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PRESENTAZIONE 

CRESCO Srl opera, su tutto il territorio nazionale, nel campo della formazione professionale, 
formazione del personale e aziendale, formazione sulla sicurezza oltre che della consulenza 
aziendale. 

CRESCO Srl vuole essere una scuola tecnico-specialistica mirata a dirigenti, quadri e dipendenti delle 
aziende e amministrazioni pubbliche, degli enti locali e delle imprese private, nonché degli RSPP e 
ASPP, e dei liberi professionisti consulenti in materia di ambiente, qualità e sicurezza sul lavoro. 
Presso la sede si impartiscono corsi di qualificazione, specializzazione e aggiornamento. 

CRESCO Srl si rivolge al mondo professionale, aziendale e degli enti pubblici con interventi rivolti a 
fornire soluzioni rapide, semplici, concrete e qualificate per lo sviluppo delle competenze 
professionali e manageriali dei dipendenti e collaboratori a tutti i livelli in materia di ambiente, 
qualità e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è di essere sempre più competitivo sul mercato attraverso 
la crescita delle proprie risorse interne. 

In ogni sua iniziativa didattica CRESCO Srl ricerca la collaborazione, con le principali Associazioni 
Professionali, Università, Organismi Paritetici, Ministeri, Enti pubblici. CRESCO si avvale della 
consolidata esperienza di società partner nazionali e locali, di associazioni, Università e 
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, integrando l’attività didattica con un aggiornamento di 
contenuti costante e innovativo. 

 

 

 

ACCREDITAMENTI:  

ACCREDITAMENTO REGIONE LAZIO 
CRESCO Formazione e Consulenza Srl in data 31/07/2017 è stata accreditata 
presso la Regione Lazio quale Ente per la formazione continua e 
l’orientamento.  

 
 

ACCREDITAMENTO CNI 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – CNI, ha accreditato il nostro Ente 
CRESCO Formazione e Consulenza SRL all’organizzazione di attività di 
formazione professionale continua di tipo non formale, al termine delle 
quali verranno rilasciati i Crediti Formativi Professionali – CFP. I nostri corsi 
di formazione rispettano le norme che il consiglio nazionale degli Ingegneri 
ha stabilito. 
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FORMAZIONE SU MISURA 
Cresco Srl propone “Formazione su misura”, progettando percorsi personalizzati, partendo 
dall’analisi delle esigenze ed in funzione degli obiettivi aziendali. 

Accompagna i propri Clienti nel processo di individuazione delle priorità da affrontare per la crescita 
professionale dei propri collaboratori utilizzando un modello consulenziale che percorre le seguenti 
fasi: 

▪ Analisi delle competenze attuali, potenziali e desiderate; 

▪ Focalizzazione degli ambiti di sviluppo professionale; 

▪ Valutazione delle possibili linee di finanziamento; 

▪ Progettazione di dettaglio in termini di contenuti didattici, durata e tempi di realizzazione; 

▪ Erogazione dell’intervento; 

▪ Valutazione dell’efficacia attraverso la rilevazione del gradimento, apprendimento e ricaduta 
organizzativa. 

Il Team è formato da professionisti ed esperti di formazione che, con grande competenza maturata 
negli anni, consentono di soddisfare le esigenze formative dell’intero sistema aziendale. 

 

FORMAZIONE FINANZIATA 
Gestiamo tutto il processo che riguarda la Formazione Finanziata: dalla presentazione delle 

candidature, alla valutazione, fino alla realizzazione, gestione esecutiva e rendicontazione di 

progetti finanziati. 

Cresco Srl ha sviluppato una significativa esperienza nel campo della formazione finanziata per 

l’ottenimento da parte delle aziende di corsi gratuiti per i propri dipendenti e per il management. 

In particolare, assistiamo i nostri clienti nella progettazione, gestione, rendicontazione di piani 

formativi finanziati con Fondi Pubblici. 

Realizziamo interventi di consulenza e di formazione per aziende ed enti pubblici nei settori 

dell’industria, dei servizi, della pubblica amministrazione e della sanità, supportandoli nella 

valutazione di fattibilità, predisposizione, inoltro, follow-up e gestione esecutiva di progetti 

finanziati. 

 

FONDIMPRESA 

Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e 
Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione.  

La Cresco Formazione e Consulenza Srl supporta le aziende per la gestione del Conto Formazione - 
Fondimpresa. 

 
FOR.TE 

For.Te è il Fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori delle imprese del commercio, 
turismo e servizi e della logistica, spedizioni e trasporto; 
La Cresco Formazione e Consulenza è ente accreditato. 
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FON.TER 

Fon.Ter, è un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario 
ed opera a favore delle imprese in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione 
professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle 
politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti. 

La Cresco Formazione e Consulenza è ente accreditato FON.TER dal 04/10/2017 con num. Accr. 616 

 

FOND.E.R. 
È il Fondo Paritetico Inteprofessionale Nazionale per la Formazione Continua negli Enti Religiosi 
previsto dalla legge 388/2000 con lo scopo di promuovere la formazione continua dei dipendenti 
degli Enti religiosi. 

La Cresco Formazione e Consulenza è ente accreditato FOND.E.R. dal 30/10/2017. 
 

FONDIRIGENTI 

Fondirigenti è il Fondo interprofessionale della Fondazione “G. Taliercio”, promossa da 
Confindustria e Federmanager per favorire lo sviluppo della cultura manageriale, offre un sistema 
integrato di servizi per la competitività delle aziende, l’occupabilità e la crescita della classe 
dirigente. 

Questo strumento permette alle aziende di presentare e finanziare piani formativi secondo quattro 
modalità: Piani Aziendali e di Gruppo, con cui vengono gestiti progetti che coinvolgono una o più 
aziende dello stesso gruppo; Piani Aziendali 24, per progetti che coinvolgono un massimo di tre 
dirigenti; Piani Territoriali e Settoriali, con cui è possibile presentare progetti aggregandosi ad altre 
aziende; Avvisi Specifici con contributi variabili fissati dal Fondo e vincoli specifici a seconda della 
tipologia del bando. 

La Cresco Formazione e Consulenza è qualificata per poter presentare i progetti Fondirigenti.  
 

I NOSTRI PARTNER:  
Cresco Formazione e Consulenza è orientata alla partnership con società ed enti in grado di ampliare 
l’offerta ed i servizi, per offrire ai nostri clienti soluzioni complete e garantire la certezza dei risultati. 

I nostri partner sono il risultato di un meticoloso percorso di selezione e di condivisione dei nostri 
stessi valori: Qualità, Orientamento al cliente, Professionalità, Competenza specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 
 
 

CATALOGO CORSI 2020 

 

SOMMARIO 
AREA SICUREZZA 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI PARTE GENERALE .......................................................................................... 11 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI PARTE SPECIFICA - RISCHIO BASSO ...................................................................... 12 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI PARTE SPECIFICA - RISCHIO MEDIO ...................................................................... 13 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI PARTE SPECIFICA - RISCHIO ALTO ....................................................................... 14 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI AGGIORNAMENTO .......................................................................................... 15 

CORSO SICUREZZA PREPOSTO ................................................................................................................... 16 

CORSO SICUREZZA PREPOSTO AGGIORNAMENTO ............................................................................................. 17 

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS 32) ................................................................. 18 

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS 8) – AGGIORNAMENTO .......................................... 19 

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS 4) – AGGIORNAMENTO .......................................... 20 

CORSO SICUREZZA DIRIGENTE ................................................................................................................... 21 

CORSO SICUREZZA DIRIGENTE AGGIORNAMENTO ............................................................................................ 22 

CORSO SICUREZZA RSPP/ASPP MODULO A .................................................................................................... 23 

CORSO SICUREZZA RSPP MODULO B ............................................................................................................ 24 

CORSO SICUREZZA RSPP MOD. B SPECIALIZZAZIONI SP1 – SP2 ............................................................................. 25 

CORSO SICUREZZA RSPP MOD. B SPECIALIZZAZIONI SP3 – SP4 ............................................................................. 26 

CORSO SICUREZZA RSPP MODULO C ............................................................................................................ 27 

CORSO SICUREZZA ASPP AGGIORNAMENTO ................................................................................................... 28 

CORSO SICUREZZA RSPP AGGIORNAMENTO ................................................................................................... 29 

CORSO PER ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA E UTILIZZO DI DPI DI III CATEGORIA ......................................................... 30 

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO ............................................................................................... 31 

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO ............................................................................................... 32 

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ALTO ................................................................................................ 33 

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO ......................................................................... 34 

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO ......................................................................... 35 

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTO .......................................................................... 36 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LE SQUADRE DI EMERGENZA GRUPPO A ................................................................ 37 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LE SQUADRE DI EMERGENZA GRUPPO B - C ........................................................... 38 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO GRUPPO A AGGIORNAMENTO ................................................................................. 39 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO GRUPPO B –C AGGIORNAMENTO .............................................................................. 40 

CORSO BLSD ....................................................................................................................................... 41 

CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (PEI-PAS-PAV ) ................................................................................. 42 

CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (PEI-PAS-PAV ) ................................................................................. 43 

CORSO SULLA NUOVA CEI 11-27 ARMONIZZATA ALLA CEI EN 50110-1 PER PES-PAV AGGIORNAMENTO .............................. 44 

CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI ................................................................ 45 

CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI AGGIORNAMENTO .......................................... 46 

CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI GRU MOBILI .......................................................................................... 47 

CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI ........ 48 

CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON O SENZA STABILIZZATORI ....... 49 

CORSO PER LA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ................................................... 50 



7 
 
 
 
 

CATALOGO CORSI 2020 

 

AREA QUALITÀ 
PRIVACY: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .................................... 53 

ANALISI DELL'INCERTEZZA DI MISURA E GESTIONE DEI PROCESSI DI MISURAZIONE (UNI CEI ISO/IEC 17025) ........................ 54 

CORSO PER OPERATORI CND METODO MT MAGNETOSCOPIA ............................................................................... 55 

CORSO PER OPERATORI CND - METODO PT LIQUIDI PENETRANTI .......................................................................... 56 

CORSO PER OPERATORI CND METODO UT ULTRASUONI ..................................................................................... 57 

CORSO PER OPERATORI CND - METODO VT VISIVO ........................................................................................... 58 

AREA AMBIENTALE 
AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ............................................................................................. 61 

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SECONDO LA RECENTE EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA ................................ 62 

AREA INFORMATICA 
CORSO AutoCAD ................................................................................................................................... 65 

CORSO “REVIT: PROGETTARE CON IL BIM” .................................................................................................... 66 

CORSO INFOCAD ................................................................................................................................... 67 

CORSO PER SOFTWARE DEVELOPER ............................................................................................................ 68 

AREA LINGUE 
CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE ............................................................................................................... 71 

CORSO DI INGLESE BUSINESS BASE ............................................................................................................. 72 

CORSO DI TEDESCO ............................................................................................................................... 73 

CORSO DI FRANCESE .............................................................................................................................. 74 

CORSO DI SPAGNOLO ............................................................................................................................. 75 

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI ............................................................................................................ 76 

AREA MARKETING 
LA VENDITA 3.0 ................................................................................................................................... 79 

CORSO PUBLIC SPEAKING ........................................................................................................................ 80 

CORSO PER DIGITAL MARKETING ASSISTANT .................................................................................................. 81 

CORSO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI MARKETING ..................................................................................... 82 

AREA E-LEARNING 
Corso di formazione dei lavoratori -GENERALE- ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato-Regioni, del 
21.12.2011 ......................................................................................................................................... 85 

Corso di formazione dei lavoratori -SPECIFICA- rischio basso ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato-
Regioni, del 21.12.2011 .......................................................................................................................... 85 

Corso di aggiornamento per il personale (tutti i settori di rischio) ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 3, del D.lgs n. 81/2008 e 
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ............................................................................................ 85 

Corso di aggiornamento per PREPOSTI ai sensi dell`articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008 correttivo D.lgs. n.106/09 e 

della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ..................................................................................... 85 

Corso di formazione per DIRIGENTI ai sensi dell`art. 37 comma 7, del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e Accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 .................................................................................................................. 85 

Corso di aggiornamento al ruolo di COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi del D.lgs n. 
81/08 e all. XIV del D.l.gs. n. 81/08 ........................................................................................................... 85 

Corso di FORMAZIONE DEI FORMATORI i sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 .................................................................................................. 85 

Corso di aggiornamento HACCP Ai sensi del Reg. Europeo (CE) n.852/2004 ............................................................ 85 

 
 
 
 
 



8 
 
 
 
 

CATALOGO CORSI 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA  

IN HOUSE 

Sono corsi personalizzati e 

mirati alle esigenze del 

richiedente. 

