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PERCHE’ SCEGLIERE I CORSI SICUREZZA CERFORM

Cerform collabora con le aziende per sostenere e diffondere una cultura della Sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso progetti 
formativi su misura, che da un lato garantiscano il rispetto della normativa D.Lgs. 81/08 s.m.i. – Accordo Stato-Regioni 
21.12.2011 – Accordo Stato-Regioni 22.02.2012, dall’altro rispondano adeguatamente al contesto concreto della singola azienda 
e alle sue esigenze. I concetti di prevenzione e formazione sono quindi i due riferimenti imprescindibili per cercare di ridurre e 
limitare gli infortuni sul lavoro. 
   
Cerform dispone di figure esperte con caratteristiche complementari; allo stesso tempo si serve anche di risorse esterne (sin-
goli professionisti e società collegate) per fornire servizi di consulenza specialistica e di gestione dell’intero processo di pre-
venzione dei rischi, per un’offerta formativa integrata e completa: 

- Redazione Documento di Valutazione dei rischi
- Redazione piano di emergenza 
- Redazione Documento di Valutazione rumore e vibrazioni
- Redazione Documento di Valutazione rischio chimico
- Redazione Documento di Valutazione dei rischi campi elettromagnetici
- Redazione Documento di Valutazione del rischio cancerogeno
- Redazione Documento di Valutazione dei rischi Movimentazione manuale dei carichi
- Redazione Documento di Valutazione dei rischi Movimentazione manuale dei pazienti/utenti
- Redazione Documento di Valutazione del rischio biologico
- Redazione Documento di Valutazione del rischio legionella
- Redazione manuale HACCP
- Nomina RSPP esterno per tutte le tipologie di attività 
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PERCHE’ SCEGLIERE I CORSI SICUREZZA CERFORM

CORSI DI FORMAZIONE
I percorsi formativi che Cerform realizza sono di tipo aziendale e interaziendale. Attraverso il catalogo corsi specialistico o la 
costruzione di corsi su misura, Cerform si mette a disposizione delle imprese come interlocutore unico per il cliente, con attivi-
tà di raccordo tra i bisogni dell’impresa e la verifica di opportunità di cofinanziamento pubblico su specifiche azioni quali:
analisi e raccolta di dati e informazioni aziendali;
ricognizione di bandi e opportunità di cofinanziamento sui temi della formazione e sviluppo delle risorse umane;
individuazione e costruzione delle domande, candidature o progetti per la richiesta dei cofinanziamenti individuati;
gestione della formazione finanziata, dalla progettazione del Piano Formativo, all’erogazione della docenza, alla rendicontazio-
ne finale per il riconoscimento dei contributi.
 
Le aziende avranno in questo modo facoltà di finanziare la formazione attraverso l’attivazione di Fondi interprofessionali ove 
possibile.

DOCENTI FORMATIVI
Cerform dispone di un team di docenti altamente qualificati, composto da professionisti con competenze multidisciplinari. 
L’ elevata professionalità e preparazione tecnica dei docenti è da sempre l’elemento che ci caratterizza e che viene apprezzato 
dai clienti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è indicata nel catalogo per ciascun corso. 
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PERCHE’ SCEGLIERE I CORSI SICUREZZA CERFORM

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato vista fattura attraverso bonifico bancario:
UniCredit, Abi 02008, Cab 67019, c/c  0000002952602, Iban  IT54W0200867019000002952602

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare e inviare il MODULO D’ISCRIZIONE scaricabile dal nostro sito: www.cerform.it attraverso il 
quale è possibile selezionare il corso di proprio interesse.
Sarà possibile iscriversi fino al giorno prima dell’avvio del corso e agli iscritti verrà inviata una mail di reminder con i riferimenti 
per lo svolgimento dell’attività.
La conferma dello svolgimento del corso avviene via e-mail e viene inviata non appena raggiunto il numero minimo di iscritti 
previsto.
L’eventuale annullamento dell’iscrizione dovrà essere comunicato per iscritto entro 3 giorni dalla data di avvio del corso. Tra-
scorso tale termine Cerform è autorizzato a trattenere l’intera quota, se già versata, o ad emettere fattura per l’intero importo.
Per mantenere un rapporto di fiducia con il proprio cliente, Cerform terrà valida la somma già versata a copertura (parziale o 
totale) della quota di partecipazione ad altro corso programmato nell’anno corrente.
Per esigenze di natura organizzativa Cerform si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà 
tempestivamente comunicata all’Azienda che riceverà contestualmente il calendario ripianificato.
Qualora il partecipante per motivata urgenza avesse la necessità di assentarsi dal corso, Cerform, provvederà a segnalargli la 
data di recupero per consentire il completamento del percorso formativo.

