattivi e Costruzioni. 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento.  
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
  

DURATA 16 ORE 

Quota di partecipazione: 240 euro  
(esclusa IVA) 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO INTEGRATIVO B - SP3 SANITA’ 
RESIDENZIALE 

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Rischio elettrico e normativa CE per strutture e impianti nel settore sanitario 

 Rischi infortunistici, apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici utilizzati nel settore sanitario 

 Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore 

sanitario 

 Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

 Le atmosfere iperbariche 

 Gestione dei rifiuti ospedalieri 

 Movimentazione dei carichi 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP nei settori della Sanità residenziale. 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento. 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 12 ORE 

Quota di partecipazione: 200 euro  
(esclusa IVA) 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO INTEGRATIVO B  - SP4 CHIMICO 
E PETROLCHIMICO 

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico- petrolchimico 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Normativa CEI per strutture e impianti 

 Impianti nel settore chimico e petrolchimico 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni nel settore chimico e petrolchimico 

 Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico 

 Rischi incendi e gestione dell’emergenza 

 Gestione dei rifiuti 

 Manutenzione impianti e gestione fornitori 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP nei settori Chimici e Petrolchimici. 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 16 ORE 

Quota di partecipazione: 240 euro  
(esclusa IVA) 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO C TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI 

 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione congrua a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro, permettendo la corretta applicazione della stessa all’interno dell’azienda e individuando le corrette modalità con cu i 
implementare i Sistemi di Gestione della Sicurezza nell’impresa. Nello specifico l’attività didattica fa riferimento a quanto stabilito 
dall’Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016. Il modulo C è il corso di specializzazione per le funzioni di RSPP. 
 
Programma 
UNITA’ DIDATTICA C1- 8 ore 

 Presentazione ed apertura del corso 

 Ruolo dell’informazione e della formazione  

 
UNITA’ DIDATTICA C2- 8 ore 

 Organizzazione e sistemi di gestione: Conoscere lla struttura SGSL  secondo le  principali normative. Organizzare il 

coordinamento dei processi amministrativi interni. Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale. 

 
UNITA’ DIDATTICA C3 – 4 ore 

 Il sistema delle relazioni e della comunicazione 

 Aspetti sindacali 

 
UNITA’ DIDATTICA C3 – 4 ore 

- Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomia e da stress lavoro correlato. 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP in tutti i settori di lavoro.  
 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e 
relazionali acquisite.  
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
  

DURATA 24 ORE 

Quota di partecipazione: 300 euro 
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP 40 ORE - TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI  

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso vuole fornire ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che intendono continuare a svolgere il ruolo, 
gli aggiornamenti necessari per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa 
vigente. I contenuti del corso affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con 
particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda, alle nuove 
modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione 
affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.  
La formazione qui in oggetto è rispondente alle indicazioni fornite dall’Accordo Stato- Regioni 7 luglio 2016 secondo cui 
l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:  
 
Programma 

 Aspetti giuridico-normativi e tecnico- organizzativi 

 Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo 

  

 Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. E’ prevista anche l’erogazione complessiva del 
corso in modalità e-learning.  
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di RSPP in tutti i settori di lavoro.  
Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
  

DURATA 40 ORE 

Quota di partecipazione:  
- 400 euro (esclusa IVA) – MODALITA’ AULA 
- 280 euro (esclusa IVA)- MODALITA’ E-LEARNING 



   
 

33 

 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (ASPP) 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MOD ULOA TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI  

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione congrua a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro, permettendo la corretta applicazione della stessa all’interno dell’azienda e individuando le corrette modalità con cu i 
implementare i Sistemi di Gestione della Sicurezza nell’impresa. Nello specifico l’attività didattica fa riferimento a quanto stabilito 
dall’Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016. Il modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. 
 
Programma 
 

UNITA’ DIDATTICA A1 (8 ore) 

 Presentazione e apertura del corso: conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche dell’azione 

 L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori 

 Il sistema legislativo: le norme di riferimento in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori 

 Il sistema istituzionale della prevenzione: esame del sistema istituzionale 

 Il sistema di vigilanza  e assistenza 

 

UNITA’ DIDATTICA A2 (4 ore) 
 I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 

penali 
 
UNITA’ DIDATTICA A3 (8 ore) 

 Il processo di valutazione dei rischi: conoscere i concetti di rischio, di pericolo, danno, prevenzione, danno. Conoscere i 
principali metodi e criteri per la valutazione del rischio. Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi. 
Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazioe dei rischi. 
 

UNITA’ DIDATTICA A4 (4 ore) 
 Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi 
 La gestione delle emergenze 
 La sorveglianza sanitaria 

 
UNITA’ DIDATTICA A5 (4 ore) 

 Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione 
 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola formazione d’aula, è possibile 
svolgere la seguente formazione in e-learning. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di ASPP in tutti i settori di lavoro. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato  ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 

DURATA 28 ORE 
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Quota di partecipazione:  
- 375 euro (esclusa IVA) – MODALITA’ AULA 
- 300 euro (esclusa IVA) – MODALITA’ E-LEARNING 
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ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO B TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI  

 
 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione congrua a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro, permettendo la corretta applicazione della stessa all’interno dell’azienda e individuando le corrette modalità con cui 
implementare i Sistemi di Gestione della Sicurezza nell’impresa. Nello specifico l’attività didattica fa riferimento a quanto stabilito 
dall’Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016. Il modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi. 
 
 
Programma 

 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 

 Ambiente luoghi di lavoro 

 Rischio incendio e gestione delle emergenze - Atex  

 Rischi infortunistici 

 Rischi di natura ergonomia e legati all’organizzazione del lavoro 

 Rischi di natura psico- sociale 

 Agenti fisici  

 Agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto 

 Agenti biologici 

 Rischi connessi ad attività particolari - 

 Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 

 Organizzazione dei processi produttivi 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di ASPP in tutti i settori di lavoro.  
 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO  INTEGRATIVO B  SP1 PESCA E 
AGRICOLTURA 

DURATA 48 ORE 

Quota di partecipazione: 600 euro  
(esclusa IVA) 
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Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca 

 Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro a bordo 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura 

 Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico 

 Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

 Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo 

 Movimentazione dei carichi 

 Atmosfere iperbariche 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di ASPP nei settori dell’Agricoltura e della Pesca. 
 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 12 ORE 

Quota di partecipazione: 200 euro   
(esclusa IVA) 
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ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO  INTEGRATIVO B  SP2 CAVE E 
COSTRUZIONI 

 
 
 
Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri 

 Il piano operativo di sicurezza (POS) 

 Cenni sul PSC e PSS 

 Cave e miniere 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Cadute dall’alto e opere provvisionali 

 Lavori in scavo 

 Impianti elettrici e illuminazione di cantiere 

 Rischio meccanico: macchine ed attrezzature 

 Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei canteri 

 Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni 

 Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri 

 Attività su sedi stradali 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di ASPP nei settori Estrattivi e Costruzioni. 
 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento.  
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
  

DURATA 16 ORE 

Quota di partecipazione: 240 euro  
(esclusa IVA) 
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ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO INTEGRATIVO B  SP3 SANITA’ 
RESIDENZIALE 

 
 
 
Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Rischio elettrico e normativa CE per strutture e impianti nel settore sanitario 

 Rischi infortunistici, apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici utilizzati nel settore sanitario 

 Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore 

sanitario 

 Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

 Le atmosfere iperbariche 

 Gestione dei rifiuti ospedalieri 

 Movimentazione dei carichi 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di ASPP nei settori della Sanità residenziale. 
 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
Eventuale colloquio di approfondimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
  

DURATA 12 ORE 

Quota di partecipazione: 200 euro 
(esclusa IVA) 
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ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MOD. INTEGRATIVO B  SP4 CHIMICO E 
PETROLCHIMICO 

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso è di natura specialistica che, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida (Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016) 
per l’attuazione dei corsi per RSPP di cui alla normativa vigente, adegua le competenze dei singoli sul tema dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro relativamente al settore di attività lavorativa di riferimento. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore in oggetto con l’acquisizione delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti 
di lavoro. 
 
Programma 

 Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico- petrolchimico 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Normativa CEI per strutture e impianti 

 Impianti nel settore chimico e petrolchimico 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni nel settore chimico e petrolchimico 

 Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico 

 Rischi incendi e gestione dell’emergenza 

 Gestione dei rifiuti 

 Manutenzione impianti e gestione fornitori 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di ASPP nei settori Chimici e Petrolchimici. 
 
Valutazione 
Saranno svolti test di apprendimento e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su 
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica di competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo nel contesto lavorativo. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 16 ORE 

Quota di partecipazione: 240 euro  
(esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE ASPP 20 ORE  TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI 

 
 
 
Obiettivi 
Il corso vuole fornire agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), che intendono continuare a svolgere il ruolo, gli 
aggiornamenti necessari per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa 
vigente. I contenuti del corso affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con 
particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda, alle nuove 
modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione 
affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.  
La formazione qui in oggetto è rispondente alle indicazioni fornite dall’Accordo Stato- Regioni 7 luglio 2016 secondo cui 
l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:  
 
Programma 

 Aspetti giuridico-normativi e tecnico- organizzativi 

 Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo 

  

 Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. E’ prevista anche l’erogazione complessiva del 
corso in modalità e-learning.  
 
Destinatari 
Persona che vuole ricoprire il ruolo di ASPP in tutti i settori di lavoro.  
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
  

DURATA 20 ORE 

Quota di partecipazione:  
-300 euro (esclusa IVA) –MODALITA’ AULA 
-160 euro (esclusa IVA) – MODALITA’ E-LEARNING 
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FORMAZIONE GENERALE SPECIFICA PER I LAVORATORI – ART. 37 

FORMAZIONE  DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 37 D.lgs. 81/08 

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio Basso: Totale 8 ore; 
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio Medio: Totale 12 ore; 
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio Alto: Totale 16 ore. 
 
 

Obiettivi 
Acquisire conoscenze e metodi, nel rispetto del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, 
indispensabili per  sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio) del 
lavoratore, al fine di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.  
. 
 
Programma 
Formazione Generale: 

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

 

Formazione Specifica: 

 rischi infortuni 
 meccanici generali 
 elettrici generali 
 macchine 
 attrezzature 
 cadute dall’alto 
 rischi da esplosione  
 rischi chimici 
 rischi cancerogeni 
 rischi biologici 
 rischi fisici 
 videoterminali 
 d.p.i. organizzazione del lavoro 
 ambienti di lavoro 
 stress lavoro correlato 
 m.m.c.  
 segnaletica 
 emergenza 
 le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
 incidenti ed infortuni mancati 
 altri rischi 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il percorso qui articolato prevede anche la 
possibilità di erogazione in modalità e-learning secondo quanto segue: 

 RISCHIO BASSO: è possibile seguire l’intero percorso in entrambe metodologie; 
 RISCHIO MEDIO: è possibile seguire 8 ore di formazione in aula e 4 ore di formazione e-learning; 
 RISCHIO ALTO: è possibile seguire 12 ore di formazione in aula e 4 ore di formazione in e-learning.  