Per l’organizzazione di questi corsi, lo staff 

affianca il cliente nell'analisi dei fabbisogni, 

nella gestione e nella progettazione del 

percorso formativo di cui necessita creando 

una classe ad hoc. 

A CATALOGO 

Sono corsi programmati a 

catalogo, calendarizzati dalla 

Cresco presso le proprie aule 

formative con l'utilizzo di ausili didattici 

tradizionali e informatici. I programmi svolti 

sono conformi ai contenuti previsti dalla 

normativa vigente. 

All’interno del catalogo, troverete questi simboli su ogni corso. La presenza delle icone, indica 

la tipologia di erogabilità. Quando sono presenti entrambi vuol dire che il corso può essere sia 

programmabile A CATALOGO sia erogabile in modalità IN HOUSE. Quando è presente solo uno 

dei simboli significa che il corso può essere erogato solo nella modalità indicata. 
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COD. CORSO: 
FS24 

TIPOLOGIA: 

     CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE GENERALE DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 
preposti di tutti i settori. 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di 
lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e 
preposti, secondo i contenuti e la durata previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

   
OBIETTIVI: Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti i 

lavoratori e i preposti, con particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti 
di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle 
richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla 
Sicurezza dei Lavoratori. 

 

   
CONTENUTI: • Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; 

• Organizzazione della prevenzione aziendale; 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato 
di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e 
Controllo). 
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CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE SPECIFICA - RISCHIO BASSO 

COD. CORSO: 
FS25  

TIPOLOGIA: 

    

DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 
preposti di tutti i settori. 

 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  
 

 L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di 
lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e 
preposti, secondo i contenuti e la durata previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

  

   
OBIETTIVI: Il “Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori e preposti sui rischi 

specifici delle aziende a rischio basso” si pone l’obiettivo di fornire gli 
elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori e preposti, specifici per le 
aziende del settore a rischio medio, in conformità alle richieste dell'art. 37 
del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori 
sancito il 21/12/11. 

 

   
CONTENUTI: I contenuti del corso si incentrano sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 

danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o del comparto. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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COD. CORSO: 
FS26  

TIPOLOGIA: 

     CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE SPECIFICA - RISCHIO MEDIO DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 
preposti di tutti i settori. 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di 
lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e 
preposti, secondo i contenuti e la durata previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

   
OBIETTIVI: Il “Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori e preposti sui rischi 

specifici delle aziende a rischio medio” si pone l’obiettivo di fornire gli elementi 
formativi sulla sicurezza ai lavoratori e preposti, specifici per le aziende del 
settore a rischio medio, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 
e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11. 

 

   
CONTENUTI: • Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 

microclima e Illuminazione.  
• Rischio chimico 
• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 
• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei 

carichi 
• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 

incendio 
• Procedure organizzative per il primo soccorso 
• Incidenti e infortuni mancati 
• Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali 

(ROA), campi elettromagnetici (CEM) 
• Movimentazione manuale dei carichi 

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato 
di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e 
Controllo). 
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CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE SPECIFICA - RISCHIO ALTO 

COD. CORSO: 
FS24 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 12 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 
preposti di tutti i settori. 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di 
lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e 
preposti, secondo i contenuti e la durata previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

  

   
OBIETTIVI: Il “Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori e preposti sui rischi 

specifici delle aziende a rischio alto” si pone l’obiettivo di fornire gli elementi 
formativi sulla sicurezza ai lavoratori e preposti, specifici per le aziende del 
settore a rischio alto, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 
e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11. 

 

   
CONTENUTI: • Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 

microclima e Illuminazione.  
• Rischio chimico 
• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 
• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale 

dei carichi 
• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 

incendio 
• Procedure organizzative per il primo soccorso 
• Incidenti e infortuni mancati 
• Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali 

(ROA), campi elettromagnetici (CEM) 
• Movimentazione manuale dei carichi 

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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COD. CORSO: 
FS28 

TIPOLOGIA: 

     CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
AGGIORNAMENTO DURATA: 6 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 
preposti di tutti i settori. 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di 
lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e 
preposti, secondo i contenuti e la durata previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

   
OBIETTIVI: L`articolo 37, commi 1 e 3, del D. Lgs. 81/2008 dispone, con riferimento ai 

lavoratori, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore per tutti 
i livelli di rischio, secondo modalità e contenuti didattici specificati nell`accordo 
in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 
gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo l`aggiornamento delle conoscenze 
di tutti i lavoratori nell`ambito del sistema di sicurezza aziendale, ai sensi 
dell`art.37 del D.Lgs.81/2008. 

 

   
CONTENUTI: • 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. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato 
di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e 
Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO SICUREZZA PREPOSTO 

COD. CORSO: 
FS29 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Lavoratori nominati 
come Preposti 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 - punto 5 
dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

  

   
OBIETTIVI: Un corso di formazione per preposti conforme a quanto richiesto dall’art. 37, 

comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'accordo Stato Regioni del 
21/12/2011. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai 
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, 
capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che 
ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche 
di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così 
da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. 

 

   
CONTENUTI: • Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità; 

• Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio; 

• Il processo di valutazione dei rischi; 

• Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione e protezione; 

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;  

• Incidenti e infortuni mancati; 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri; 

• 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, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a 
loro disposizione. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO:  

FS37                FS47   CORSO SICUREZZA PREPOSTO 
AGGIORNAMENTO DURATA: 6 ore 

DESTINATARI: Lavoratori nominati 
come Preposti 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Ai sensi dell`articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008 
correttivo D.lgs. n.106/09 e della Conferenza Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011 

 

   
OBIETTIVI: Un corso di aggiornamento per preposti conforme a quanto richiesto dall’art. 

37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'accordo Stato Regioni del 
21/12/2011. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai 
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, 
capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che 
ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di 
fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da 
poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. 

 

   
CONTENUTI: • 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. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato 
di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e 
Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(RLS 32) 

COD. CORSO: 

FS35                FS45  

DURATA: 32 ore 

DESTINATARI: Lavoratori nominati 
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Ai sensi degli artt. 36, 37, 77 e 105 del D.Lgs 81/08 e 
correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 e s.m.i. 

  

   
OBIETTIVI: Il presente corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze 

fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza. Tale funzione viene ritenuta fondamentale proprio per il ruolo 
negoziale che riveste nel rapporto tra Datore e Lavoratori. Il corso rispetta i 
requisiti minimi di programma ed i quantitativi per la formazione obbligatoria 
di tale figura 

 

   
CONTENUTI: I contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza attualmente si devono riferire ai seguenti contenuti minimi: 
Principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro;  
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
Valutazione dei rischi; 
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione;  
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;  
Nozioni di tecnica della comunicazione. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS32 

TIPOLOGIA: 

     CORSO RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

(RLS 8) – AGGIORNAMENTO 
DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Lavoratori nominati 
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 
  

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 
 

 Ai sensi degli artt. 36, 37, 77 e 105 del D.Lgs 81/08 e 
correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 e s.m.i. 

 

   
OBIETTIVI: Questo corso di aggiornamento RLS consente di adempiere all’ aggiornamento 

per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza obbligatoria prevista dall’art. 
37, comma 11, del D. Lgs. 81/08 per aziende che occupano più di 50 lavoratori 

 

   
CONTENUTI: Il corso di Aggiornamento per RLS si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti 

gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti 
connessi con il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per 
esercitare con competenza ed efficacia la funzione di RLS all'interno 
dell'organizzazione aziendale. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato 
di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e 
Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(RLS 4) – AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS33 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Lavoratori nominati 
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 
  

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  
 

 Ai sensi degli artt. 36, 37, 77 e 105 del D.Lgs 81/08 e 
correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 e s.m.i. 

  

   
OBIETTIVI: Questo corso di aggiornamento RLS consente di adempiere all’ aggiornamento 

per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza obbligatoria prevista 
dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08 per aziende che occupano meno di 
50 lavoratori 

 

   
CONTENUTI: Il corso di Aggiornamento per RLS si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti 

gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti 
connessi con il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per 
esercitare con competenza ed efficacia la funzione di RLS all'interno 
dell'organizzazione aziendale. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS30 

TIPOLOGIA: 

     
CORSO SICUREZZA DIRIGENTE 

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Dirigenti 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 - punto 5 
dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 

   
OBIETTIVI: Il corso per dirigenti proposto risponde alle suddette richieste normative e si 

propone di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici 
e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la 
gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza dei lavoratori. La 
formazione dei dirigenti, cosi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), 
del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7. 
del D Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce 
integralmente quella prevista per i lavoratori. 

 

   
CONTENUTI: Modulo 1: Giuridico – Normativo: 

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: 
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: 
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato 
di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e 
Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO SICUREZZA DIRIGENTE 
AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS31 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 6 ore 

DESTINATARI: Dirigenti 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 - punto 5 
dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

  

   
OBIETTIVI: Il corso di aggiornamento per dirigenti proposto risponde alle richieste 

normative e si propone di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli 
ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 
approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza dei 
lavoratori.  

 

   
CONTENUTI: • Approfondimenti giuridico-normativi 

• Gestione e organizzazione della sicurezza aziendale 

• Individuazione e valutazione dei rischi 

• Comunicazione e formazione 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS05 

TIPOLOGIA: 

     CORSO SICUREZZA RSPP/ASPP 
MODULO A DURATA: 28 ore 

DESTINATARI: RSPP/ASPP 

 

 RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 
 

 Le capacità ed i requisiti necessari per lo svolgimento 
del ruolo di RSPP e ASPP, sono indicati nell’art. 32 del 
D. Lgs 81/2008, e sinteticamente riguardano il possesso 
di adeguate conoscenze in merito alla specifica natura 
dei rischi, in base al settore produttivo di cui si è 
responsabili. 

 

   
OBIETTIVI: Il "Modulo A" si rivolge a coloro che intendono diventare Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) o Addetti al servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che non hanno esercitato in 
precedenza tale funzione o che non abbiano esoneri particolari legati alla 
propria formazione universitaria. 

 

   
CONTENUTI: Il modulo A è comune per il corso di ASPP e RSPP e contiene i seguenti 

obbiettivi generali: 

• Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e 

specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti 

per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici. 

• Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle 

funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori 

• Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti 

normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione 

per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, 

ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle 

emergenze acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui 

organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale   

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO SICUREZZA RSPP MODULO B 

COD. CORSO: 
FS04 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 48 ore 

DESTINATARI: RSPP/ASPP 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Il nuovo accordo approvato il 07 luglio 2016 stabilisce i 
requisiti della formazione per Rspp previsti 
dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n81 e successive modificazioni (di seguito 
d.lgs n.81/2008). 