 
 

Destinatari  
I destinatari del corso sono i lavoratori delle Aziende che devono espletare la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. e Accordo Stato- Regioni del 21/12/11. 
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Valutazione 
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica 
di apprendimento. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-
professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
 

Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato i partecipanti che avranno effettuato almeno il 90% delle ore di corso e che avranno 
superato la verifica di apprendimento, un attestato di frequenza. 
 
 

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO 
Quota di partecipazione:  
150 euro (esclusa IVA) – IN MODALITA’ AULA 
100 euro (esclusa IVA) – IN MODALITA’ E-LEARING 

Quota di partecipazione:  
170 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 200 euro  
(esclusa IVA) 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 37 D.Lgs. 81/08 – FORMAZIONE GENERALE E SPECIALE 
INTEGRATIVA CONDUCENTI VEICOLI IN POSSESSO DI CQC 

 
 
Obiettivi 
Acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regione 
del 21/12/11) per quei lavoratori, conducenti di veicoli adibiti al trasporto, che hanno svolto attività di formazione specifica di 
settore ai sensi del D.M. 16 ottobre del 2009 (Carta di Qualificazione del Conducente) 
 
Programma 
Formazione Generale: 

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

Formazione Specifica: 

 rischi infortuni 
 meccanici generali 
 elettrici generali 
 macchine 
 attrezzature 
 cadute dall’alto 
 rischi da esplosione  
 rischi chimici 
 rischi cancerogeni 
 rischi biologici 
 rischi fisici 
 videoterminali 
 d.p.i. organizzazione del lavoro 
 ambienti di lavoro 
 stress lavoro correlato 
 m.m.c.  
 segnaletica 
 emergenza 
 le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
 incidenti ed infortuni mancati 
 altri rischi 

 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Tale corso può prevedere la modalità e-learning 
nel seguente articolato: 

- n. 1 ora in aula ed n. 4 ore in e-learning  
 
Destinatari  
I destinatari del corso sono i lavoratori conducenti di veicoli adibiti al traporto che devono completare  la formazione obbligatoria 
ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/11. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verificadi 
apprendimento. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-
professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
 
Certificazione finale prevista 

DURATA 5 ORE 
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Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno effettuato almeno il 90% delle ore di corso e che 
avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 120 euro 
 (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI- RISCHIO BASSO, MEDIO, 
ALTO 

 
 
 
Obiettivi 
Il corso vuole fornire ai lavoratori gli aggiornamenti necessari per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo 
di lavoro e le novità della normativa vigente. I contenuti del corso affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro così come previsto  dall’Accordo  Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 
21/12/2011.. 
 
Programma 

 approfondimenti giuridico normativi 
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il corso può essere erogato sia interamente in aula 
che in modalità e-learning.  
 
Destinatari 
Lavoratori che devono effettuare l’aggiornamento periodico quinquennale. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 6 ORE 

Quota di partecipazione:  
- 130 euro (esclusa IVA) IN AULA 
- 80 euro (esclusa IVA) IN E-LEARNING 
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INFORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI- ART.36 

INFORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI- ART.36- LIVELLO BASSO 

 
 
Obiettivi 
Il corso formativo segue le direttive indicate dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Sicurezza sul 
Lavoro secondo cui il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una informazione sui rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 
46, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Tale percorso 
è rivolto a dipendenti di aziende catalogate quale LIVELLO RISCHIO BASSO (uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo).  
 
Programma 

 Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 Organi di vigilanza, assistenza e controllo 

 Rischi specifici aziende catalogate rischio basso 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori  di aziende catalogate quale LIVELLO DI RISCHIO BASSO 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI- ART.36- LIVELLO MEDIO 

 
 
 
Obiettivi 

DURATA 2 ORE 

Quota di partecipazione: 60 euro 
 (esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 
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Il Il corso formativo segue le direttive indicate dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Sicurezza sul 
Lavoro secondo cui il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una informazione sui rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 
46, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Tale percorso 
è rivolto a dipendenti di aziende catalogate quale LIVELLO RISCHIO MEDIO  (agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, 
Magazzinaggio). 
 
Programma 

 Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 Organi di vigilanza, assistenza e controllo 

 Rischio specifico aziende catalogate rischio medio  

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Lavoratori di aziende catalogate quale LIVELLO RISCHIO MEDIO  
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 80 euro  
(esclusa IVA) 
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INFORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI- ART.36- LIVELLO ALTO 

 
 
Obiettivi 
Il corso formativo segue le direttive indicate dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Sicurezza sul 
Lavoro secondo cui il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una informazione sui rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 
46, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Tale percorso 
è rivolto a dipendenti di aziende catalogate quale LIVELLO RISCHIO ALTO (costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, 
Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali) 
 
Programma 

 Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 Organi di vigilanza, assistenza e controllo 

 Rischio specifico aziende catalogate rischio alto 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori di aziende catalogate quale LIVELLO RISCHIO ALTO 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 6 ORE 

Quota di partecipazione: 100 euro  
(esclusa IVA) 
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 FORMAZIONE DIRIGENTI- ART. 37 

 

 
 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello d offrire la formazione specifica nell’ambito della sicurezza ai dirigenti, così come previsto  dall’ art. 
37 del Testo Unico D.Lgs 81/08 comma 7. secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011. 
 
Programma 
 

MODULO1. GIURIDICO- NORMATIVO 

 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

 Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 

 Soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale  secondo  il  D.Lgs. n.  81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela  

assicurativa 

 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

 I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente apunti nell’edilizia 

 

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZINE DELLA SICUREZZA 

 I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  

 La gestione della documentazione tecnico amministrativa 

 Gli Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 

 L’organizzazione  della  prevenzione  incendi,  primo  soccorso  e  gestione  delle emergenze 

 La modalità  di  organizzazione  e  di  esercizio  della  funzione  di  vigilanza  delle attività lavorative e in ordine 

all’adempimento degli obblighi previsti  

 Il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 I criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 

 Il rischio da stress lavoro correlato 

 Il rischio ricollegabile alla differenza di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale 

 Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimenti di lavori in appalto   

 Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio 

 La considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti 

 I DPI 

 La sorveglianza sanitaria 

 

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

 Le competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 

 Le tecniche di comunicazione 

 L’importanza  strategica  dell’informazione,  formazione  e  addestramento  quali strumenti di conoscenza della realtà 

aziendale 

 Il lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 

 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 La natura, le funzioni e le modalità di nomina o di selezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

DURATA 16 ORE 
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Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il corso può essere erogato anche internamente in 
modalità e-learning.  
 
Destinatari 
DIRIGENTI AZIENDALI 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione:  
- 240 euro (esclusa IVA) in AULA 
- 180 euro (esclusa IVA) in E-LEARNING 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE FORMAZIONE DIRIGENTI 

 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di offrire l’aggiornamento nell’ambito della sicurezza ai dirigenti, così come previsto dall’art. 37 del 
Testo Unico D.Lgs 81/08 comma 7 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011. 
 
Programma 

 approfondimenti giuridico normativi 
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il corso può essere erogato anche internamente in 
modalità e-learning.  
 
Destinatari 
DIRIGENTI AZIENDALI che devono effettuare l’aggiornamento periodico quinquennale. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 

  

DURATA 6 ORE 

Quota di partecipazione:  
- 130 euro (esclusa IVA) in AULA 
- 100 euro (esclusa IVA) in E-LEARNING 
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FORMAZIONE PREPOSTI ALLA SICUREZZA – ART. 37 

 
 
 
Obiettivi 
Acquisire i contenuti di una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati dal preposto in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 
 
Programma 

 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
 Incidenti e infortuni mancati; 
 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro 
disposizione. 
 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il corso può essere erogato anche secondo la 
seguente modalità: 

- N. 4 ore in aula e N. 4 ore in modalità e-learning 
 
Destinatari 
Preposto aziendale 
  
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica 
obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno effettuato almeno il 90% delle ore di corso e che 
avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di frequenza. 
 
 
 
 
  

DURATA 8 ORE 

Quota di partecipazione: 150 euro 
 (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PREPOSTI ALLA SICUREZZA 
 
 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di offrire l’aggiornamento nell’ambito della sicurezza ai preposti per approfondire le tematiche 
generali della legislazione, con particolare riguardo al Titolo I del D. Lgs. 81/08 e alle più recenti modifiche. 
 
Programma 

 approfondimenti giuridico normativi 
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il corso può essere seguito interamente anche in 
sola modalità e-learning.  
 
Destinatari 
Preposti aziendali che devono effettuare l’aggiornamento periodico quinquennale.   
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica 
obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno effettuato almeno il 90% delle ore di corso e che 
avranno superato la verifica di apprendimento, un attestato di frequenza. 
 
 

  

DURATA 6 ORE 

Quota di partecipazione:  
130euro  (esclusa IVA)- in AULA 
100 euro (esclusa IVA) – IN MODALITA’ E-LEARNING 



   
 

54 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE- D. LGS. 81/08 

MODULO GIURIDICO, METODOLOGICO, ORGANIZZATIVO COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del T.U. 
sulla sicurezza e salute sul lavoro D.Lgs.81/08 e s.m.i.. La frequenza del corso consente di accedere all'esame finale per ottenere 
l'abilitazione al ruolo. Gli argomenti trattati nel corso soddisfano i requisiti per ricoprire i ruoli di CSP (Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di Progetto) e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione). 
 
Programma 

 La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro 

 la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro 

 La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 Le normative europee e la loro valenza 

 Le norme di buona tecnica 

 e direttive di prodotto 

 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I 

 I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 

 Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 

 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota 

 Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

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

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

 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 

 Rischi di caduta dall’alto 

 Ponteggi e opere provvisionali  

 L‘organizzazione in sicurezza del Cantiere 

  Il cronoprogramma dei lavori  

 Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza  

 Le malattie professionali ed il primo soccorso  

 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche  

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

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

 I rischi chimici in cantiere  

 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione  

 I rischi connessi alle bonifiche da amianto  

 I rischi biologici  

 I rischi da movimentazione manuale dei carichi  

 I rischi di incendio e di esplosione  

 I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati  

 I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza  

 L’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo 

 L’ elaborazione del piano operativo di sicurezza 

DURATA 120 ORE 
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 L’elaborazione del fascicolo 

 L’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi 

 La stima dei costi della sicurezza  

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

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

 Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati 
all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

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

 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.  

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

 Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.  

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. È previsto anche la modalità e-learning secondo 
il seguente articolato: 

- N. 92 ore in aula e n. 28 ore in modalità e-learning.   
 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai Dipendenti / Consulenti e Professionisti che svolgono l’attività di predisposizione, applicazione e controllo delle 
misure di coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  e che soddisfano i requisiti di cui all'art. 98 Comma 1 
del D.Lgs. 81/08.  
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione:  
1800 euro (esclusa IVA) – SOLA MODALITA’ D’AULA 
15000 euro (esclusa IVA) – MODALITA’ D’AULA/E-LEARNING 
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AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE  

 
 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento, è rivolto ai coordinatori della sicurezza nei cantieri edili che desiderano mantenere l'abilitazione al ruolo 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il corso fornisce gli aggiornamenti necessari, per la gestione della sicurezza nei cantieri in fase 
di progettazione e realizzazione degli edifici. 
 
Programma 

 Richiami sulla legislazione in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al Titolo 
IV del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale e della gestione della sicurezza in cantiere: 
 I contratti di appalto e d'opera, 
 La verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice 
 La gestione dei subappalti e delle forniture in opera, noli e servizi 
 Rischi presenti nel cantiere, rischio elettrico,caduta dall'alto, rischi negli scavi, MMC, agenti fisici, agenti chimico-

biologici, stress lavoro-correlato, rischi particolari 
 L'organizzazione del cantiere, impianti e logistica, macchine ed attrezzature, la segnaletica di sicurezza 
 La gestione della sicurezza in cantiere, modalità di comunicazione, riunione di coordinamento; rapporti con la 

committenza, la direzione cantiere, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il sistema sanzionatorio, le visite 
ispettive e i rapporti con gli Organi di Vigilanza; le figure penalmente responsabili, obblighi e responsabilità 

 I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 
 Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi (dal Titolo I del nuovo DLgs 81/08: Cenni 

sull’elaborazione del DVR, DUVRI, Piano delle Emergenze e Registro antincendio) 
 Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi (dal Titolo I del nuovo DLgs 81/08: Cenni 

sull’elaborazione del DVR, DUVRI, Piano delle Emergenze e Registro antincendio) 
 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. (Il 

Titolo IV del nuovo DLgs 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 Obblighi documentali da parte dei committenti, coordinatori per la sicurezza e imprese 
 I Rapporti dei Coordinatori con la Committenza, i Progettisti, la Direzione lavori 
 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 La programmazione dei lavori, le interferenze, i costi della sicurezza 
 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. (Il 

Titolo IV del nuovo DLgs 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 Protezione da agenti chimici 
 il sopralluogo in cantiere 
 I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, l'aggiornamento del PSC in funzione 

dell'evoluzione dei lavori, esercitazione pratica 
 Pimus: Ponteggi ed opere provvisionali, la redazione del progetto esecutivo dei ponteggi e del PIMUS 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il corso può essere erogato anche in sola modalità 
e-learning.  
 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai Dipendenti / Consulenti e Professionisti che svolgono l’attività di predisposizione, applicazione e controllo delle 
misure di coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e che hanno l’obbligo di Aggiornamento Professionale 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 

DURATA 40 ORE 
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Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione:  
600 euro (esclusa IVA) – in modalità AULA 
360 euro (esclusa IVA) – in modalità E-LEARNING 
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FORMAZIONE CARRELLISTI- ART. 73 
FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO 
FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE CARRELLI SOLLEVATORI, ELEVATORI SEMOVENTI, TELESCOPICI ROTATIVI 
FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE COMBINAZIONE DI PIU’ TIPOLOGIE DI CARRELLI  
 
 
 
 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego del carrello elevatore nel rispetto delle specifiche 
prescrizioni di sicurezza. 
 
Durata del Corso - FORMAZIONE TEORICO-PRATICA (12 ÷ 16 ore) 
 
Modulo 1 – Giuridico-normativo (1 ora) 
1.1 Presentazione dei corso. 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 2 – Tecnico (7 ore) 
2.1 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a 
contrappeso. 
2.2 Principali rischi connessi all’impiego di 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.). 
2.3 Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. 
Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e 
influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore. 
2.4 Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro 
caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 
2.5 Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex - 
duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, 
pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi 
di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di 
funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, 
ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso. 
2.6 Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente. 
2.7 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva. 
2.8 Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura 
delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche 
nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 
2.9 Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, 
ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e 
manutenzione a corredo del carrello. 
2.10 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, 
incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolos i e su 
pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni 
sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili: 
a) all'ambiente di lavoro; 
b) al rapporto uomo/macchina; 
c) allo stato di salute del guidatore. 
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi. 
 
Modulo 3 – Pratico 
3.1 Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore) 

DURATA 12-16 ORE 
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3.1.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
3.1.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
3.1.3 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.). 
 
3.2 Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) 
3.2.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
3.2.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
3.2.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, 
presa dei carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 
 
3.3 Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore) 
3.3.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
3.3.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
3.3.3 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 dei carrello, ecc.). 
 
3.4 Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (8 ore) 
3.4.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
3.4.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
3.4.3 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.). 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. I corsi prevedono anche la possibilità di erogazione 
sia formazione in aula che in modalità e-learning secondo quanto segue: 
 
 

 FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI – 4 ore in modalità frontale ed 8 ore in e-
learning 
 

 FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI – 4 ore in aula ed 
8 ore in e-learning 

 
 FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE CARRELLI SOLLEVATORI, ELEVATORI SEMOVENTI, TELESCOPICI ROTATIVI 

SEMOVENTI – 4 ore in aula ed 8 ore in e-learning 
 

 FORMAZIONE PER LA L’ABILITAZIONE COMBINAZIONE DI PIU’ TIPOLOGIE DI CARRELLI SEMOVENTI – 8 ore in aula ed 8 
ore in e-learning 

 
DESTINATARI 
Operatori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012). 
 
 
VALUTAZIONE 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per 
i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 
3.1.2 e 3.1.3 per i carrelli industriali semoventi, 3.2.2 e 3.2.3 per i carrelli semoventi a braccio telescopico e 3.3.2 e 3.3.3 per i 
carrelli elevatori telescopici rotativi, 3.4.2 e 3.4.3 per i carrelli di cui al punto 3.4.. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE PREVISTA 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
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- CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI, CARRELLI 
SOLLEVATORI, ELEVATORI SEMOVENTI, TELESCOPICI ROTATIVI SEMOVENTI  

 
 
 
 

- COMBINAZIONE DI PIU’ TIPOLOGIE DI CARRELLI SEMOVENTI   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 250 euro 
(esclusa IVA) 

Quota di partecipazione:  
300 euro (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE CARRELLISTI 

 
 
 
Obiettivi 
Assolvere l’obbligo di Aggiornamento alla formazione specifica degli addetti all’uso del Carrello Elevatore come previsto dall’art. 
73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dall‘Accordo Stato Regioni del 22/02/2012,  
 
Programma 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore)  
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori tenuti a svolgere il corso di aggiornamento ogni 5 anni dalla prima formazione. 
 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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FORMAZIONE TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI – ART. 73 
(art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08) 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI conformi all’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. n° 60 del 12/03/2012 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE CONDUZIONE DI TRATTORI A RUOTE/ TRATTORI A CINGOLI E TRATTORI 
A RUOTE E A CINGOLI 

 
 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego dei trattori agricoli o forestali nel rispetto delle 
specifiche prescrizioni di sicurezza. 
 
Programma 
 
Modulo 1 – Giuridico-normativo (1 ora) 
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento 
all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
Modulo 2 – Tecnico (2 ore) 
2.1 Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
2.2 Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi. di propulsione, organi di direzione e frenatura, 
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. 
2.3 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
2.4 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
2.5 DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc.. 
2.6 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di 
capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti 
alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre. 
 
Modulo 3 – Pratico 
3.1 Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore) 
3.1.1 Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
3.1.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.1.4 Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno. 
3.1.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.1.5.1 Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Le esercitazioni devono prevedere: 
a. guida del trattore senza attrezzature; 
b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate; 
c. guida con rimorchio ad uno e due assi; 
d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato); 
e. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale); 
f. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 
3.1.5.2 Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 
a. guida del trattore senza attrezzature; 
b. guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il trattore; 
c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato avente caratteristiche 
tecniche compatibili con il trattore); 
d. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche 
compatibili con il trattore); e guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 
3.1.6 Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 

DURATA 8 – 13 ORE 
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3.2. Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore) 
3.2.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
3.2.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.2.4 Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni el terreno. 
3.2.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.2.5.1 Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni devono prevedere: 
a. guida del trattore senza attrezzature; 
b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;  
c. guida con rimorchio ad uno e due assi; 
d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato); 
e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 
3.2.5.2 Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 
a. guida del trattore senza attrezzature; 
b. guida con rimorchio ad uno e due assi; 
c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato); 
d. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 
3.2.6 Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 
 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola modalità d’aula, è prevista la 
possibilità di partecipare alla formazione secondo secondo quanto segue: 
PER I TRATTORI AGRICOLI FORESTATI CON RUOTE O CON CINGOLI: 

- n. 5 ore di formazione frontale e n. 3 ore di modalità e-learniPER I TRATTORI AGRICOLI FORESTATI CON RUOTE E CON CINGOLI: 
- N. 10 ore in aula e 3 ore in modalità e-learning.  

 
 
 
Destinatari 
Addetti alla conduzione dei trattori agricoli o forestali (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012). 
 
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo 
pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.1.5.2 
per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.2.5.2 per i trattori a cingoli. 
 
Certificazione finale prevista 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
 

PER I TRATTORI AGRICOLI FORESTATI CON RUOTE O CON CINGOLI 

 

 

PER I TRATTORI AGRICOLI FORESTATI CON RUOTE E CON CINGOLI 

Quota di partecipazione: 200 euro (esclusa IVA) 
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Quota di partecipazione: 230 euro (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI  

 
 
 
Obiettivi 
Assolvere l’obbligo di Aggiornamento alla formazione specifica degli addetti all’uso dei Trattori Agricoli o forestali come previsto 
dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dall‘Accordo Stato Regioni del 22/02/2012,  
 
 
Programma 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Addetti all’utilizzo di trattori agricoli tenuti a svolgere il corso di aggiornamento ogni 5 anni dalla prima formazione.  
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 

 

 

 
  

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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FORMAZIONE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) – ART. 73 
 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE PLE CHE OPERANO CON STABILIZZATORI/ CHE POSSONO OPERARE 
SENZA STABILIZZATORI/ PER PLE CON STABILIZZATORI E SENZA STABILIZZATORI 

 
 
 
Obiettivi 
 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego delle piattaforme aeree nel rispetto delle specifiche 
prescrizioni di sicurezza. 
 