  

   
OBIETTIVI: Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro 

e relativi alle attività lavorative. 
Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle 
funzioni di Rspp/Aspp. 
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B 
è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della 
durata di 48 ore. 

 

   
CONTENUTI:  Il modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di 

prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per: 
• Individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del 

comparto, compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato. 
• Individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici 

comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e 
dell’attività lavorativa; 

• Contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS07  –  FS08 

TIPOLOGIA: 

     CORSO SICUREZZA RSPP MOD. B 
SPECIALIZZAZIONI SP1 – SP2 DURATA: da 12 ore a 16 ore 

DESTINATARI: RSPP 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Il nuovo accordo approvato il 07 luglio 2016 stabilisce i 

requisiti della formazione per Rspp previsti 

dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n81 e successive modificazioni (di seguito 

d.lgs n.81/2008). 

 

   
OBIETTIVI: Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di Rspp/Aspp. 

L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B 

è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della 

durata di 48 ore, propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione. 

I moduli di specializzazione sono quattro suddivisi per aree tematiche: 

Agricoltura – Pesca / Cave – Costruzioni / Sanità residenziale / Chimico – 

Petrolchimico. 

 

   
CONTENUTI: SP1 AGRICOLTURA – PESCA 

(12 ore) 

 Organizzazione del lavoro; 

 Dispositivi di protezione individuali;  

 Normativa Cei per strutture e 
impianti del settore agricolo; 

 Macchine attrezzature agricole e 
forestali: esposizione ad agenti 
chimici; 

 Esposizione ad agenti fisici; 

 Rischi d’incendio;  

 Cadute dall’ alto; movimentazione 
dei carichi; atmosfere iperbariche. 

SP2: ATTIVITÀ ESTRATTIVE -
COSTRUZIONI (16 ore): 

 Organizzazione, fasi lavorative e 
aree di lavoro cantieri;  

 Il piano operativo di sicurezza; 
Cenni sul Psc e Pss; Cave e miniere 

 Dispositivi di protezione 
individuali; Cadute dall’alto; 
Lavori di scavo  

 Impianti elettrici; Rischio 
meccanico; Movimentazione merci 

 Esposizione ad agenti chimici e 
fisici; rischio d’incendio e di 
esplosione 

 Attività su sede stradali 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio ed un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO SICUREZZA RSPP MOD. B 
SPECIALIZZAZIONI SP3 – SP4 

COD. CORSO: 
FS09  –  FS10 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: da 12 ore a 16 ore 

DESTINATARI: RSPP 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Il nuovo accordo approvato il 07 luglio 2016 stabilisce i 

requisiti della formazione per Rspp previsti 

dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n81 e successive modificazioni (di seguito 

d.lgs n.81/2008). 

  

   
OBIETTIVI: Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di Rspp/Aspp. 

L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B 

è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della 

durata di 48 ore, propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione. 

I moduli di specializzazione sono quattro suddivisi per aree tematiche: 

Agricoltura – Pesca / Cave - Costruzioni / Sanità residenziale / Chimico – 

Petrolchimico. 

 

   
CONTENUTI: SP3 SANITÀ RESIDENZIALE 

(12 ore) 

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

 Dispositivi di protezione individuali 
rischio elettrico e normativa CEI 

 Rischi infortunistici; 

 Esposizione ad agenti chimici; 

 Esposizione ad agenti fisici; 

 Rischio incendio, le atmosfere 
iperbariche; 

 Gestione dei rifiuti; 

 Movimentazione dei carichi. 

SP4 CHIMICO/PETROLCHIMICO (16 
ore) 

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

 Dispositivi di protezione individuali; 
norma CEI per strutture e impianti;  

 Impianti nel settore chimico e 
petrolchimico; esposizione ad 
agenti chimici, 

 Cancerogeni e mutageni; rischi 
d’incendio esplosione e gestione 
dell’emergenza;  

 Gestione dei rifiuti, manutenzione 
impianti e gestione fornitori. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 

presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 

attestato di partecipazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 

(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 

di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS06 

TIPOLOGIA: 

     
CORSO SICUREZZA RSPP MODULO C 

DURATA: 24 ore 

DESTINATARI: RSPP 

 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 
 

 Il nuovo accordo approvato il 07 luglio 2016 stabilisce i 
requisiti della formazione per Rspp previsti 
dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n81 e successive modificazioni (di seguito 
d.lgs n.81/2008). 

 

   
OBIETTIVI: Il "Modulo C" si rivolge a coloro che intendono diventare Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) che non hanno esercitato 
in precedenza tale funzione o che non abbiano esoneri particolari legati alla 
propria formazione universitaria 

 

   
CONTENUTI: Il Modulo C è comune per il corso di RSPP e deve consentire ai responsabili dei 

servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità 
relazionali e gestionali per: 
• Progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo 

e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute 
e sicurezza e del benessere organizzativo: 

• Pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e 
procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della 
sicurezza: 

• Utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e 
la collaborazione dei vari soggetti del sistema. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO SICUREZZA ASPP 
AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS01 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 20 ore 

DESTINATARI: ASPP 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Le capacità ed i requisiti necessari per lo svolgimento 

del ruolo di ASPP, sono indicati nel nuovo accordo del 

07 luglio 2016 che stabilisce i requisiti della formazione 

per Aspp previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n 81 e successive modificazioni 

(di seguito d.lgs n.81/2008). 

  

   
OBIETTIVI: Gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare 

corsi di aggiornamento. 
In particolare è previsto che gli ASPP devono seguire corsi di formazione per 
l'aggiornamento ogni quinquennio accumulando un monte ore pari a: 20 ore.  
L’aggiornamento non deve essere di carattere generale ma deve trattare 
evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al 
contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. 

 

   
CONTENUTI: • L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: 

• Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi. 
• Sistemi di gestione e processi organizzativi 
• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo 

dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché 
quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene 
resa la prestazione di lavoro; 

• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei 
lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS02 

TIPOLOGIA: 

     CORSO SICUREZZA RSPP 
AGGIORNAMENTO DURATA: 40 ore 

DESTINATARI: RSPP 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Le capacità ed i requisiti necessari per lo svolgimento 
del ruolo di RSPP , sono indicati nel nuovo accordo del 
07 luglio 2016 che stabilisce i requisiti della formazione 
per Rspp previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n 81 e successive modificazioni 
(di seguito d.lgs n.81/2008). 

 

   
OBIETTIVI: I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a 

frequentare corsi di aggiornamento. In particolare è previsto che gli RSPP   
devono seguire corsi di formazione per l'aggiornamento ogni quinquennio 
accumulando un monte ore pari a: 40 ore.  
L’aggiornamento non deve essere di carattere generale ma deve trattare 
evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al 
contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. 

 

   
CONTENUTI: • Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi. 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi 
• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo 

dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di 
lavoro; 

• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei 
lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito attestato 
di partecipazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e 
Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO PER ADDETTI AI LAVORI IN 
QUOTA E UTILIZZO DI DPI DI III 
CATEGORIA 

COD. CORSO: 
FS43 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori in 
quota che utilizzano DPI di III cat. 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Ai sensi degli artt. 36, 37, 77 e 105 del D.Lgs 81/08 e 

correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011 e s.m.i. 

  

   
OBIETTIVI: Il corso vuole fornire ai partecipanti, addetti ai lavori in quota, la formazione 

necessaria all’utilizzo dei DPI in particolare di quelli di terza categoria ai sensi 

degli artt. 36, 37, 77 e 105 del D.Lgs 81/08 e correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo 

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i. 

 

   
CONTENUTI: • Aspetti generali 

• Significato e Classificazione di lavoro in quota 
• Analisi del rischio di caduta dall’alto 
• Tipologie di rischi 
• Esposizione al rischio lavori in quota 
• Riduzione dei rischi 
• Sistemi e misure di sicurezza 
• Descrizione dei sistemi/sottosistemi e componenti 
• Criteri generali di scelta 
• Priorità dei livelli di protezione  
• Criteri di scelta degli ancoraggi 
• Ascensione e discesa dai posti di lavoro in altezza: metodi più comunemente 

usati; utilizzo in sicurezza di scale 
• Discussione in aula di lavori tipici svolti in altezza in MBDA 
• Parte pratica: requisiti generali dei Sistemi anticaduta; tipologie di caduta; 

criteri di scelta dei Sistemi anticaduta 
• Sistemi anticaduta Tipi; verifiche e controlli; corretto uso e gestione; 

l’imbracatura; tipi e peculiarità; 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS15 

TIPOLOGIA: 

     CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Addetti alla squadra 
di emergenza 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 La formazione antincendio rispetta quanto previsto 
dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono 
un’ottima preparazione delle squadre di emergenza 

 

   
OBIETTIVI: Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il 

datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze. L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze 
necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo 
quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 

 

   
CONTENUTI: • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 

• Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi 
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
RISCHIO MEDIO 

COD. CORSO: 
FS16 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Addetti alla 
squadra di emergenza 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 La formazione antincendio rispetta quanto previsto 
dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono 
un’ottima preparazione delle squadre di emergenza 

  

   
OBIETTIVI: Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il 

datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze. L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze 
necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo 
quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 

 

   
CONTENUTI: • L'incendio e la prevenzione 

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli 

estintori portatili. 
• Esercitazioni pratiche 
• Ulteriori misure di Prevenzione incendi 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS14 

TIPOLOGIA: 

     CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
RISCHIO ALTO DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Addetti alla squadra 
di emergenza 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 La formazione antincendio rispetta quanto previsto 
dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono 
un’ottima preparazione delle squadre di emergenza 

 

   
OBIETTIVI: Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il 

datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze. L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze 
necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo 
quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 

 

   
CONTENUTI: • L'incendio e la prevenzione 

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
• Esercitazioni 
• Esercitazioni pratiche 
• Ulteriori misure di Prevenzione incendi 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS12 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 2 ore 

DESTINATARI: Addetti alla 
squadra di emergenza 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 La formazione antincendio rispetta quanto previsto 
dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono 
un’ottima preparazione delle squadre di emergenza 

  

   
OBIETTIVI: ll D.lgs. 81/2008, stabilisce in riferimento al corso antincendio che, il datore 

di lavoro ha l’obbligo di designare e formare uno o più lavoratori addetti ai 
compiti speciali volti alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra queste 
figure obbligatorie troviamo l’addetto alla prevenzione degli incendi o la 
squadra di emergenza ed evacuazione che hanno il compito di salvaguardare 
gli altri dipendenti nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione 
d’emergenza derivante da un incendio. 

 

   
CONTENUTI: L'incendio e la prevenzione incendi 

• 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 
• Le principali misure di protezione antincendio 
• Evacuazione in caso di incendio 
• Chiamata dei soccorsi 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS13 

TIPOLOGIA: 

     CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO DURATA: 5 ore 

DESTINATARI: Addetti alla squadra 
di emergenza 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 La formazione antincendio rispetta quanto previsto 
dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono 
un’ottima preparazione delle squadre di emergenza 

 

   
OBIETTIVI: ll D.Lgs. 81/2008, stabilisce in riferimento al corso antincendio che, il datore 

di lavoro ha l’obbligo di designare e formare uno o più lavoratori addetti ai 
compiti speciali volti alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra queste 
figure obbligatorie troviamo l’addetto alla prevenzione degli incendi o la 
squadra di emergenza ed evacuazione che hanno il compito di salvaguardare 
gli altri dipendenti nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione 
d’emergenza derivante da un incendio. 