 
Programma  
 
Modulo 1 - Giuridico–Normativo (1 ora) 
 
1.1 Presentazione del Corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai 

Iavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
Modulo 2 - Tecnico (3 ore) 
 
2.3  Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
2.4 2.2 Componenti  strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio 

elevabile. 
2.5 Dispositivi  di   comando  e   di   sicurezza:  individuazione  dei   dispositivi  di   comando  e loro 
2.6 funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
2.7 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
2.8 DPI   specifici   da   utilizzare   con   le   PLE:   caschi,   imbracature,   cordino   di   trattenuta   e relative modalità di utilizzo 

inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
2.9 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle 

PLE  (rischi  di  elettrocuzione, rischi  ambientali, rischi  di  caduta  dall’alto,  ecc.);  spostamento e traslazione 
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.  

2.10 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 
Modulo 3 – Moduli pratici specifici 
 
 Pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) 
 
3.1.6 Individuazione dei  componenti strutturali: sistemi di  stabilizzazione, livellamento, telaio,  torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 
3.1.7 Dispositivi  di   comando  e   di   sicurezza:  identificazione  dei   dispositivi  di   comando   
3.1.8 e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.1.9 3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza 

previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE. 
3.1.10 3.1.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di 

sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 
3.1.11 3.1.5      Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno. 
3.1.12 Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade 

pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento. 
3.1.13 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure 

operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
3.1.14 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in 

quota. 

DURATA 8- 10 ORE 
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3.1.15 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità 
di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 

 
Modulo Pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) 
 
3.2.1 Individuazione dei  componenti strutturali: sistemi di  stabilizzazione, livellamento, telaio,  torretta girevole, struttura a 
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 
3.2.2 Dispositivi  di   comando  e   di   sicurezza:  identificazione  dei   dispositivi  di   comando  e loro funzionamento, 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza 

previsti dal costruttore  e dal manuale di istruzioni della PLE. 
3.2.4 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno. 
3.2.5 Movimentazione e  posizionamento della  PLE:  spostamento della  PLE  sul  luogo  di  lavoro e delimitazione dell’area di 

lavoro. 
3.2.6 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure 

operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
3.2.7 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in 

quota.  
3.2.8 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità 

di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 
 

3.3 Modulo Pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore) 
 

3.3.1 Individuazione dei  componenti strutturali: sistemi di  stabilizzazione, livellamento, telaio,  torretta girevole, struttura a 
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 
3.3.2Dispositivi  di   comando  e   di   sicurezza:  identificazione  dei   dispositivi  di   comando  e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti 
dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 
3.3.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e 
stabilizzatori, ecc.). 
3.3.5 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno. 
3.3.6 Movimentazione e  posizionamento della  PLE:  delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da 
predisporre  su  strade  pubbliche,  spostamento  della  PLE  sul  luogo  di  lavoro,   
posizionamento stabilizzatori e livellamento. 
3.3.7 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure 
operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
3.3.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in 
quota. 
3.3.9 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di  
ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 
 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. I corsi in oggetto possono essere erogati sia 
interamente in modalità frontale che secondo quanto segue:  
 

- FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE PLE CHE OPERANO CON STABILIZZATORI/ CHE POSSONO OPERARE SENZA 
STABILIZZATORI: n. 4 ore aula/ n. 4 ore e-learning 

- PER PLE CON STABILIZZATORI E SENZA STABILIZZATORI: N.6 ore in aula/4 in e-learning 
 
 
Destinatari 
Operatori addetti all’uso di PLE (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012). 
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. 
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Il superamento della prova, che si intenderà superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo 
pratici specifici.  
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di  verifica 
finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 e 3.2 e almeno 3 delle prove per il punto 3.3.  
 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
 
 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CHE OPERANO CON STABILIZZATORI 

 
 
 

 
 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CHE POSSONO OPERARE SENZA 
STABILIZZATORI 

 
 
 
 

 
 
 
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON STABILIZZATORI E SENZA 
STABILIZZATORI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PLE 

 
 
 
Obiettivi 
Assolvere l’obbligo di Aggiornamento alla formazione specifica degli addetti all’uso delle Piattaforme elevabili come previsto 
dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dall‘Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
 
Programma 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore)  

Quota di partecipazione: 300 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 300 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 360 euro (esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 
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Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Tutti gli utilizzatori in possesso di abilitazione già conseguita secondo contenuto Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, che devono 
svolgere l'aggiornamento obbligatorio quinquennale. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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FORMAZIONE GRU MOBILI – ART. 73 
 (art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08) 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI conformi all’ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. n° 60 del 12/03/2012 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE GRU MOBILI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO 
ED EVENTENTUALE FALCONE FISSO 

 
 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego delle gru mobili nel rispetto delle specifiche prescrizioni 
di sicurezza. 
 
Programma 
Modulo 1 – Giuridico-normativo (1 ora) 

- Presentazione del corso. 
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle operazioni di 

movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). 
- Responsabilità dell’operatore. 

Modulo 2 – Tecnico (6 ore) 
- Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. 
- Principali rischi e loro cause: 

a) Caduta o perdita del carico; 
b) Perdita di stabilità dell’apparecchio;c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio; 
d) Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli,          linee elettriche, ecc.); 
e) Rischi connessi con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica); 
 f) Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori  ferroviari, ecc.); 
g) Rischi associati ai sollevamenti multipli. 
• Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo. 
• Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili. 
• Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni. 
• Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 
• Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru. 
• Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore. 
• Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori. 
• Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru. 
• Segnaletica gestuale. 
 
 
Modulo 3 – Pratico (7 ore) 
• Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività. 
• Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. 
• Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti. 
• Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento. 
 
• Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi,  ecc.. 
• Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la configurazione 
della gru, i sistemi di imbracatura, ecc. 
• Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento comprendenti: valutazione della  
massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di 
supporto della gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru, posizionamento del braccio nella estensione ed 
elevazione appropriata. 
• Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e spostamento con la gru nelle 
configurazioni consentite. 
• Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. 
• Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici. 

DURATA 14 – 22 ORE 
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• Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). 
• Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori. 
• Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri. 
• Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie 
molto ampia, carichi di grandi dimensioni. 
• Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali. 
• Imbracatura dei carichi. 
• Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili. 
• Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio. 
• Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni 
regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli giornalieri richiesti dal manuale d’uso, controlli  pre-operativi 
quali: ispezioni visive, lubrificazioni, controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione). 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Operatori addetti alla conduzione delle gru mobili (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012). 
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) 
avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove del modulo pratico. 
 
Certificazione finale prevista 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno ad almeno il 90% del monte ore, 
consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione. 
 
  

Quota di partecipazione: 300 euro (esclusa IVA) 
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FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER  GRU MOBILI SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE 

 
Programma 
 
Modulo teorico (4 ore) 

- Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. 
- Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni. 
- Condizioni di stabilità di una gru con falcone telescopico o brandeggiabile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 
- Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru con falcone telescopico o 

brandeggiabile. 
- Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore. 
- Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori. 
- Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru con falcone telescopico o 

brandeggiabile. 
 

Modulo pratico (4 ore) 
- Funzionamento di tutti i comandi della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il suo spostamento, il suo 

posizionamento e per la sua operatività. 
- Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. 
- Approntamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il trasporto o lo spostamento. 
- Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive. 

Esercitazioni di pianificazione del sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la configurazione della 
gru, i sistemi di imbracatura, ecc.. 

- Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per prove di 
sollevamento comprendenti: determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, 
posizionamento del braccio con attrezzature aggiuntive nella estensione ed elevazione appropriata. 

- Manovre della gru con falcone telescopico o brandeggiabile senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) 
singole e combinate è spostamento con la gru nelle configurazioni consentite. 

- Esercitazioni dì presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. 
- Traslazione con carico sospeso con gru con falcone telescopico o brandeggiabile su pneumatici. 
- Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). 
- Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.  
- Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con 

superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. 
 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Operatori addetti alla conduzione delle gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012). 
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposta 
esatte, consentirà il passaggio ai modulo pratico,. 
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, 
consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove di cui al modulo pratico. 
  

DURATA 22 ORE 



   
 

73 

 

 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 400 euro (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE GRU MOBILI  

 
 
 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento quinquennale per addetti alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso, in accordo con l’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e con l’Accordo Stato Regioni 
22/02/2012, fornisce ai lavoratori un aggiornamento riguardo l’evoluzione della normativa e sulle pratiche di utilizzo in sicurezza 
dell’attrezzatura. 
Programma 
Il corso è della durata di 4 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Tutti gli utilizzatori in possesso di abilitazione già conseguita secondo contenuto Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, che devono 
svolgere l'aggiornamento obbligatorio quinquennale. 
 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE CONDUZIONE DI GRU A TORRE – ART. 73 
 

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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PROGRAMMA E CONTENUTI conformi all’ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. n° 60 del 12/03/2012 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE GRU A ROTAZIONE IN BASSO/ GRU A ROTAZIONE IN ALTO/ GRU A 
ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO 

 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego delle gru a torre nel rispetto delle specifiche 
prescrizioni di sicurezza. 
 