 

   
CONTENUTI: • L'incendio e la prevenzione 

• Protezione antincendio 
• Procedure da adottare in caso di incendio 
• Esercitazioni 
• Esercitazioni pratiche 
• Ulteriori misure di Prevenzione incendi 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 

 

 

  



36 
 
 
 
 

CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS11 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Addetti alla 
squadra di emergenza 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 La formazione antincendio rispetta quanto previsto 
dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono 
un’ottima preparazione delle squadre di emergenza 

  

   
OBIETTIVI: ll D.Lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per 

i corsi antincendio (definiti dal D.M. 10/03/1998) rimandando la loro 
definizione a decreti da attuare. La circolare del 23 febbraio 2011 del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha finalmente sbloccato la contraddizione 
legislativa (che impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare 
ulteriori indicazioni) stabilendo chiaramente contenuti e durata dei corsi di 
aggiornamento. 

 

   
CONTENUTI: • Incendio e la prevenzione incendi  

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio  
• Esercitazioni pratiche 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi 
di Vigilanza e Controllo). 
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CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO: 
FS19 

TIPOLOGIA: 

     
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LE 

SQUADRE DI EMERGENZA GRUPPO 
A 

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Addetti alla squadra 
di primo soccorso 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, 
recando disposizioni in materia di primo soccorso 
aziendale in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 
del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare 
classificazione aziendale per quanto attiene le modalità 
di organizzazione del pronto soccorso ed individua i 
contenuti dei corsi di formazione degli addetti al 
pronto soccorso. 

 

   
OBIETTIVI: Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in 

materia di pronto soccorso aziendale introduce una particolare classificazione 
aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso 
ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al primo soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di 
protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli 
addetti alle squadre di primo soccorso. 

 

   
CONTENUTI: • Allertare il sistema di soccorso. 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria. 
• Attuare gli interventi di primo soccorso. 
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta. 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. 
• Acquisire conoscenze generali su patologie specifiche in ambiente di 

lavoro. 
• Acquisire capacità di intervento pratico. 
• Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico. 

Approfondimenti sugli interventi di primo soccorso. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LE 
SQUADRE DI EMERGENZA GRUPPO B 
- C 

COD. CORSO: 
FS18 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 12 ore 

DESTINATARI: Addetti alla 
squadra di primo soccorso 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando 
disposizioni in materia di primo soccorso aziendale in 
conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 
81/08 

  

   
OBIETTIVI: Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in 

materia di pronto soccorso aziendale introduce una particolare classificazione 
aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso 
ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al primo soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di 
protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli 
addetti alla squadre di primo soccorso. 

 

   
CONTENUTI: • Allertare il sistema di soccorso: 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria: 
• Attuare gli interventi di primo soccorso: 
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di 

lavoro  
• Acquisire capacità di intervento pratico  

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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COD. CORSO: 
FS17 

TIPOLOGIA: 

     CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
GRUPPO A AGGIORNAMENTO DURATA: 6 ore 

DESTINATARI: Addetti alla squadra 
di primo soccorso 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, 
recando disposizioni in materia di primo soccorso 
aziendale in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 
del D. Lgs. 81/08 

 

   
OBIETTIVI: Il corso è destinato ad Addetti al servizio di primo soccorso aziendale. Soddisfa 

all’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M. 388/2003 e va frequentato 
entro tre anni dall’ultimo corso o aggiornamento effettuato. Il corso è valido 
per le aziende appartenenti al gruppo A individuati dalla normativa vigente. 

 

   
CONTENUTI: • Acquisire capacità di intervento pratico 

• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 
• Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
• Principali tecniche di tamponamento emorragico 
• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato 
• Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad 

agenti chimici e biologici 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

  



40 
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
GRUPPO B –C AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS20 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Addetti alla 
squadra di primo soccorso 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando 
disposizioni in materia di primo soccorso aziendale in 
conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 
81/08 

  

   
OBIETTIVI: Il corso è destinato ad Addetti al servizio di primo soccorso aziendale. Soddisfa 

all’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M. 388/2003 e va frequentato 
entro tre anni dall’ultimo corso o aggiornamento effettuato. Il corso è valido 
per le aziende appartenenti ai gruppi B e C individuati dalla normativa vigente. 

 

   
CONTENUTI: • Acquisizione delle capacità di intervento pratico 

• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 
• Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
• Principali tecniche di tamponamento emorragico 
• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato 
• Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad 

agenti chimici e biologici 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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COD. CORSO: 
FS40 

TIPOLOGIA: 

 
CORSO BLSD 

DURATA: 6 ore 

DESTINATARI: Lavoratori 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Il corso viene effettuato secondo le linee guida ILCOR-
ERC, riconosciute a livello internazionale 

 

   
OBIETTIVI: Il corso BLSD ha l'obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi 

e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico 
cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato d'incoscienza, di arresto 
respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se 
stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per evitare queste gravissime 
conseguenze occorre ottimizzare i tempi d’intervento, uniformare e ordinare 
le valutazioni da effettuare e le azioni da compiere nell'ambito della 
cosiddetta catena della sopravvivenza. 
Il corso prevede anche nozioni di primo soccorso nella disostruzione delle vie 
aeree dalla presenza di corpi estranei e manovre di posizionamento laterale di 
sicurezza. 
Il corso è modulato con una parte teorica e un’ampia parte pratica con utilizzo 
di manichini e defibrillatori simulatori. Al termine del corso è prevista una 
valutazione teorico-pratica e si rilascia attestato dell’Italian Resuscitation 
Council e l’iscrizione al registro degli esecutori BLSD dell’ARES 118 Lazio. 

 

   
CONTENUTI: • Simulazione pratica di un intervento completo di BLSD  

• Esercitazione pratica di BLSD 
• Test valutativo a risposta multipla 
• Test valutativo pratico 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Alla fine dell’Iter formativo dopo aver superato la prova di valutazione finale, 
saranno rilasciati attestati per ogni partecipante BLSD IRC (valido per due anni 
dalla data del rilascio). 
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO PER ADDETTI AI LAVORI 
ELETTRICI (PEI-PES-PAV ) 

COD. CORSO: 
FS23 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Persone avvertite 
(PAV) esperte (PES) e idonee 
(PEI) 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27 (EDIZIONE 2014), CEI 
11-1 e 64-8. 

  

   
OBIETTIVI: La Nuova Norma CEI 11-27, 4° edizione del 2014, fornisce gli elementi 

essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-
27:2014 prevede che il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica ad 
operare sugli impianti elettrici che può essere di Persona Esperta (PES), 
Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). L'art. 82 del 
D.lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad affidare i lavori elettrici su parti in 
tensione a lavoratori abilitati ai sensi della pertinente normativa tecnica, tra 
cui appunto la Nuova Norma CEI 11-27 del 2014. Il percorso formativo per gli 
addetti ai lavori elettrici si compone di una parte teorica (livello 1 A e 2 A della 
norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014) e una parte pratica (livello 1 B e 2 B della 
norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014). 

 

   
CONTENUTI: • Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con 

particolare riguardo ai principi ispiratori del D.Lgs 81/08 norma CEI EN 
50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali norma CEI 11-1 e 64-8 
per gli aspetti costruttivi, manutentivi e di verifica dell’impianto.  

• Effetti della corrente elettrica sul corpo umano e cenni di primo intervento 
di soccorso, attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione, 
procedure di lavoro generali ed aziendali; 

• Responsabilità e compiti del Responsabile degli impianti e del Preposto ai 
lavori; Preparazione dell’area di lavoro (cantiere); Documentazione; 
Sequenze operative di sicurezza; Comunicazioni. 

• Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione norme CEI 50110-1 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 limitata alla tipologia di lavoro che 
deve svolgere. Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 

gradimento dell'attività formativa. 
 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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COD. CORSO: 
FS22 

TIPOLOGIA: 

     CORSO PER ADDETTI AI LAVORI 
ELETTRICI (PEI-PES-PAV) DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Persone avvertite 
(PAV) esperte (PES) e idonee (PEI) 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Il percorso formativo rispetta quanto disposto dall’ art. 
82 comma “1”, lettera “b” del D. Lgs. 81/08 – norma 
CEI EN 50110-1, CEI 11-27 (EDIZIONE 2014), CEI 11-1 e 
64-8. 

 

   
OBIETTIVI: Il percorso formativo rispetta quanto disposto dall’ art. 82 comma “1”, lettera 

“b” del D. Lgs. 81/08 – norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27 (EDIZIONE 2014), CEI 
11-1 e 64-8. 
I corsi imposti dal D.lgs. 81/08 sono necessari al fine di rendere edotti i 
lavoratori sui rischi specifici dovuti ai pericoli di: Contatti diretti; Contatti 
indiretti; Fulminazione diretta; Fulminazione indiretta; Pericolo di esplosione; 
Corto circuito; Sovratemperatura e vita media residua delle costruzioni 
elettriche. 
Oltre all’obbligo di legge imposto dal suddetto decreto, i corsi sono di 
fondamentale importanza per la gestione dei sistemi di manutenzione costruiti 
secondo la normativa vigente. 

 

   
CONTENUTI: Gli argomenti del corso sono estrapolati dalle norme del comitato 

elettrotecnico Italiano CEI, la cui autorevolezza è imposta dal Dlgs 186/1968, 
ed in particolare, vengono estrapolati dalle seguenti norme: CEI 11-27; CEI 11-
48; CEI 0-10; CEI 11-1; CEI 11-37; CEI 64-8 ecc. 
Il percorso formativo si propone di enfatizzare le modifiche che hanno 
abrogato la vecchia norma CEI 11-27 in favore della nuova norma allineata alla 
norma Europea CEI EN 50110-1:2013 
La nuova norma CEI 11-27 è entrata in vigore a febbraio del 2014 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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CATALOGO CORSI 2020 

  

CORSO SULLA NUOVA CEI 11-27 
ARMONIZZATA ALLA CEI EN 50110-
1 PER PES-PAV AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS21 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Persone avvertite 
(PAV) esperte (PES) e idonee 
(PEI) 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27 (EDIZIONE 2014), CEI 
11-1 e 64-8. 

  

   
OBIETTIVI: Il percorso formativo rispetta quanto disposto dall’ art. 82 comma “1”, lettera 

“b” del  D. Lgs. 81/08 – norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27 (EDIZIONE 2014), CEI 
11-1 e 64-8. 
I corsi imposti dal D.Lgs 81/08 sono necessari al fine di rendere edotti i 
lavoratori sui rischi specifici dovuti ai pericoli di: Contatti diretti; Contatti 
indiretti; Fulminazione diretta; Fulminazione indiretta; Pericolo di esplosione; 
Corto circuito; Sovratemperatura e vita media residua delle costruzioni 
elettriche. 
Oltre all’obbligo di legge imposto dal suddetto decreto, i corsi sono di 
fondamentale importanza per la gestione dei sistemi di manutenzione costruiti 
secondo la normativa vigente. 

 

   
CONTENUTI: • Scopo e campo di applicazione della Nuova 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. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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COD. CORSO: 
FS36 

TIPOLOGIA: 

 
CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO 

DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI 

DURATA: 12 ore 

DESTINATARI: Addetti all’utilizzo di 
carrelli elevatori semoventi 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di 

“Informazione, formazione e addestramento” e 

stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinchè 

per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i 

lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni 

necessaria informazione e istruzione e ricevano una 

formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla 

sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature 

e sulle situazioni anormali prevedibili 

 

   
OBIETTIVI: Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza i carrelli 

elevatori semoventi 
 

   
CONTENUTI: Modulo giuridico normativo  

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro 
per lavori in quota; Responsabilità dell'operatore 

Modulo tecnico  
Tipologie, caratteristiche; Principali rischi e cause; Nozioni ed elementi di 
fisica; Caratteristiche dei componenti; Meccanismi e loro funzioni; 
Componenti principali; dispositivi di comando e di sicurezza; Le condizioni 
di equilibrio; Controlli e manutenzioni; Modalità di utilizzo in Sicurezza 

Modulo pratico specifico  
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti 
e delle sicurezze; Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di 
legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello; Guida 
del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a 
vuoto e a carico. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso prevede una verifica intermedia con un test a risposta multipla, una 
prova pratica di verifica finale e un questionario di gradimento dell'attività 
formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO 
DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI AGGIORNAMENTO 

COD. CORSO: 
FS35 

TIPOLOGIA: 

 

DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Addetti all’utilizzo 
di carrelli elevatori semoventi 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di 

“Informazione, formazione e addestramento” e 

stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinché per 

ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i 

lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni 

necessaria informazione e istruzione e ricevano una 

formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla 

sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature 

e sulle situazioni anormali prevedibili 

  

   
OBIETTIVI: L'aggiornamento avrà come contenuti quelli indicati dall’Allegato VI del Nuovo 

accordo Stato Regioni del 22-02-2012 sulla formazione per le attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in 
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, 
formazione e addestramento” e deve essere effettuato entro il 12/03/2015 e 
poi periodicamente entro 5 anni dalla data di aggiornamento 

 

   
CONTENUTI: • Aggiornamenti sulla normativa 

• Rischi e misure di prevenzione e protezione 
• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti 

e delle sicurezza; 
• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto 

indicato nelle istruzioni di uso del carrello; 
• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre 

a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello; presa del carico; 
trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello; ecc)  

• Verifica finale di apprendimento 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso prevede una verifica intermedia con un test a risposta multipla, una 
prova pratica di verifica finale e un questionario di gradimento dell'attività 
formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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COD. CORSO: 
FS38 

TIPOLOGIA: 

 CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO 
DI GRU MOBILI DURATA: 14 ore 

DESTINATARI: Lavoratori addetti 
alla conduzione di gru mobili 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di 

“Informazione, formazione e addestramento” e 

stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinché 

per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i 

lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni 

necessaria informazione e istruzione e ricevano una 

formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla 

sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature 

e sulle situazioni anormali prevedibili 

 

   
OBIETTIVI: Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza le gru mobili  

   
CONTENUTI: Modulo giuridico normativo  

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro 
per lavori in quota - Responsabilità dell'operatore - Modulo tecnico  - 
Tipologie, caratteristiche - Principali rischi e cause - Nozioni ed elementi 
di fisica - Caratteristiche dei componenti - Meccanismi e loro funzioni - 
Condizioni di stabilità - Contenuti della documentazione - Utilizzo dei 
diagrammi e delle tabelle - Principi di funzionamento - Principi di 
posizionamento - Segnaletica gestuale. 

Modulo pratico specifico 
I comandi della gru - Test di prova - Ispezioni, circuiti - Approntamento 
della gru - Procedura di messa in opera - Esercitazione di sollevamento - 
Posizionamento - Manovre senza carico - Esercitazioni presa in carico - 
Traslazione con carico - Operazioni con ostacoli - Operazioni pratiche - 
Cambio di accessori - Movimentazione carichi - Movimentazione accessori - 
Imbracatura dei carichi - Manovre di precisazione - Segnali gestuali - 
Esercitazioni uso sicuro. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso prevede una verifica intermedia con un test a risposta multipla, una 
prova pratica di verifica finale e un questionario di gradimento dell'attività 
formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO 
DI PIATTAFORME DI LAVORO 
MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA 

STABILIZZATORI 

COD. CORSO: 
FS37 

TIPOLOGIA: 

 

DURATA: 10 ore 

DESTINATARI: Addetti all’utilizzo 
di piattaforme di lavoro elevabili  

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL)   

   
OBIETTIVI: Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di 

piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE). 
 

   
CONTENUTI: Modulo normativo giuridico: Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota 

ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008); 

Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico CATEGORIE DI PLE: Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di 

sicurezza; Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con 

le PLE; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; Procedure operative di salvataggio; 

Modulo pratico: 

 

PLE CON STABILIZZATORI 

Individuazione dei componenti 

strutturali: sistemi di stabilizzazione, 

livellamento, telaio, torretta girevole, 

struttura a pantografo/braccio 

elevabile, piattaforma e relativi sistemi 

di collegamento. Dispositivi di comando 

e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo.  

Controlli prima del trasferimento su 

strada. Pianificazione del percorso. 

Movimentazione e posizionamento della 

PLE sul luogo di lavoro. Esercitazioni di 

pratiche operative. Simulazioni di 

movimentazioni della piattaforma in 

quota. Manovre di emergenza. Messa a 

riposo della PLE a fine lavoro. Modalità di 

ricarica delle batterie in sicurezza (per 

PLE munite di alimentazione a batterie). 

PLE SENZA STABILIZZATORI 

Individuazione dei componenti 

strutturali. Dispositivi di comando e di 

sicurezza. Controlli pre-utilizzo. 

Pianificazione del percorso.  

Movimentazione e posizionamento 

della PLE sul luogo di lavoro. Manovre 

di emergenza. Messa a riposo della PLE 

a fine lavoro. Modalità di ricarica delle 

batterie in sicurezza (per PLE munite di 

alimentazione a batterie). 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso prevede una verifica intermedia con un test a risposta multipla, una 

prova pratica di verifica finale e un questionario di gradimento dell'attività 

formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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COD. CORSO: 
FS44 

TIPOLOGIA: 

 
CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO 

DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 
ELEVABILI (PLE) CON O SENZA STABILIZZATORI 

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Lavoratori addetti 
alla conduzione di gru mobili 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL)  

   
OBIETTIVI: Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di 

piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE). 
 

   
CONTENUTI: Modulo normativo giuridico: Presentazione del corso. Cenni di normativa 

generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori 
in quota (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico CATEGORIE DI PLE: Componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; DPI 
specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; 
Procedure operative di salvataggio; 

Modulo pratico: Individuazione dei componenti strutturali. Dispositivi di 
comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo.  
Controlli prima del trasferimento su strada. Pianificazione del percorso. 
Movimentazione e posizionamento della PLE. Spostamento della PLE sul 
luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori e livellamento. Esercitazioni 
di pratiche operative. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in 
quota. Manovre di emergenza. Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 
Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 
alimentazione a batterie). 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso prevede una verifica intermedia con un test a risposta multipla, una 
prova pratica di verifica finale e un questionario di gradimento dell'attività 
formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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CORSO PER LA FIGURA DEL 
FORMATORE PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 

COD. CORSO: 
FS34 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 24 ore 

DESTINATARI: Formatori che 
erogano formazione sulla 
sicurezza 

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 

 Il corso è coerente con l’art. 6, comma 8, lettera m-bis, 

D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Decreto interministeriale 6 

marzo 2013 

  

   
OBIETTIVI: L’obiettivo del corso Formazione Formatori è favorire nei partecipanti 

l’acquisizione di tecniche, metodologie e strumenti attraverso i quali realizzare 
attività formative efficaci, garantendo il raggiungimento degli obiettivi che il 
percorso di formazione si pone. Un percorso teso a fornire ai formatori sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro strumenti e metodi integrati, basati sulla tecnica 
del lavoro per obiettivi. 

 

   
CONTENUTI: Come prescritto dal DM 06-03-13, le aree tematiche attinenti alla salute e 

sicurezza sul lavoro, a cui fare riferimento sono le seguenti:  

• Area normativa/giuridica/organizzativa. 

• Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino 
materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere 
trattati sotto il duplice aspetto.  

• Area relazioni/comunicazione. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica, un colloquio e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

  



 

  



 

 

  



53 
 
 
 
 

CATALOGO CORSI 2020 

 

COD. CORSO:  
FQ12 

TIPOLOGIA: 

     PRIVACY: IL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Direttori Risorse 
Umane, Resp. 
dell’Amministrazione,  

  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016  

   
OBIETTIVI: Conoscere le finalità ed i principi della nuova normativa 

Conoscere gli adempimenti richiesti per adeguarsi alle nuove disposizioni e le 

relative tempistiche 

Verificare l’adeguatezza dell’attuale stato delle misure di sicurezza e degli 

altri adempimenti eventualmente già adottati dall’azienda in ossequio alla 

normativa in vigore rispetto alle nuove previsioni di legge 

Conoscere le conseguenze in caso di non compliance 

 

   
CONTENUTI: L’attuale quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice della Privacy), alle Linee Guida del Garante sul 

trattamento dei dati dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati 

e alle Linee Guida del Garante per la posta elettronica ed Internet: 

• principi ispiratori 

• adempimenti e misure di sicurezza 

• limiti di utilizzo dei dati personali – rinvio al nuovo art. 4, Legge n. 

300/1970 

Il nuovo Regolamento europeo: 

• ragioni della nuova normativa 

• ambito di applicazione materiale e territoriale 

• principi generali 

• diritti dell’interessato 

• titolare e responsabili del trattamento 

• Data Protection Officer 

• obbligo di tenuta di un “Registro delle attività di trattamento" ed 

effettuazione della "valutazione di impatto sulla protezione dei dati” 

• obblighi di consultazione con l’autorità di controllo 

• codici di condotta e certificazione 

• trasferimento dei dati e problematiche di diritto extracomunitario 

I possibili orientamenti del Garante 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
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ANALISI DELL'INCERTEZZA DI 
MISURA E GESTIONE DEI PROCESSI 
DI MISURAZIONE (UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025) 

COD. CORSO: 
FQ04 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Quality manager – 
responsabili qualità o dei processi 

 
   

    

   
OBIETTIVI: Comprendere l’importanza di una corretta valutazione dell’incertezza di 

taratura nel processo di conferma metrologica; Conoscere i criteri decisionali 
per valutare i risultati della taratura; Fornire ai responsabili di laboratori 
aziendali il metodo per la corretta valutazione dell’incertezza di taratura; 
Saper definire il processo di taratura più adeguato in funzione dell’errore 
massimo ammesso per lo strumento in taratura; Fornire, in particolare, ai 
responsabili diretti e indiretti della conferma metrologica le indicazioni 
necessarie per eseguir conferma metrologica tenendo conto dell’incertezza di 
taratura; Conoscere i metodi per cercare di ridurre, quando necessario, 
l’incertezza di taratura 

 

   
CONTENUTI: • Principali concetti di metrologia (accuratezza, misurando, errori, la 

riferibilità metrologica ed il Sistema Nazionale di Taratura)  
• Il processo di conferma metrologica (le grandezze di influenza tipiche nella 

taratura degli strumenti, valutazione della conformità degli strumenti, 
conferma metrologica nelle diverse condizioni di utilizzo)  

• Valutazione dell’incertezza di taratura (incertezze di categoria A e di 
categoria B; la propagazione dell’incertezza estesa; le distribuzioni di 
probabilità più comunemente utilizzate; dall’errore massimo ammesso ad 
un contributo di incertezza; metodo PUMA (Procedure for Uncertainty 
dell’incertezza di taratura) 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
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COD. CORSO: 
FQ07 

TIPOLOGIA: 

     CORSO PER OPERATORI CND 
METODO MT MAGNETOSCOPIA DURATA: 24 ore* 

DESTINATARI: Tecnici del collaudo, 
Ufficio Qualità, Progettisti. 
  

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

 Norma UNI EN ISO 9712:2012  

   
OBIETTIVI: Impartire al candidato le conoscenze tecnico/normative necessarie per 

eseguire esami di tipo superficiale con particelle magnetiche MT su varie 
tipologie di materiali, semilavorati e prodotti finiti ed in particolare in 
conformità a procedure stabilite o riconosciute 

 

   
CONTENUTI: • Cenni di metallurgia 

• Generalità sui CND 
• Cenni sul magnetismo e basi fisiche 
• Tipi e tecniche di magnetizzazione 
• Rivelatori 
• Dimostrazioni pratiche di controllo 
• Normativa, istruzioni operative. 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si può ridurre sino al 50% se si è laureati in ingegneria o facoltà tecniche equivalenti 
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CORSO PER OPERATORI CND  
METODO PT LIQUIDI PENETRANTI  

COD. CORSO: 
FQ08 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 24 ore* 

DESTINATARI: Tecnici del 
collaudo, Ufficio Qualità, 
Progettisti. 