Programma 
Modulo 1 – Giuridico-normativo (1 ora) 
1.1 Presentazione dei corso. Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza dei 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 2 – Tecnico (7 ore) 
2.1 Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo  
cantiere, ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. 
Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei 
carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.). 
2.2 Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
2.3 Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento della gru, urti delle persone con  il carico 
o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati all’ambiente (vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle 
diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.). 
2.4 Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di 
un corpo. 
2.5 Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, loro 
caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 
2.6 Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della 
cabina, portaralla e ralla. 
2.7 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e di momento, limitatori di posizione, ecc.). 
2.8 Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico forniti dal 
fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 
2.9 L’installazione della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, 
contrappesi, ecc.). Mezzi per impedire l’accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc.). 
2.10 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi (della gru, dell’appoggio, delle vie di traslaz ione, ove presenti) e 
funzionali. 
2.11 Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre: Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di 
ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa 
totale del carico. Regole di corretto utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Valutazione delle 
condizioni meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). 
Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento 
del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi lo sblocco del freno 
di rotazione e l’eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio e di blocco). Uso della gru secondo le condizioni d’uso prev iste 
dal fabbricante. 
2.12 Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature per rilevare le anomalie e attuare i 
necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di manutenzione e/o l’assistenza tecnica). Semplici operazioni d i 
manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o componenti, ecc.). 
Modulo 3 – Pratico 
3.1 Modulo pratico - Gru a rotazione in basso (4 ore) 
3.1.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, portaralla 
e ralla. 
3.1.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e 
dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza 

DURATA DA 12 A 14  ORE 
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(anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni 
di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette). 
3.1.4 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, 
ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo 
di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con 
la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi 
posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d’imbracatura, sollevamento e sgancio 
dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. 
Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione dell’esercizio normale). Controlli giornalieri della 
gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche. 
3.1.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal 
costruttore è dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di 
rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell’alimentazione elettrica. 
3.2. Modulo pratico - Gru a rotazione in alto (4 ore) 
3.2.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di 
fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti). 
3.2.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e 
dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza 
(anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.).  
Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette). 
3.2.4 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, 
ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa 
totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo 
spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione 
possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori 
d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e 
posizione al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d'interruzione dell’esercizio 
normale). Controlli giornalieri della gru, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse 
condizioni meteorologiche. 
3.2.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal 
costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di 
rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell’alimentazione elettrica. 
 
3.3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore) 
3.3.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio tiranti, struttura di base, struttura di 
fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti). 
3.3.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e 
dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza 
(anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.).  
Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette). 
3.3.4 Utilizzo della gru a torre; operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, 
ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa 
totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo 
spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione 
possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori 
d’imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e 
posizionamento al suolo e su piani rialzati- Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione 
dell’esercizio normale). Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure 
precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche. 
3.3.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal 
costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di 
rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco.  
Sezionamento dell’alimentazione elettrica. 
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Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Oltre alla sola formazione in aula, è prevista anche 
la modalità e-learning secondo quanto segue: 

- N. 4 ore in aula e n. 8 ore in e-learning (FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE GRU A ROTAZIONE IN BASSO/ GRU A 
ROTAZIONE IN ALTO) 

-  N. 6 ore in aula e n. 8 ore in e-learning (GRU A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO) 
 
Destinatari 
Operatori addetti alla conduzione delle gru a torre  
 
Valutazione  
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per 
i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui  ai punti 
3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 per le gru a rotazione in basso e 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 per le gru a rotazione in alto e almeno 3 delle prove di cui 
ai punti 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, per le gru a torre sia a rotazione in basso che a rotazione in alto. 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari al 90% del monte ore, consente il rilascio, 
al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
 
 
CORSO CONDUZIONE GRU A ROTAZIONE IN BASSO 

 
 
 

 
 
CORSO CONDUZIONE GRU A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO 
 

 
 
 

 
CORSO CONDUZIONE GRU A ROTAZIONE IN ALTO 
 

 

 

 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE GRU A TORRE  

 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha lo scopo di fornire ai lavoratori un aggiornamento sulle competenze giuridico – normative e sulle pratiche di utilizzo e 
manutenzione dell’attrezzatura al fine di mantenere l’abilitazione all’uso di gru a torre a rotazione in basso e in alto. 
 
Programma 
Il corso è della durata di 4 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) 
Metodologie didattiche 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 300 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 
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Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Tutti gli utilizzatori in possesso di abilitazione già conseguita secondo contenuto Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, che devono 
svolgere l'aggiornamento obbligatorio quinquennale. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 

 

  

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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FORMAZIONE GRU SU AUTOCARRO- ART. 73 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE GRU PER AUTOCARRO 

 
 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego delle gru su autocarro nel rispetto delle specifiche 
prescrizioni di sicurezza. 
 
Programma 
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 
1.1. Presentazione del corso. 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 per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
2. Modulo tecnico (3 ore) 
2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro 
movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati. 
2.2. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un 
corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dell’insieme gru con carico appeso in 
condizioni di stabilità. 
2.3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 
2.4. Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro. 
2.5. Tipi di allestimento e organi dì presa. 
2.6. Dispositivi di comando a distanza. 
2.7. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro. 
2.8. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. 
2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo. 
2.10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione. 
2.11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle gru per autocarro 
(caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi  con 
l’ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione). 
2.12. Segnaletica gestuale. 
 
3. Modulo pratico (8 ore) 
3.1 Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna, gruppo bracci. 
3.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, 
radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività), identificazione dei dispositivi di sicurezza e 
loro funzione. 
3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti accessori, dei dispositivi di comando, 
di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nei manuale di istruzioni dell’attrezzatura. Manovre della gru per autocarro 
senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate. 
3.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di sollevamento e stabilizzatori). 
3.5 Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, condizioni del piano di appoggio), 
valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc.. 
3.6 Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, 
delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della 
gru. Procedure per la messa in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.. 
3.7 Esercitazione di pratiche operative: 
a) Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio dei carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urt i e del 
posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). Movimentazione di carichi di uso 
comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi 
dimensioni. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili. 
b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.). Movimentazione di carichi con accessori di 
sollevamento speciali. Imbracature di carichi. 
3.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero del carico. 

DURATA 12 ORE 
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3.9 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio. 
3.10 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione. 
3.11 Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo. 
3.12 Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.. 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Operatori addetti alla conduzione delle gru su autocarro  
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, 
consistente in un test a risposta multipla, li superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai modulo pratico. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) 
avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punto 3, i: 
 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, 
consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
 
 

 

 

 

 

 

  

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE GRU SU AUTOCARRO 

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento quinquennale per addetti alla conduzione di gru su atocarro è in accordo con l’art. 73 del D.Lgs. 81/08 
e con l’Accordo Stato Regioni 22/02/2012. La formazione in oggetto fornisce ai lavoratori un aggiornamento riguardo l’evoluzione 
della normativa e sulle pratiche di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura.  
 
Programma 
Il corso è della durata di 4 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Tutti gli utilizzatori in possesso di abilitazione già conseguita secondo contenuto Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, che devono 
svolgere l'aggiornamento obbligatorio quinquennale. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
  

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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FORMAZIONE ESCAVATORI/PALE CARICATRICI FRONTALI/TERNE E 
AUTORIBALTABILI A CINGOLI 
PROGRAMMA E CONTENUTI conformi all’ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. n° 60 del 12/03/2012 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ESCAVATORI IDRAULICI/ ESCAVATORI A FUNE/ CARICATORI FRONTALI/ 
TERNE/ AUTORIBALTABILI A CINGOLI/ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, 
CARICATORI FRONTALI E TERNE 

 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e 
autoribaltabili a cingoli nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.  
 
Programma  
Modulo 1 – Giuridico-normativo (1 ora) 
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento 
all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
Modulo 2 – Tecnico (3 ore) 
2.1 Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con 
particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. 
2.2 Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti 
dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso). 
2.3 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso. 
2.4 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 
2.5 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio 
di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi 
dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali  attrezzature di lavoro. 
Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. 
2.6 Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema manobraccio. 
 
Modulo 3 – Moduli pratici specifici 
3.1 Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore) 
3.1.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
3.1.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando. 
3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.1.4 Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a 
vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. 
3.1.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.1.5.1 Guida dell’escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 
b) guida con attrezzature. 
3.1.5.2 Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; 
b) accoppiamento attrezzature in piano e non; 
c) manovre di livellamento; 
d) operazioni di movimentazione carichi di precisione; 
e) aggancio di attrezzature speciali e loro impiego. 
3.1.6 Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 
non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento. 
 
3.2 Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore) 

DURATA 10-16 ORE 
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3.2.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
3.2.2 Individuazione dei dispositivi dì comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.2.4 Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a 
vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi. 
3.2.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.2.5.1 Guida dell’escavatore a ruote su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 
b) guida con attrezzature. 
3.2.5.2 Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) manovre di scavo e riempimento; 
b) accoppiamento attrezzature; 
c) operazioni di movimentazione carichi di precisione; 
d) aggancio di attrezzature speciali (benna mordente, magnete, ecc.) e loro impiego. 
3.2.6 Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 
non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto.  
Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento. 
 
3.3 Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore) 
3.3.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
3.3.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.3.4 Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo. 
Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. 
3.3.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.3.5.1 Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 
b) guida con attrezzature. 
3.3.5.2 Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) manovra di caricamento; 
b) movimentazione carichi pesanti; 
c) uso con forche o pinza. 
3.3.6 Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 
non autorizzato. 
 
3.4 Modulo pratico per terne (6 ore) 
3.4.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
3.4.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.4.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.4.4 Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno, 
sbancamento, livellamento, scavo. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. 
3.4.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.4.5.1 Guida della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 
b) guida con attrezzature. 
3.4.5.2 Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; 
b) accoppiamento attrezzature in piano e non; 
c) manovre di livellamento; 
d) operazioni di movimentazione carichi di precisione; 
e) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego; 
f) manovre di caricamento. 
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3.4.6 Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non  
autorizzato. 
 
3.5 Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore) 
3.5.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento. 
3.5.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
3.5.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell’autoribaltabile, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.5.4 Pianificazione delle operazioni di caricamento, scaricamento e spargimento materiali: pendenze, accesso, ostacoli sul 
percorso, tipologia e condizioni del fondo. 
3.5.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.5.5.1 Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 
b) guida a pieno carico. 
3.5.5.2 Uso dell’autoribaltabile in campo. Le esercitazioni devono prevedere: a) manovre di scaricamento; 
b) manovre di spargimento. 
3.5.6 Messa a riposo dell’autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 
autorizzato. 
 
3.6 Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore) 
3.6.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
3.6.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando. 
3.6.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
3.6.4 Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e 
condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico 
nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. 
3.6.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
3.6.5.1 Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 
b) guida con attrezzature. 
3.6.5.2 Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; 
b) accoppiamento attrezzature in piano e non; 
c) manovre di livellamento; 
d) operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione; 
e) uso con forche o pinza; 
f) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego; 
g) manovre di caricamento. 
3.6.6 Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) 
in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio 
per il sollevamento. 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari  
Operatori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012). 
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo 
pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione: 
a) di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.5.2 per gli escavatori idraulici; 3.2.5.2 per gli escavatori a fune; 3.3.5.2 per i caricatori 
frontali; 3.4.5.2 per le terne; 3.5.5.2 per gli autoribaltabili; 
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b) di almeno 3 delle prove di cui al punto 3.6.5.2. per gli escavatori idraulici, i caricatori frontali e le terne. 
 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 

 
CORSO ESCAVATORI IDRAULICI 

 
 
 

 
CORSO ESCAVATORI A FUNE 

 
 
 

 
CORSO CARICATORI FRONTALI  

 
 
 

 
CORSO CONDUZIONE DI TERNE 

 
 

 
 
CORSO CONDUZIONE DI AUTORIBALTABILI A CINGOLI 

 
 
 

 
CORSO CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI CARICATORI FRONTALI E TERNE 

 
 
 

 
 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE ESCAVATORI, CARICATORI, TERNE, AUTORIBATABILI   

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento quinquennale per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne, in accordo 
con l’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e con l’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, fornisce ai lavoratori un aggiornamento riguardo 
l’evoluzione della normativa e sulle pratiche di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 
 
Programma 
Il corso è della durata di 4 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione: 360 euro (esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 
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Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Tutti gli utilizzatori in possesso di abilitazione già conseguita secondo contenuto Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, che devono 
svolgere l'aggiornamento obbligatorio quinquennale. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUTTO- 
ART. 73 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE POMPE PER CALCESTRUZZO   

 
 
 
 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego di pompe per calcestruzzo nel rispetto delle specifiche 
prescrizioni di sicurezza.  
 