  
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 

 Norma UNI EN ISO 9712:2012   

   
OBIETTIVI: Impartire al candidato le conoscenze tecnico/normative necessarie per 

eseguire esami di tipo superficiale con liquidi penetranti PT su varie tipologie 
di materiali, semilavorati e prodotti finiti ed in particolare in conformità a 
procedure stabilite o riconosciute 

 

   
CONTENUTI: • Principi del controllo con liquidi penetranti  

• Basi fisiche del metodo  
• Tecniche applicative e modalità operative  
• Apparecchiature ed accessori  
• Indicazioni evidenziabili all'esame PT  
• Tecniche speciali  
• Interpretazione e rapporto d'esame  
• Normativa  
• Esercitazioni in aula in preparazione dell’esame sia teorico (test d’esame) 

che pratico 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  

 

 

 

 

 

 

*Si può ridurre sino al 50% se si è laureati in ingegneria o facoltà tecniche equivalenti 
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COD. CORSO: 
FQ09 

TIPOLOGIA: 

     CORSO PER OPERATORI CND 
METODO UT ULTRASUONI DURATA: 80 ore* 

DESTINATARI: Tecnici del collaudo, 
Ufficio Qualità, Progettisti. 
  

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

 Norma UNI EN ISO 9712:2012  

   
OBIETTIVI: Impartire al candidato le conoscenze tecnico/normative necessarie per 

eseguire esami di tipo relativi al metodo UT 
 

   
CONTENUTI: • Cenni sulle basi fisiche del metodo 

• Strumentazione 
• Tecniche di controllo 
• Tarature 
• Principali applicazioni e normative di riferimento 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si può ridurre sino al 50% se si è laureati in ingegneria o facoltà tecniche equivalenti 
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CORSO PER OPERATORI CND  
METODO VT VISIVO 

COD. CORSO: 
FQ10 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 24 ore* 

DESTINATARI: Tecnici del 
collaudo, Ufficio Qualità, 
Progettisti. 

  
RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 

 Norma UNI EN ISO 9712:2012   

   
OBIETTIVI: Impartire al candidato le conoscenze tecnico/normative necessarie per 

eseguire esami di tipo superficiale con liquidi penetranti PT su varie tipologie 
di materiali, semilavorati e prodotti finiti ed in particolare in conformità a 
procedure stabilite o riconosciute 

 

   
CONTENUTI: • Principi del controllo con liquidi penetranti  

• Basi fisiche del metodo  
• Tecniche applicative e modalità operative  
• Apparecchiature ed accessori  
• Indicazioni evidenziabili all'esame PT  
• Tecniche speciali  
• Interpretazione e rapporto d'esame  
• Normativa  
• Esercitazioni in aula in preparazione dell’esame sia teorico (test d’esame) 

che pratico 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  

 

 

 

 

 

 

*Si può ridurre sino al 50% se si è laureati in ingegneria o facoltà tecniche equivalenti 
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COD. CORSO: 
FA01 

TIPOLOGIA: 

     AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Responsabili del 
settore e consulenti 
 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Indicazioni fissate dalla norma UNI EN ISO 19011:2018, 

in riferimento alla norma gestionale UNI 14001:2015. 

 

   
OBIETTIVI: ll corso ha l'obiettivo di formare e qualificare esperti in grado di verificare il 

sistema di gestione ambientale (SGA) nella propria azienda, secondo le 
indicazioni fissate dalla norma ISO 19011:2018, in riferimento alla norma 
gestionale UNI 14001:2015. 

 

   
CONTENUTI: Presentazione del corso 

La Linea Guida ISO 19011: 

• Struttura, principi e gestione di un programma di audit 

• Preparazione e conduzione di un audit 

• Completamento e azioni successive all’audit 

• Competenze e valutazione degli auditor 
Presentazione delle modalità d’esame 
La gestione della normativa cogente 
Esercitazione 1: preparazione di una check-list 
Esercitazione 2: attuazione di un audit ambientale 
Esercitazione 3: stesura del rapporto finale 
Sistemi di Gestione Ambientale: i requisiti più disattesi 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
SECONDO LA RECENTE 
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 
EUROPEA 

COD. CORSO: 
FA02 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Addetti e 
responsabili 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 

 Decisione 955/2014/UE e Regolamento UE n. 

1357/2014. 

  

   
OBIETTIVI: Il corso ha lo scopo di fornire i chiarimenti sulla corretta classificazione dei 

rifiuti nel rispetto dei requisiti introdotti dagli aggiornamenti tecnici e 
normativi che stanno interessando il settore. 
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze su:  

- contenuto della normativa tecnica e i criteri di applicazione; 
- strumenti operativi per l’applicazione di tale normativa; 
- quando e perché procedere con la classificazione e la caratterizzazione 

dei rifiuti; 
- quando e perché commissionare le analisi chimiche; 
- criticità e sanzioni cui si va incontro in caso di non corretta classificazione 

e non esaustiva caratterizzazione dei rifiuti. 

 

   
CONTENUTI: • Il quadro normativo di settore con particolare riferimento alla definizione 

di “Rifiuto”.  

• Recente evoluzione della normativa europea. 

• Recepimenti della normativa comunitaria nella normativa nazionale.  

• Il catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.)  

• La responsabilità del produttore  

• La classificazione dei rifiuti  

• I rifiuti pericolosi 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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COD. CORSO: 
FI01 

TIPOLOGIA: 

     
CORSO AutoCAD 

DURATA: 42 ore 

DESTINATARI: Disegnatori e 
progettisti 
    
OBIETTIVI: Obiettivo del corso AutoCAD è fornire ai partecipanti le competenze per: 

- Conoscere campi e limiti di impiego di un sistema CAD  
- Utilizzare un sistema CAD per la realizzazione, modifica e gestione di 

disegni/progetti  
- Realizzare la messa in tavola completa di quote, tratteggi, testi  
- Conferire una maggior qualità ai propri disegni e progetti con l’uso di sistemi 

personalizzati di quotatura e di proprietà grafiche  
- Presentare l’output grafico e nel modo più dettagliato ed efficace  
- Saper esportare disegni realizzati con un sistema CAD utilizzando le più comuni 

interfacce standard (es. DXF)  
- Saper far interagire il proprio sistema CAD con il mondo web  
I partecipanti acquisiranno inoltre un metodo per l’organizzazione e la gestione 
globale dei progetti, ottimizzando le procedure di disegno e migliorandone i 
contenuti. Saranno in grado di conferire un maggior livello qualitativo ai propri 
disegni/progetti mediante l’utilizzo di sistemi personalizzati di quotatura e di 
proprietà grafiche. 

 

   
CONTENUTI: • Configurazione e gestione dell’ambiente AutoCAD, interfaccia utente  

• Creazione e salvataggio dei disegni  
• Principali tipi di files (modelli, standard, file di scambio e di pubblicazione)  
• Ambiente di progettazione multiplo (MDE)  
• Utilizzo corretto dei sistemi di coordinate cartesiane e polari per il disegno  
• Creazione e modifica delle entità di base del disegno  
• Modifica degli oggetti: metodi di selezione, utilizzo di gruppi, comandi di 

modifica sulle entità 2D (copia, sposta, specchio, etc.), comandi di 
trasformazione geometrica, utilizzo dei grips  

• Proprietà delle entità grafiche (colori, layer, tipi di linea, spessore)  
• Completamento disegno con tratteggi, quote simboli e annotazioni testuali: 

modelli di tratteggio, quotature personalizzate  
• Gestione del contenuto: definizione e inserimento di blocchi e attributi  
• Creazione e utilizzo dei blocchi dinamici  
• Il disegno parametrico: utilizzo dei vincoli geometrici e dei parametri 

dimensionali  
• Standardizzazione di componenti e utilizzo di parti o disegni interi già 

realizzati, creazione di simboli con AutoCAD Design Center  
• Inserimento di immagini raster e oggetti OLE  
• Creazione e modifica degli UCS e delle viste del disegno  
• Gestione dei layout e della stampa: spazio modello, layout, impostazioni 

relative alla scala, all’area e agli stili di stampa  

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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CORSO “REVIT: PROGETTARE CON 
IL BIM” 

COD. CORSO: 
FI02 

TIPOLOGIA: 

     

DURATA: 32 ore 

DESTINATARI: Disegnatori e 
progettisti 

 

 
 

 

    

   
OBIETTIVI: Il corso è stato pensato per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a 

questo software e che vogliono imparare ad utilizzarlo per produrre tavole 
tecniche complete di piante, prospetti, sezioni, viste 3d, dettagli architettonici 
e costruttivi, tavole comparative (stato di fatto/stato di progetto), computi e 
rendering. 
Il Corso è rivolto agli studenti ed ai professionisti che intendono aggiornarsi 
sulle più moderne tecniche di progettazione già da anni in uso presso i le più 
prestigiose società di Ingegneria estere attraverso il controllo geometrico e 
quantitativo globale del progetto utilizzando un modello dinamico 
costantemente aggiornabile. 

 

   
CONTENUTI: • Cenni preliminari e basi di Revit Architecture 

• Creazione degli elementi architettonici 
• Personalizzazioni e grafica degli elementi architettonici 
• Creazione di Ringhiere, Controsoffitti, Rampe, Travi strutturali, Orditure, 

Fondazioni. 
• Documentazione del progetto 
• Personalizzazione degli elementi architettonici (famiglie parametriche) 
• Rendering del progetto 
• Differenza tra elementi architettonici e strutturali: travi, pilastri, opere di 

fondazione solai. 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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COD. CORSO: 
FI05 

TIPOLOGIA: 

     

CORSO INFOCAD DURATA: 32 ore 

DESTINATARI: Liberi 
professionisti, Facility manager, 
Direttori tecnici  
 

 
 

 

    
    
OBIETTIVI: L’obiettivo formativo ha il fine di favorire lo sviluppo di competenze 

nell’utilizzo del software specifico quale Infocad. FM necessario allo 
svolgimento delle attività lavorative e al miglioramento della qualità del 
servizio. Il SW permette di tracciare agevolmente lo stato di utilizzo e di 
conservazione di ogni bene, aiutando il property manager ed il facility manager 
nella conduzione degli immobili, massimizzando l’efficienza e riducendo i 
costi. Infocad.FM è un sistema integrato che raccoglie in un'unica banca dati 
tutte le informazioni 

 

   
CONTENUTI: Il modulo di INFOCAD, è strutturato per trasmettere l’utilizzo della 

piattaforma ha lo scopo di consentire una rapida e semplice consultazione 
delle informazioni sia sotto forma di schede informative che di grafici, 
riportanti gli andamenti dei consumi in base a diversi criteri di analisi (per 
impianto, per edificio, per arco temporale, ecc.)  
Il sistema consente di raggruppare e di rielaborare i dati per produrre e 
storicizzare le proiezioni sul costo del servizio relativo ad un arco temporale 
di funzionamento (es. per stagione termica) in modo da poterle verificare e 
monitorare durante il servizio stesso.  