Programma 

 1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

 1.1.Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 

dell’operatore. 

  

2. Modulo tecnico (6 ore) 

 1.2.Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 

 1.3.Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio. 

 1.4.Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 1.5.Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di 

segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni. 

 1.6.Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle 

pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di 

schiacciamento, ecc.). Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e 

manovre, parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

 1.7.Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche 

dei mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sui mezzo; norme di comportamento sulla 

viabilità ordinaria; norme di comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da 

utilizzare. 

 1.8.Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; 

piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle 

piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa. 

 1.9.Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo; precauzioni da adottare per il pompaggio in 

presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del braccio della 

pompa mediante radiocomando; inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo. 

 1.10.Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa. 

 1.11.Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di 

pompaggio e della tramoggia. 

 3. Modulo pratico (7 ore) 

 3.1.Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di 

collegamento. 

 3.2.Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 3.3.Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della pompa, dei dispositivi di comando, di segnalazione 

e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della pompa. 

 3.4.Controlli preliminari alla partenza: pneumatici, perdite olio, bloccaggio terminale in gomma, bloccaggio 

stabilizzatori, bloccaggio sezioni del braccio della pompa. 

DURATA 14 ORE 
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 3.5.Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno. 

 3.6.Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria. 

 3.7.Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo: costatazione di presenza di terreno cedevole, 

dell’idoneità della distanza da eventuali scavi, idoneità pendenza terreno. 

 3.8.Posizionamento e stabilizzazione del mezzo: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da 

predisporre su strade pubbliche, piazzamento mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello in modalità 

standard e con appoggio supplementare per terreno di modesta portanza. 

 3.9.Sistemazione delle piastre ripartitrici. 

 3.10.Modalità di salita e discesa dal mezzo. 

 3.11.Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni osservando le procedure operative di 

sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della pompa in quota. 

 3.12.Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti. 

 3.13.Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando: precauzioni da adottare. 

 3.14.Movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando per raggiungere il sito di scarico 

(simulazione per scarico in parete e pilastro). 

 3.15.Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche, in prossimità di vie di 

traffico: precauzioni da adottare. 

 3.16.Inizio della pompata: simulazione metodologia di sblocco dell’intasamento della pompa in fase di 

partenza. 

 3.17.Pompaggio del calcestruzzo: precauzioni da adottare. 

 3.18.Chiusura braccio: precauzioni da adottare. 

 3.19.Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo 

pompa, riassetto finale. 

 3.20.Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di 

pompaggio e della tramoggia. 

3.21.Messa a riposo della pompa a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 
autorizzato. 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Operatori addetti alla pompe per calcestruzzo (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012). 
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo 
pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto 3. 
 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE POMPE PER CALCESTRUZZO  

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento quinquennale per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, in accordo con l’art. 73 del D.Lgs. 
81/08 e con l’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, fornisce ai lavoratori un aggiornamento riguardo l’evoluzione della normativa e 
sulle pratiche di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 
 
 
Programma 
Il corso è della durata di 4 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Tutti gli utilizzatori in possesso di abilitazione già conseguita secondo contenuto Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, che devono 
svolgere l'aggiornamento obbligatorio quinquennale. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARROPONTI – ART. 73 

FORMAZIONE PER L’UTILIZZO CARROPONTI 

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 
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Obiettivi 
Si intende con il termine carroponte un apparecchio costituito da una trave orizzontale scorrevole sulla quale è installato un argano 
in grado di effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso, tramite gancio o altro organo di presa. Il corso assolve agli 
obblighi del datore di lavoro di formazione degli addetti all’uso del carroponte nominati dall’azienda, in quanto questo mezzo 
costituisce un’attrezzatura di lavoro che richiede conoscenze e responsabilità particolari. 
 
Programma 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro  

 disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi     

Responsabilità dell’operatore 

 Terminologia e caratteristiche del carroponte. 

 la massa di un carico  

 le condizioni di equilibrio di un corpo 

 Condizioni di stabilità di un carroponte 

 Scelta dei mezzi di imbracatura e degli accessori di sollevamento 

 Norme di comportamento (sollevamento, spostamento, deposito del carico) 

 Dispositivi di Protezione individuale 

 Segnali gestuali e segnaletica di sicurezza 

 Componenti dei mezzi di sollevamento 

 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Operatori di carroponte, in accordo con gli artt. 71 e 73 del D.Lgs. 81/08, è rivolto agli addetti all’uso del carroponte aziendale 
esperti e a quelli di nuova nomina. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una test di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le modalità indicate 
dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 

FORMAZIONE ADDETTI AL 
MONTAGGIO – SMONTAGGIO PONTEGGI 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ADDETTI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI 

 
 
Obiettivi 

DURATA 8 ORE 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

DURATA 28 ORE 
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L'azione formativa è finalizzata a far acquisire quelle tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività 
di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici. Il corso, in coerenza con le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento, prevede un’articolazione alternata di teorici e pratici, da svolgere in spazi dedicati, sotto la supervisione di  docenti 
specializzati. Il corso è in linea con le indicazioni normative sancite dal D.lgs. 81/2008.  
 
Programma 
MODULO GIURIDICO- NORMATIVO  (4 ore) 

 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni  
 Analisi dei rischi  
 Norme di  buona tecnica e di buone prassi  
 Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 

 
MODULO TECNICO (10 ore)  

 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno  esecutivo, progetto  
 DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 
 Ancoraggi: tipologie e tecniche  
 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 

 
MODULO PRATICO (14 ore) 

 Montaggio- smontaggio- trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) 
 Montaggio- smontaggio - trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) 
 Montaggio – smontaggio - trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) 
 Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Preposti e lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi,  
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo 
pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: 

- montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi; 
- realizzazione di ancoraggi. 

 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 
 
 
 

AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE - 
FORMAZIONE MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI     

 
 
Obiettivi 
L'azione formativa è finalizzata all’aggiornamento e al mantenimento di quelle competenze acquisite in riferimento alle tecniche 
operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi 
metallici. Il corso, in coerenza con le indicazioni previste dalla norma di riferimento, prevede un’articolazione alternata di teorici e 
pratici, da svolgere in spazi dedicati, sotto la supervisione di docenti specializzati. Il corso è in linea con le indicazioni normative 
sancite dal D. lgs. 81/2008.  
 

Quota di partecipazione: 360 euro (esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 
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Programma 
Il corso è della durata di 4 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi in possesso di formazione e che devono effettuare 
l’aggiornamento quadriennale obbligatorio.,  
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DEI TRABATTELLI 

FORMAZIONE PER L’UTILIZZO ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED USO DI TRABATTELLI 

 
 
 
 
Obiettivi 
L’attività formativa ha come obiettivo il trasferimento di competenze e conoscenze al fine di montare, smontare e trasformare  i 
ponteggi su ruote – trabattelli in sicurezza. Il corso è in linea con le indicazioni normative sancite dal D. lgs. 81/2008. 
 
Programma 

 Il funzionamento del trabattello 

 Uso in sicurezza del trabattello 

 Esercitazione pratica: montaggio e smontaggio trabattelli 

 
Metodologie didattiche 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 

DURATA 10 ORE 
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Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e uso di trabattelli   
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ADDETTI AL MONTAGGIO,  
SMONTAGGIO ED USO DI TRABATTELLI 

 
 
 
 
Obiettivi 
L'azione formativa è finalizzata all’aggiornamento e al mantenimento di quelle competenze acquisite al fine di montare, smontare 
e trasformare i ponteggi su ruote – trabattelli in sicurezza. Il corso è in linea con le indicazioni normative sancite dal D. lgs. 
81/2008. 
 
Programma 

 Il funzionamento del trabattello: aggiornamento 

 Uso in sicurezza del trabattello: aggiornamento 

 Esercitazione pratica: montaggio e smontaggio trabattelli 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e uso di trabattelli che devono effettuare l’aggiornamento periodico obbligatorio.  
 
 
Valutazione 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

DURATA 2 ORE 
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Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE OPERATORI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE 

FORMAZIONE ADDESTRAMENTO OPERATORI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE 

 
 
 
Obiettivi 
Secondo quanto sancito dal Decreto interministeriale 04 marzo 2013, è necessario che tutti i lavoratori addetti alle attività di 
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di 
traffico veicolare seguano una formazione obbligatoria della durata di n. 8 ore. Il corso è indirizzato all’informazione, formazione 
e addestramento obbligatoria per i lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in 
presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico. 
 
Programma 

 Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 

temporanei e mobili in presenza di traffico 

 Il Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione,  

 Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti 

 Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico 

 Nozioni sulla segnaletica  

 Dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità 

 Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza 

 Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali  

 Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Lavoratori di aziende appaltatrici, esecutrici o affidatarie di opere relative a cantieri stradali in presenza di traffico veicolare. 
 

Quota di partecipazione: 100 euro (esclusa IVA) 

DURATA 8 ORE 
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ValutazioneAl termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di 
verifica consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle 
risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il 
modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in area dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri 
per tipologia di strada; 
Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PREPOSTI ADDETTI ALLA SEGNALETICA 
STRADALE   

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso è indirizzato all’informazione, formazione e addestramento obbligatoria per i preposti alle attività e alle procedure di 
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare. Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. – D.M. 04/03/2013). 
 
Programma 

 Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 

temporanei e mobili in presenza di traffico 

 Il Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione,  

 Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti 

 Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico 

 Nozioni sulla segnaletica  

 Dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità 

 Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza 

 Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali  

 Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.  
 
Valutazione 
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica 
consistente in un test a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo 
pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in area dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri per 
tipologia di strada; 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

DURATA 12 ORE 
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Certificazione finale prevista 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza. 
 
 
 
 

 
 
  

Quota di partecipazione: 300 euro (esclusa IVA) 
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AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE 

 
 
Obiettivi 
Il corso è indirizzato all’informazione, formazione e addestramento obbligatoria per i preposti alle attività e alle procedure di 
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare. Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. – D.M. 04/03/2013). Proprio in relazione alla normativa vigente, si tratta di un corso di aggiornamento obbligatorio per gli 
operatori addetti alla segnaletica stradale che hanno già partecipato ad un corso di formazione addestramento 5 anni addietro.  
 
Programma 
Il corso è della durata di 3 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (2 ora)  

Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (1 ore) 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Tutti i lavoratori e i preposti alle attività di installazione e rimozione della segnaletica stradale in cantiere in presenza di traffico 
veicolare e già in possesso di attestato secondo contenuto D.I. 04/03/13, che devono svolgere l'aggiornamento obbligatorio 
quadriennale. 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORMAZIONE OPERATORI ELETTRICI- PES (ESPERTA) E PAV (AVVERTITA) 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI  

 
 
 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire adeguata competenze al personale che svolge lavori elettrici con particolare riguardo 
all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, anche con 

DURATA 3 ORE 

Quota di partecipazione: 120 euro (esclusa IVA) 

DURATA 20 ORE 
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riferimento ad esempi riconducibili a situazioni impiantistiche reali. Grazie a tale formazione, i discenti acquisiranno le conoscenze 
per l’operatività e le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.  
 
 
Programma 

Parte Teorica (1A e 2A): 

 Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi ispiratori 

del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave d’interpretazione della cultura della sicurezza. 

 Conoscenza delle prescrizioni: 

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

2. di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi 

dell’impianto utilizzatore in BT. Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo 

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

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

cantiere. 

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

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

 Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione.  

 Prevenzione dei rischi.  

 Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli. 

Parte Pratica (1B e 2B): 

 Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro elettrico; apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari; messa 

a terra e in cortocircuito; verifica dell’assenza di tensione; valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio delle informazioni; 

uso e verifica dei DPI per i lavori elettrici in sicurezza; apposizione di barriere e protezioni; valutazione delle distanze; predisposizione e 

corretta comprensione dei documenti previsti dalla norma CEI 11-27 per la pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di 

intervento, consegna e restituzione impianto) o degli eventuali equivalenti documenti aziendali. 

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

lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro; preparazione del cantiere; adozione delle 

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

 Esperienza organizzativa ai sensi della Norma CEI 11-27: preparazione del lavoro; trasmissione o scambio d'informazioni tra persone 

interessate ai lavori.  

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

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

di prove e misure elettriche quali: presenza tensione, continuità, intervento di interruttori differenziali, corrente assorbita, misura della 

resistenza di terra in un sistema TT; messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di un corto circuito) di un impianto alimentato in 

MT e successiva messa in servizio.  

 Verranno inoltre descritte alcune criticità particolarmente significative riscontrate nell'esecuzione dei lavori elettrici. 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto lavoratori che svolgono lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici, fuori tensione o in tensione. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Per ogni partecipante al corso "Addetti ai Lavori Elettrici - Conoscenze Teoriche e Pratiche Livelli 1A, 2A, 1B e 2B della Norma CEI 
11-27:2014" verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento del test finale. Il Datore di Lavoro, sulla scorta di quanto 
indicato e sulla base degli altri elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in 
prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, capacità 
di coordinamento di altre persone, ecc.), conferirà, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 III Edizione del 2014 e della Norma CEI 
11-27 IV Edizione del 2014, il riconoscimento di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV), nonché l’attestazione della 
“Idoneità” a svolgere lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione. 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI  

 
 
 
 
Obiettivi 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

DURATA 6ORE 
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Il corso di aggiornamento per lavoratori addetti ai lavori elettrici sotto e fuori tensione, è rivolto a coloro che si occupano di lavori 
elettrici e hanno già svolto il corso di formazione di addestramento in accordo con le Norme quadro per l’Esercizio degli impianti 
elettrici. 
L’obiettivo del Corso è pertanto quello di fornire un adeguato aggiornamento al bagaglio di competenze del personale che svolge 
lavori elettrici con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori, anche con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni impiantistiche reali. Grazie a tale formazione, i 
discenti acquisiranno le conoscenze per l’operatività e le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione. 
 
Programma 

 Scopo e campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014. 

 - Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL). 

 - Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico. 

 - La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico. 

 - Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) e per l'individuazione dei 

profili professionali. 

 - Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità. 

 - La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. 
 - Esercitazione pratica sulla pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione 

impianto). 

 - Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità alla Norma CEI 11-27:2014: misure elettriche, lavori elettrici fuori 

tensione e sotto tensione su quadri ad uso industriale. 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a installatori e manutentori che svolgono lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici, fuori tensione o in 
tensione. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI - SPAZI CONFINATI  

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO LAVORATORI CHE ACCEDONO IN SPAZI CONFINATI 

 
 
Obiettivi 
Il corso ha l'obiettivo di fornire le necessarie conoscenze per svolgere in sicurezza qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti 
di inquinamento o confinati, in rispetto del D. P. R. del 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 

DURATA 8 ORE 
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8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Saranno approfondite le procedure/istruzioni di sicurezza da adottare in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, al 
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed alla gestione delle emergenze. 
 
Programma 
- Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in Spazi Confinati o Ambienti con sospetto inquinamento 
- La guida ISPESL e il manuale illustrato della Commissione Consultiva Permanente sui lavori in spazi confinati 
- L’identificazione e la valutazione dei rischi per le attività svolte negli Spazi Confinati 
- Le procedure di lavoro e di emergenza negli Spazi Confinati e negli ambienti con sospetto inquinamento 
- Il permesso di lavoro 
- Le attrezzature per i lavori in Ambienti Confinati: misuratori di ossigeno e di inquinanti, caratteristiche tecniche e principi di 
utilizzo 
- Dispositivi di Protezione Individuali: maschere filtranti, autorespiratore, dispositivi per il recupero dei lavoratori 
- Prova pratica di accesso in uno spazio confinato e di recupero di un lavoratore 
- Test di valutazione finale. 

  
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI - CADUTA DALL’ALTO, LAVORI IN QUOTA 

FORMAZIONE ADDETTI LAVORI IN QUOTA CON PERICOLI DI CADUTA  

 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha l'obiettivo di fornire le necessarie conoscenze per svolgere in sicurezza i lavori in quota, sull’uso in sicurezza delle 
attrezzature di protezione individuale (imbracatura, dispositivi anticaduta, ecc.) anche con riferimento ad esempi riconducibili a 
situazioni di rischio reali nei lavori in quota. 
 
Programma 
 - Titolo IV D. Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09; 

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

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

disposizioni di carattere generale; 

 - Cenni sui lavori in quota con utilizzo di ponteggi; 

 - Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; 

 - Il D. Lgs. 475/92 e il nuovo Regolamento: aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuali (DPI); 

Quota di partecipazione: 250 euro (esclusa IVA) 

DURATA 16 ORE 
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 - Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Guida per la selezione e l’uso; 

 - Allegato XX - Impiego di scale portatili; 

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

 - Sistemi di protezione collettiva: parapetti mobili (EN 13374) e reti di sicurezza (UNI EN 1263); 

 - Focus sulle strategie per la messa in sicurezza dei lavori in quota per mezzo di sistemi di ancoraggio fissi e rimovibili (UNI 

EN 795, UNI 11578); 

 - Prova pratica di utilizzo dell’imbracatura di sicurezza e di sospensione, presa visione e prova pratica di utilizzo di altre 

attrezzature anticaduta e di sistemi di ancoraggio; 

 - Test di valutazione finale. 

Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. 
 
Destinatari 
Addetti alle attività in quota. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 

 
 
 
 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE LAVORATORI CHE ACCEDONO IN SPAZI CONFINATI 

 
 
 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento per addetti a spazi confinati e sospetti di inquinamento è un corso di aggiornamento periodico 
obbligatorio ai sensi del D.P.R. 177/2011. Il corso ha lo scopo di aggiornare le conoscenze e le abilità necessarie per operare in 
sicurezza negli ambienti confinati. L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento tecnico e normativo 
riguardo alle modalità di svolgimento in sicurezza del lavoro negli spazi confinati e sospetti di inquinamento, all’utilizzo corretto 
delle attrezzature e alle modalità di recupero e salvataggio di un lavoratore in pericolo. 
 
Programma 
Il corso è della durata di 4 ore ed è articolato nel modo seguente: 

 Aggiornamenti sul modulo giuridico-normativo  e tecnico (1 ora)  

 Aggiornamenti sul modulo pratico specifico (3 ore) 

   

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già in possesso di attestato di frequenza. 
 

Quota di partecipazione: 300 euro (esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 
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Valutazione 
Al termine del percorso formativo  verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATORE IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
 
 
Obiettivi 
Formare, investire nella formazione con successo ed efficacia, significa essere in possesso di tecniche e metodi didattici che siano 
al tempo stesso innovativi, rigorosi e che sappiano suscitare un forte interesse. In materia di salute e sicurezza sul lavoro,una 
Formazione di successo si manifesta attraverso nuovi metodi di erogazione dei contenuti formativi, attraverso nuovi metodi 
interattivi che sappiano cogliere i reali bisogni dei partecipanti e che sappiano rivolgersi a loro in maniera sempre più semplice ai 
fini di un maggiore coinvolgimento. 
 
Programma 

 D.Lgs.81/2008, Accordi Stato Regione 
 Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi: il ruolo e la funzione della formazione 

nell’organizzazione e nella sicurezza al lavoro 
 Formare alla sicurezza: definizione delle caratteristiche dei vari destinatari di obblighi e adempimenti 
 I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti nella sicurezza 
 La formazione come processo e le sue fasi: l’analisi dei bisogni formativi, la progettazione, la realizzazione e la 

valutazione 
 Il ruolo del formatore 
 Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi formativi 
 Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie didattiche (lavoro di gruppo, role playing, autocasi, case 

study…) 
 Comunicare la sicurezza: i processi comunicativi 
 Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento: conoscerli e gestirli per prevenirne l’effetto 
 La gestione del rapporto con i partecipanti: stili di comunicazione e funzionalità 
 La valutazione dell’efficacia della formazione 

 

Quota di partecipazione: 130 euro (esclusa IVA) 

DURATA 24 ORE 
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Metodologie didattiche 
Il corso è erogato o interamente in modalità aula o in modalità e-learning.  
 