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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CORSO PER SOFTWARE DEVELOPER 

COD. CORSO: 
FI06 

TIPOLOGIA: 

     
DURATA: 318 ore teoria + 66 ore 
di tirocinio formativo 

DESTINATARI: Diplomati con 
formazione tecnico/scientifica  

 

 
 

 

    

   
OBIETTIVI: Durante il corso "Software developer: dall'analisi dei requisiti alla creazione di 

applicazioni user-friendly" verranno approfondite tutte le fasi relative allo 
sviluppo operativo di un software: analisi, accesso ai dati e struttura dei 
database, sviluppo applicativo, funzionamento in rete, integrazione con il web. 
Altri temi affrontati sono: accessibilità dei siti e metodologie SEO, personal 
empowerment. 

 

   
CONTENUTI: • Organizzazione aziendale e strumenti msoffice 

• Sistemi operativi windows server 
• Struttura e implementazione di sql server 
• I servizi web 
• Fondamenti di logica di programmazione 
• Sviluppo di applicazioni windows con visual studio c# 
• Programmazione con linguaggio java 
• Tecnologie di accesso ai dati 
• Sviluppo di applicazioni web con asp.net 
• Piattaforma microsoft sharepoint 
• Accessibilità dei siti e metodologie seo 
• Problem solving 
• Approccio al mondo del lavoro 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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COD. CORSO: 
FL02 

TIPOLOGIA: 

 
CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE 

DURATA: 20 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire competenze linguistiche  
 

 
 

 

    
    
OBIETTIVI: Il corso intende consolidare ed ampliare la preparazione base dei partecipanti 

sviluppando le capacità di ascolto e produzione scritta e orale in modo 
elementare in lingua inglese 

 

   
CONTENUTI: Forme del verbo “essere” 

• Parole: questo/quello – chi?/che cosa? – mio/vostro 
Contrazione verbo “essere” 

• Parole: un/uno 
Pronuncia: vocali e consonanti 
Pronuncia: 

• Distinzione minima di accoppiamenti di sillabe sollecitate e non 
sollecitate – tabella fonetica – intonazione: domande e risposte 

Ordine delle parole in domande con “essere” 
Suffissi per diverse nazionalità 

• Piccole risposte con “essere” 
Pronomi di terza persona singolare 

• L’articolo definito “the” – parola: quale – parola: in, inteso come 
locazione 

Plurale con “s” 

• Possessivo con “s” – l’uso del “not” – piccole risposte con “essere” in 
terza persona (affermativo e negativo) – genitivo sassone 

Uso del “molto” con aggettivi 

• Imperativi 
Suo di lui e suo di lei 

• Forma interrogativa con i pronomi della terza persona 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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CORSO DI INGLESE BUSINESS BASE 

COD. CORSO: 
FL01 

TIPOLOGIA: 

 

DURATA: 20 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire competenze linguistiche  

    

    

   
OBIETTIVI: Il corso intende consolidare ed ampliare la preparazione base dei partecipanti 

sviluppando le capacità di ascolto e produzione scritta e orale in lingua inglese, 
con particolare attenzione al lessico e grammatica dell’inglese business. 

 

   
CONTENUTI: • Schede introduttive su argomenti relativi all'inglese business  

• Usare il telefono per chiedere informazioni nel contesto business, 
marketing e finanza  

• Revisione di terminologia di business (marketing, strategia, finanza, ecc.)  

• Leggere articoli da riviste britanniche e americane di business  

• Redigere relazioni di lavoro  

• Simulare meeting di lavoro con contenuti business specifici  

• Ascolto audio, visione video e slideshow su contenuti tratti da siti internet 
tale BusinessWeek 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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COD. CORSO: 
FL03 

TIPOLOGIA: 

 
CORSO DI TEDESCO 

DURATA: 20 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire competenze linguistiche  
 

 
 

 

    
    
OBIETTIVI: Il corso porta ad una conoscenza base/media della lingua tedesca offrendo la 

possibilità di sviluppare la conoscenza linguistica relativa alla comprensione di 
lettura, alla produzione scritta nonché alla comprensione dell'ascolto. Il corso 
è indirizzato ai principianti e permette un primo contatto con la lingua 
tedesca. L'obiettivo è di arrivare ad una conoscenza elementare negli ambiti 
della grammatica e del lessico, facendo sì che lo studente ne possa usufruire 
per affrontare i primi obiettivi comunicativi di un uso quotidiano della lingua 

 

   
CONTENUTI: CONTENUTI GRAMMATICALI 

 I tempi grammaticali: il presente, il passato prossimo, l'imperfetto (verbi 
ausiliari e modali) 

 I verbi modali 
 Verbi riflessivi 
 Verbi separabili e non separabili 
 Gli articoli determinativi ed indeterminativi 
 Il sostantivo 
 Gli articoli possessivi 
 I pronomi personali 
 I pronomi dimostrativi 
 Sintagma nominale: nominativo, accusativo, dativo 
 Le principali preposizioni 
 I principali avverbi 
 La sintassi della frase principale 
 La frase secondaria, tipo causale 

CONTENUTI LESSICALI 
 Argomenti di vita quotidiana 
 Ambiente professionale 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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CORSO DI FRANCESE 

COD. CORSO: 
FL04 

TIPOLOGIA: 

 

DURATA: 20 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire competenze linguistiche  

    

    

   
OBIETTIVI: Padroneggiare diverse lingue è un asso nella manica nei mondo globalizzato, 

soprattutto quando si tratta di paesi vicini geograficamente, economicamente, 
politicamente e culturalmente come la Francia e l'Italia. Il corso si rivolge a 
tutti i lavoratori dipendenti che per mansione o professione devono avere 
padronanza della lingua francese. Il francese è una lingua parlata in tantissimi 
Stati e in tutti i continenti. È una delle lingue di comunicazione più diffuse al 
mondo. 
Si contano così 183 milioni di francofoni nel mondo di cui 80 milioni di lingua 
materna. Il francese è lingua ufficiale di 29 paesi. 

 

   
CONTENUTI: LIVELLO B1 (INTERMEDIO) 

Essere in grado di comprendere i 

concetti chiave di messaggi 

formulati con chiarezza, in un 

linguaggio standard, correlati a temi 

con cui si è abituati a confrontarsi al 

lavoro, a scuola e nel tempo libero. 

Saper produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti familiari  

Essere in grado di descrivere 

esperienze, avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni. Riuscire a 

fornire spiegazioni su opinioni e 

progetti 

LIVELLO B2 (AVANZATO) 

Essere in grado di comprendere le 

idee fondamentali alla base di testi 

complessi su temi concreti e 

astratti, anche di natura tecnica, 

nel proprio settore di 

specializzazione 

Essere in grado di interagire con 

relativa scioltezza e spontaneità; 

saper interagire con una persona 

madrelingua senza eccessiva fatica 

e tensione 

Sapere produrre testi chiari e 

articolati su un'ampia gamma di 

argomenti ed esprimere opinioni su 

argomenti d'attualità 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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COD. CORSO: 
FL05 

TIPOLOGIA: 

 
CORSO DI SPAGNOLO 

DURATA: 20 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire competenze linguistiche  
    
OBIETTIVI: Seconda lingua veicolare a livello mondiale, lo spagnolo è oggi indispensabile 

almeno quanto l'inglese. 
I corsi si rivolgono a tutti i lavoratori che intendono cimentarsi nella lingua 
spagnola oppure migliorare le proprie conoscenze della stessa. 
I partecipanti saranno valutati sulla base di un test di ingresso che individua il 
livello di partenza permettendo così la creazione di classi il più uniformi possibile. 

 

   
CONTENUTI: LIVELLO A2 (BASE - INTERMEDIO) 

CONTENUTI GRAMMATICALI 
 L'alfabeto, la pronuncia e l'ortografia 
dei suoni. Intonazione, accento e 
ritmo 

 L'articolo: determinativo e 
indeterminativo. Le preposizioni 
articolate al e del 

 Il genere e il numero dei nomi e degli 
aggettivi 

 I gradi dell'aggettivo qualificativo 
 I numerali 
 Pronomi personali, pronomi e aggettivi 
possessivi, dimostrativi, indefiniti, 
interrogativi 

 Avverbi; Preposizioni; I verbi 
 Modo indicativo: presente dei verbi 
regolari e irregolari 

CONTENUTI LESSICALI E FUNZIONALI 
 Saluti formali e informali 
 Paesi del mondo e nazionalità 
 Alimenti e pasti 
 Lavoro e attività quotidiane 
 La Casa e la famiglia 
 L'abbigliamento 
 Salutare e presentarsi 
 Chiedere e dare informazioni personali 
 Descrivere le persone, la famiglia, 
l'abitazione 

 Esprimere e chiedere preferenze 
riguardo al cibo e l'abbigliamento 

 Chiedere/dare indicazioni in negozi, 
alberghi e ristoranti 

LIVELLO B1 (INTERMEDIO/AVANZATO) 
CONTENUTI GRAMMATICALI 
 Ripasso del presente indicativo 
 Ripasso dei verbi ser, estar e haber 
 I tempi del passato 
 I pronomi personali (atoni e tonici) in 
funzione di complemento 

 L'imperativo, il futuro indicativo e il 
condizionale 

 Le preposizioni 
 Pronomi e aggettivi indefiniti, relativi, 
esclamativi ed interrogativi 

CONTENUTI LESSICALI E FUNZIONALI 
 Descrizione fisica e caratteriale delle 
persone 

 Descrivere città, situazione geografica 
e il clima 

 Parlare delle attività del tempo libero: 
frequenza e durata 

 Dimostrare accordo e disaccordo. 
 Descrivere e narrare fatti e situazioni 
del passato, biografie 

 Parlare su fatti futuri: programmare, 
prevedere, esprimere ipotesi 

 Consigliare, dare istruzioni e comandi, 
chiedere e dare informazioni e 
concedere il permesso 

 Professioni e mestieri 
 L'abbigliamento e i negozi 
 La gastronomia 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 

COD. CORSO: 
FL06 

TIPOLOGIA: 

 

DURATA: 20 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire competenze linguistiche  

   
OBIETTIVI: In un'Italia sempre più cosmopolita, è facile incontrare lavoratori stranieri con 

difficoltà di comunicazione. 
La capacità di gestire una corretta comunicazione all'interno delle aziende è 
vitale al fine del raggiungimento dei risultati prefissi. L'obiettivo di questo 
corso è portare tali lavoratori a un livello di conoscenza della lingua italiana 
sul livello A1 oppure sul livello B2 a seconda della base di partenza. 