Destinatari 
RSPP, ASPP, consulenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro che effettuano attività di formazione sulla sicurezza. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata un test di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le modalità indicate 
dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 

CORSO BEHAVIUR BASED SAFETY (BBS) 

FORMAZIONE SICUREZZA COMPORTAMENTALE - BBS SICUREZZA BASATI SUI COMPORTAMENTI  

 

 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso mira a presentare la BBS e la gestione autonoma dei comportamenti nelle realtà aziendali. 
 
Programma 

 Bilancio delle competenze in ingresso 
 I comportamenti e la sicurezza 
 Le determinanti del comportamento 
 Storia della BBS 
 Introduzione ai processi di BBS  
 Buone pratiche legate alla BBS e comportamenti sulla sicurezza  
 Analisi e valutazione della sperimentazione  
 Presentazione di attività e strumenti utili nei processi di gestione dei comportamenti per la sicurezza 
 Bilancio delle competenze in uscita 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive. Il corso può essere erogato o internamente in aula 
oppure secondo la seguente articolazione: 
N. 24 IN AULA E 16 ORE FAD.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori di aziende che vogliono implementare in azienda il sistema di gestione BBS. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata un test  di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le modalità indicate 
dalla normativa di riferimento. 

Quota di partecipazione: 
- 300 euro (esclusa IVA) in modalità aula 
- 340 in modalità FAD 

DURATA 40 ORE 



   
 

105 

 

 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE LA SICUREZZA 

FORMAZIONE TECNICHE DI COMUNICAZIONE SULLA SICUREZZA 

 
 
 
 
Obiettivi 
Obiettivo del corso è quello di far comprendere l’importanza ed il ruolo della comunicazione della sicurezza all’interno dell’azienda. 
 
Programma 

 Rischi specifici dell’ambiente di lavoro 
 Comunicazione inefficace  
 Tecniche e strumenti della comunicazione 
 Le nuove tecnologie multimediali come supporto alla comunicazione sulla sicurezza  
 Riunione efficace 
 -Preparazione dell’intervento e gestione del corpo e della voce 
 Comunicazione e partecipazione  
 Riunione periodica e Gestione dell’audience 

 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP e datori di lavoro 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata un test di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le modalità indicate 
dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 

Quota di partecipazione: 400 euro (esclusa IVA) 

DURATA 24 ORE 
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ADDETTI AL VIDEOTERMINALE 

FORMAZIONE VIDEOTERMINALISTI   

 
 
 
 
Obiettivi 
L'obiettivo del corso è di formare i lavoratori sui rischi per la vista e per gli occhi, sui problemi legati alla postura ed 
all'affaticamento fisico o mentale, sulle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
 
Programma 

 Introduzione teorica ai rischi da videoterminale 
 La definizione di videoterminalista 
 Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori 
 La normativa 
 I disturbi oculo-visivi 
 I disturbi scheletrici 
 Lo stress 
 L'organizzazione del lavoro e lo svolgimento quotidiano del lavoro 
 La sorveglianza sanitaria 
 L'informazione e la formazione dei lavoratori 
 Prescrizioni tecnichePrescrizioni ergonomiche 
  Prescrizioni comportamentali da seguire 

 
Metodologie didattiche 
FAD 
 
Destinatari 
Lavoratori che utilizzano videoterminali 
 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo e secondo le 
modalità indicate dalla normativa di riferimento. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato la verifica di apprendimento un attestato di 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione: 300 euro (esclusa IVA) 

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 45 euro (esclusa IVA) 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE III CATEGORIA/ OTOPROTETTORI 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DPI III CATEGORIA/OTOPROTETTORI LIVELLO BASSO  

 
 
 
Obiettivi 
II corso sensibilizza, forma e addestra i lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria e i DPI Otoprotettori - livello BASSO.  
 
Programma 
 
MODULO TEORICO - 2 ore: 

 Cenni sui riferimenti normativi (D.Lgs.81/08); 

 Classificazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 Protezione individuale e DPI: adeguatezza della scelta, obblighi dei lavoratori e sanzioni; 

 Prevenzione e protezione del rischio specifico, corretto utilizzo, manutenzione, verifiche durata e conservazione; 

 Caratteristiche tecniche dei DPI. 
 
2 - MODULO PRATICO - 2 ore: 

 Istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI trattati durante il modulo teorico; 

 Istruzione per la revisione, le manutenzioni e le verifiche giornaliere e periodiche; 

 Corretto utilizzo e metodo di indossare un DPI di terza categoria; 

 Esercitazione pratica nell'utilizzo dei DPI trattati. 
 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori che utilizzano i DPI di III categoria e i DPI otoprotettori. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata un test di verifica. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 
 
 
 

 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE I E II CATEGORIA 

FORMAZIONE UTILIZZATORI DPI I E II CATEGORIA 

 

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione 4 ore: 80 euro (esclusa IVA) 

Quota di partecipazione 8 ore: 100 euro (esclusa 
IVA) 
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Obiettivi 
II corso sensibilizza e forma i lavoratori che utilizzano i DPI di prima e seconda categoria.  
 
Programma 
 
MODULO TEORICO - 2 ore: 

 Cenni sui riferimenti normativi (D.Lgs.81/08); 

 Classificazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 Protezione individuale e DPI: adeguatezza della scelta, obblighi dei lavoratori e sanzioni; 

 Prevenzione e protezione del rischio specifico, corretto utilizzo, manutenzione, verifiche durata e conservazione; 

 Caratteristiche tecniche dei DPI. 
 
2 - MODULO PRATICO - 2 ore: 

 Istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI trattati durante il modulo teorico; 

 Istruzione per la revisione, le manutenzioni e le verifiche giornaliere e periodiche; 

 Esercitazione pratica nell'utilizzo dei DPI trattati. 
 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori che utilizzano i DPI di I e II categoria. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata un test di verifica. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE ADDESTRAMENTO UTILIZZATORI DPI III CATEGORIA /OTOPROTETTORI LIVELLO MEDIO- 
ALTO 

 
 
Obiettivi 
II corso sensibilizza, forma e addestra i lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria e i DPI Otoprotettori - livello MEDIO- ALTO.  
 
Programma 
 

DURATA 4 ORE 

Quota di partecipazione: 45 euro (esclusa IVA) 

DURATA 8 ORE 
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MODULO TEORICO - 4 ore: 

 Cenni sui riferimenti normativi (D.Lgs.81/08); 

 Classificazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 Protezione individuale e DPI: adeguatezza della scelta, obblighi dei lavoratori e sanzioni; 

 Prevenzione e protezione del rischio specifico, corretto utilizzo, manutenzione, verifiche durata e conservazione; 

 Caratteristiche tecniche dei DPI. 
 
2 - MODULO PRATICO - 4 ore: 

 Istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI trattati durante il modulo teorico; 

 Istruzione per la revisione, le manutenzioni e le verifiche giornaliere e periodiche; 

 Corretto utilizzo e metodo di indossare un DPI di terza categoria; 

 Esercitazione pratica nell'utilizzo dei DPI trattati. 
 
 
Metodologie didattiche 
Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive 
 
Destinatari 
Lavoratori che utilizzano i DPI di III categoria e i DPI otoprotettori. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata un test di verifica. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo analizza i diversi fattori di rischio in cui è possibile già individuare quali siano i casi previsti dalla legge in cui 
sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria e dunque la nomina del medico competente.  
 
Programma 

 Medico competente  
 Nomina del medico competente 
 Ruolo e compiti del Medico competente 
 Datore lavoro  

Quota di partecipazione: 100 euro (esclusa IVA) 

DURATA 2 ORE 

http://www.anfos.it/nomina-medico-competente/
http://www.anfos.it/sicurezza/medico-competente/
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 Obblighi per la sicurezza 
 Corso RSPP Datore lavoro 
 Rischi sul lavoro  
 Rumore 
 Chimico 
 Vibrazioni 
 DVR 
 Sanzioni sulla sicurezza sul lavoro 

 
Metodologie didattiche 
FAD 
 
Destinatari 
Datori di lavoro/dirigenti/preposti e  lavoratori, professionisti e consulenti del settore e tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati 
a gestire i problemi della sicurezza. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata una test di verifica. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

TUTELA LAVORATRICI MADRI 

FORMAZIONE TUTELA LAVORATRICI MADRI   

 
 
 
Obiettivi 
La 'Tutela della lavoratrice madre è un principio fondamentale sancito dall’articolo 37 della Costituzione. L'attuale normativa che 
regola la materia è costituita dal Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n. 151, 'Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paternità'. 
 
Programma 
 

 La figura della lavoratrice madre. Diritti e doveri. 
 Compiti e obblighi del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice madre 
 Ruolo e funzioni del Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro riguardo le lavoratrici madri 
 Lavoratrice in gravidanza in condizioni di lavoro a rischio 
 Compiti della lavoratrice e del datore di lavoro in caso di gravidanza in condizioni di lavoro a rischio 
 Lavoratrice in astensione obbligatoria post partum 
 Compiti della lavoratrice e del datore di lavoro in caso di rientro al lavoro in condizioni di rischio per l'allattamento 
 Lavoratrice in condizioni di gravidanza a rischio 

Quota di partecipazione: 35 euro (esclusa IVA) 

DURATA 2 ORE 

http://www.anfos.it/sicurezza/datore-di-lavoro/
http://www.anfos.it/corso-rspp-datore-di-lavoro/
http://www.anfos.it/valutazione-rischi/valutazione-rischio-rumore/
http://www.anfos.it/valutazione-rischi/valutazione-rischio-chimico/
http://www.anfos.it/valutazione-rischi/valutazione-rischio-vibrazioni/
http://www.anfos.it/valutazione-rischi/
http://www.anfos.it/sicurezza/sanzioni/
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/magistrature/norme/dlvo151_2001_n.pdf
https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/91/argomento.html
https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/94/argomento.html
https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/95/argomento.html
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 Diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro qualora si presentino gravi complicanze durante la gravidanza 
 Flessibilità del congedo di maternità 
 Le lavoratrici che non sono impiegate in lavori pesanti o prericolosi possono usufruire della flessibilità del congedo di 

maternità 
 
 
Metodologie didattiche 
FAD 
 
Destinatari 
Datori di lavoro/dirigenti/preposti/lavoratori professionisti e consulenti del settore e tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati 
alla gestione in sicurezza delle donne in gravidanza adibite ad attività lavorative. 
 
Valutazione 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata un test di verifica. 
 
Certificazione finale prevista 
Al termine delle attività corsali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione: 35 euro (esclusa IVA) 

https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/93/argomento.html