 

   
CONTENUTI: LIVELLO A1 (BASE) 

COMPRENSIONE ORALE 

 Comprendere istruzioni date lentamente 

e semplici testi monologici orali 

pronunciati lentamente 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere testi scritti brevi e 

semplici, come cartoline, messaggi di 

posta elettronica, ricette di cucina; 

capire lo scopo di un messaggio; 

individuare informazioni specifiche in 

avvisi e semplici testi informativi 

PRODUZIONE ORALE 

 Presentare se stessi e gli altri, Fare 

domande e rispondere su informazioni 

personali, l'aspetto Fisico, la personalità, 

gli studi Fatti 

 Salutare, ringraziare, scusarsi; iniziare, 

mantenere e chiudere un contatto 

(Faccia a Faccia, al telefono) 

 Chiedere e dare informazioni in 

situazioni di vita quotidiana (il prezzo, le 

date e l'ora, indicazioni stradali, i mezzi 

di trasporto, ecc.). Parlare di azioni 

quotidiane; esprimere gusti, desideri, 

stati d'animo; Fare, accettare e rifiutare 

proposte; Interagire in negozi, bare 

ristoranti. Chiedere e dare il permesso e 

spiegazioni. Raccontare eventi passati 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere Frasi semplici, cartoline, e-mail, 

pagine di diario 

LIVELLO B2 (INTERMEDIO) 

COMPRENSIONE ORALE 

 Esercitarsi nella comprensione di 

interviste, notiziari, lezioni accademiche 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere le idee principali di testi di 

una certa complessità, su argomenti sia 

concreti che astratti (articoli, testi 

accademici) 

 Familiarizzarsi con i quotidiani italiani 

 Leggere e commentare brani di narrativa 

PRODUZIONE ORALE 

 Riformulare testi scritti o ascoltati 

 Discutere su argomenti di carattere 

sociale, argomentare pro e contro 

 Presentare in modo organizzato un 

argomento 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Rielaborare testi letti o ascoltati 

 Usare appropriatamente i principali 

connettivi testuali 

 Argomentare un'opinione 

 Scrivere un CV, e-mail di tono Formale 

 Rivedere e migliorare le proprie 

produzioni scritte (revisione Fra pari e 

auto-correzione) 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica scritto e orale e un questionario di 
gradimento dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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COD. CORSO: 
FM03 

TIPOLOGIA: 

 
LA VENDITA 3.0 

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire competenze di vendita 

 

 
 

 

    
    
OBIETTIVI: Conoscere le tecniche e gli strumenti di vendita nella società dell’informazione 

Orientamento del mercato commerciale oggi 
 

   
CONTENUTI: • Vendere è comunicare 

• Funzioni e compiti del venditore 

• Le skill del venditore 

• Successo ed insuccesso nella vendita 

• Il processo di vendita 

• Gli strumenti: l’ascolto, le domande e obiezioni 

• Programmazione e pianificazione dell’attività di vendita 

• KPI Misurazione e controllo delle performance 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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CORSO PUBLIC SPEAKING 

COD. CORSO: 
FM04 

TIPOLOGIA: 

 

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Coloro che vogliono 
acquisire capacità nel public 
speaking  

   

   

   
OBIETTIVI: Il corso è stato realizzato basandosi sull’aspetto ludico e sul rigore delle 

tecniche teatrali. Alcuni esercizi verranno filmati in modo da individuare al 

meglio i punti di forza del candidato. 

 

   
CONTENUTI: • Analisi del proprio stile comunicativo (quali sono i propri punti deboli, i 

punti di forza e i punti da sviluppare) 

• Impegnarsi mentalmente al fine di mutare la paura di prendere la parola in 

energia 

• Capire e adattarsi al pubblico 

• Utilizzare i suoi punti di forza per comunicare meglio (colpire l’attenzione, 

conquistare il pubblico) 

• Saper improvvisare 

• Comunicazione non verbale (voce, sguardo, postura) 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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COD. CORSO: 
FM05 

TIPOLOGIA: 

 CORSO PER DIGITAL MARKETING 
ASSISTANT DURATA: 264 ore 

DESTINATARI: Diplomati con una 
formazione di tipo tecnico o 
artistico 

 

 
 

 

    
    
OBIETTIVI: Il Digital Marketing Assistant affianca il responsabile di piccole e medie imprese 

o il direttore delle vendite/marketing di grandi organizzazioni, per 
promuovere prodotti e/o servizi attraverso l’uso delle nuove tecnologie web. 

 

   
CONTENUTI: • Abc, active business communication  

• Marketing operativo e comunicazione d’impresa 

• Organizzazione e gestione delle vendite 

• Basi di grafica digitale  

• Fotografia e video  

• I social ed il social media marketing  

• Content marketing  

• App economy  

• Word press  

• E-commerce e la vendita con terze parti  

• I big data e gli analytics  

• Il ciclo del digital marketing  

• Problem solving  

• Approccio al mondo del lavoro 

 

   
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE: 

Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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CORSO PER LA DEFINIZIONE DEL 
PIANO DI MARKETING 

COD. CORSO: 
FM06 

TIPOLOGIA: 

 

DURATA: 24 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori che 
effettuano l’attività di marketing 

   

OBIETTIVI: Il piano di marketing è uno strumento di pianificazione delle decisioni: la sua 
stesura consente di definire obiettivi, strategie e strumenti operativi con i quali 
l'azienda, in particolare PMI, interagisce sul mercato. Partendo 
dall'acquisizione delle tecniche moderne il responsabile marketing sarà in grado 
di sviluppare una corretta strategia di prodotto o servizio, analizzare i 
competitor e infine costruire un piano marketing di medio termine. 

 

   
CONTENUTI: • Il concetto di Marketing e la sua evoluzione 

• Analisi interna dell'azienda: punti di forza e debolezza per area di 

competenza; il portafoglio prodotti o servizi 

• Company image e posizionamento 

• Definizione di Mission, Vision e Obiettivi dell'azienda 

• Analisi esterna del mercato: dal business al cliente e al suo processo 

d'acquisto 

• Il modello di Porter delle forze competitive 

• La segmentazione del mercato 

• La concorrenza e le scelte di differenziazione competitiva 

• Identificare il posizionamento dei concorrenti 

• Il ciclo di vita del prodotto 

• Le leve del marketing mix 

• Business Intelligence: raccogliere le informazioni dal mercato 

• Concetti di geomarketing 

• Il ruolo della comunicazione 

• L'internet marketing: la comunicazione sul web 

• La CSR e la comunicazione sociale 

• La stesura del piano di marketing: o stabilire le previsioni per periodi di 

vendita o declinazione del piano strategico in attività commerciale o 

controllo e analisi delle performance 

• Come presentare con successo il piano di marketing 

• La condivisione delle pianificazioni 

• Creare le sinergie con le altre aree 

• L'importanza della comunicazione interna per sostenere la fase di 

applicazione dei piano 

 

   
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE: 
Il corso si conclude con un test di verifica e un questionario di gradimento 
dell'attività formativa. 

 

   
ATTESTATO DI 
FREQUENZA: 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
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La Cresco S.r.l. ha come obiettivo quello di consentire ad aziende consulenti e lavoratori di 
usufruire di una formazione a distanza altamente qualificata attraverso una piattaforma E-
Learning tecnologicamente avanzata e conforme alle normative vigenti più severe 

Per le aziende è possibile personalizzare l’attività formativa sulla base delle proprie esigenze 
richiedendo la realizzazione di corsi sviluppati sulla propria realtà ad utilizzo esclusivo. 

A disposizione dei partecipanti vi è sempre un e-tutor per monitorare l’accesso e le attività degli 
utenti. 

Tutti i corsi sono aggiornati alla normativa vigente. 

COD. CORSO: FS01 
DURATA: 4 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 

preposti di tutti i settori. 

Corso di formazione dei lavoratori -GENERALE- ai sensi 

dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato-
Regioni, del 21.12.2011 

COD. CORSO: FS02 

DURATA: 4 ore 
DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 

preposti di tutti i settori. 

Corso di formazione dei lavoratori -SPECIFICA- rischio 
basso ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed 
Accordo Stato-Regioni, del 21.12.2011 

COD. CORSO: FS03 
DURATA: 6 ore 

DESTINATARI: Tutti i lavoratori e i 

preposti di tutti i settori. 

Corso di aggiornamento per il personale (tutti i settori di 
rischio) ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 3, del D.lgs n. 
81/2008 e Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 

2011 

COD. CORSO: FS04 
DURATA: 6 ore 

DESTINATARI: Lavoratori 

nominati come Preposti 

Corso di aggiornamento per PREPOSTI ai sensi 
dell`articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008 correttivo 

D.lgs. n.106/09 e della Conferenza Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 

COD. CORSO: FS05 
DURATA: 16 ore 
DESTINATARI: Dirigenti 

Corso di formazione per DIRIGENTI ai sensi dell`art. 37 
comma 7, del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e 
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

COD. CORSO: FS06 
DURATA: 40 ore 
DESTINATARI: Coordinatori per la 

sicurezza 

Corso di aggiornamento al ruolo di COORDINATORE PER 
LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi 

del D.lgs n. 81/08 e all. XIV del D.l.gs. n. 81/08 

COD. CORSO: FS07 
DURATA: 24 ore 

DESTINATARI: Formatori che 

erogano formazione sicurezza 

Corso di FORMAZIONE DEI FORMATORI i sensi del D.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 e del Decreto Interministeriale del 6 marzo 
2013 

COD. CORSO: FS09 
DURATA: 4 ore 
DESTINATARI: Addetti ai lavori 

Corso di aggiornamento HACCP Ai sensi del Reg. Europeo 
(CE) n.852/2004 
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CRESCO FORMAZIONE E CONSULENZA S.r.l. 
Via Tofaro n. 42 E - 03039 SORA (FR) - P.I. 02585270602 

MODULO DI PRE ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
DA TRASMETTERE VIA FAX (0776-814169) O EMAIL segreteria@crescosrl.net 

DATI RICHIEDENTE  

Nominativo ………..…………………………………….………………………………………………………..………….………..….……  

Via …………………………………………………………………………………………………………………....………….…………..….. 

Città ……..…….………………………………………………………………………………………...….…CAP …..…..........… PR ……..   

Titolo di studio ……..……………………...............................................................……………………………………….…………….. 

Tel……………………………….…………………… Email………………….………….……………………………………………….…… 
Se appartenente ad un’organizzazione aziendale, compilare anche il seguente riquadro “Dati azienda” 

 

DATI AZIENDA 

Ragione sociale ..…………………………………….………………………………………………………..…………..…………….……  

Via …………………………………………………………………………………………………………………....……………………..….. 

Città ……..…….……………………………………………………………………………………….…..….…CAP …..…….… PR ……..   

Professione / Ruolo ……………………...............................................................………………………………………..…………….. 

CHIEDE LA PRE ISCRIZIONE Al SEGUENTI CORSI 

Codice corso ………………………………………………………………….…………… N. Partecipanti ………………………..….… 

Codice corso ……………………………………………………………….……………… N. Partecipanti ………………………..….… 

Codice corso ……………………………………………………………..…………………N. Partecipanti ………………………..….… 

Il "MODULO DI PRE-ISCRIZIONE” non è vincolante per l'azienda e al tempo stesso non conferma la partecipazione al percorso formativo identificato. 
La finalità principale è quella di raccogliere le esigenze formative delle aziende al fine di generare le classi in funzione sia del numero di discenti 
interessati alla partecipazione a uno specifico corso sia dell'area geografica di appartenenza. 
La partecipazione ai corsi di formazione è vincolata alla fornitura e compilazione di tutta la documentazione necessaria da parte dell'azienda che 
richiede la partecipazione per uno o più discenti a uno specifico corso. Il numero minimo di discenti a un piano formativo (aziendale o interaziendale) 
è preventivamente fissato in 6 lavoratori dipendenti, salvo diversi accordi.                                                                        

Data________________                   Timbro e Firma della ditta per accettazione____________________________________ 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi e dell’art. 7 Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto dichiara: 
- di aver preso visione, letto e compreso il contenuto dell’Informativa privacy resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi e dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e disponibile sul sito www.crescosrl.net 
- presta il proprio consenso libero ed informato, apponendo un segno nei “box”, relativamente alle seguenti finalità: 

A) trattamento dei propri dati personali identificativi, da parte del Titolare e dei responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati, nelle 
modalità indicate nell’informativa e nei limiti della stessa 

☐ ACCONSENTE    ☐ NON ACCONSENTE  

B) trattamento dei propri dati personali identificativi, da parte del Titolare e dei responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati, nelle 
modalità indicate nell’informativa, per l’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti, servizi e iniziative del Titolare 

   ☐ ACCONSENTE    ☐ NON ACCONSENTE   

 
In qualsiasi momento l’Interessato potrà revocare i consensi sopra rilasciati, ferma restando la liceità dei trattamenti basati sui consensi prestati prima 
della revoca.  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
_______________________, li ___________  Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _______________________________________ 

mailto:segreteria@crescosrl.net
https://www.accpoint.it/wp-content/uploads/2018/05/ACC-POINT_Informativa-privacy-Rev.-0.pdf
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