Per ulteriori informazioni sui corsi contatta:
MILENA PANO - pano.m@cerform.it - 0536.999831 
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AI PARTECIPANTI IN AULA VERRA’ RISERVATO UN

BUONO SCONTO DEL

10%
SU UNO DEI NOSTRI CORSI 

EXTRA SICUREZZA



Sicurezza
Lavoratori



Minimo 5 50,00 € + i.v.a.

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Personale neo assunto o personale, per il quale è previsto un cambio di mansione che comporti un diverso livello di rischio, oppure personale 
che necessiti dell’aggiornamento quinquennale

Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione; 
Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza; 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.

FORMAZIONE LAVORATORI E NEO ASSUNTI Modulo Generale
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Minimo 5 50,00 € + i.v.a.

FORMAZIONE LAVORATORI E NEO ASSUNTI Rischio Basso

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Rischi specifici, rischio incendi, gestione emergenza, rischio sismico, rischi infortuni, segnaletica, elettrici generali, microclima e illuminazione, 
videoterminali, stress lavoro correlato.

Personale neo assunto o personale, per il quale è previsto un cambio di mansione che comporti un diverso livello di rischio, oppure personale 
che necessiti dell’aggiornamento quinquennale

3



Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

FORMAZIONE LAVORATORI E NEO ASSUNTI Rischio Medio

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Rischi specifici: (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi d’esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici, 
nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni;  

Microclima e illuminazione, stress lavoro correlato), dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro;

Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi), segnaletica di sicurezza, emergenze;

Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, 
incidenti e infortuni mancati, altri rischi.

Personale neo assunto o personale, per il quale è previsto un cambio di mansione che comporti un diverso livello di rischio, oppure personale 
che necessiti dell’aggiornamento quinquennale
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Minimo 5 150,00 € + i.v.a.

FORMAZIONE LAVORATORI E NEO ASSUNTI Rischio Alto

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Rischi specifici, rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie - oli - 
fumi - vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 

Microclima e illuminazione, videoterminali, dispositivi di protezione individuale, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress da lavoro-correlato; 

Movimentazione manuale dei carichi, segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; Procedure di 
esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.

Personale neo assunto o personale, per il quale è previsto un cambio di mansione che comporti un diverso livello di rischio, oppure personale 
che necessiti dell’aggiornamento quinquennale
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Minimo 5 150,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Uso delle attrezzature di lavoro e DPI; Individuazione dei rischi; La gestione delle emergenze; Movimentazione Manuale dei Carichi; Infortuni mancati 
e dispositivi di protezione; Rischio Chimico e Cancerogeno; Rischio videoterminali; Rischio Stress Lavoro-Correlato.

Personale neo assunto o personale, per il quale è previsto un cambio di mansione che comporti un diverso livello di rischio, oppure personale 
che necessiti dell’aggiornamento quinquennale
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Sicurezza

Preposti e Dirigenti



Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

FORMAZIONE PER PREPOSTI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Il corso è rivolto ai preposti. L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati; 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER PREPOSTI 
NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

Contenuti

A chi si rivolge

6 ore

Il corso si rivolge alle Aziende di tutti i settori che hanno necessità di aggiornare la formazione dei propri lavoratori che svolgono il ruolo di Preposto

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
Incidenti e infortuni mancati; 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
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Minimo 5 300,00 € + i.v.a.

FORMAZIONE PER DIRIGENTI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

Contenuti

A chi si rivolge

16 ore

Il corso è rivolto ai dirigenti. L’art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Modulo 1: Giuridico – Normativo: Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; Soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; Delega di funzioni; La responsabilità civile e penale e la 
tutela assicurativa; La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. 
n. 231/2001, e s.m.i.; I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex D.Lgs. n. 7--58/94

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08); Gestio-
ne della documentazione tecnico amministrativa; Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; Organizzazione della prevenzione 
incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'a-
dempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR); Il rischio da stress lavoro correlato; 
Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; Il rischio interferenziale e la gestione del rischio 
nello svolgimento di lavori in appalto; Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; La considerazione 
degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza  
sanitaria

Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; Importanza strategica dell'informa-
zione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; Tecniche di comunicazione; Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; Consulta-
zione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER DIRIGENTI NELLA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA IN AZIENDA

Contenuti

A chi si rivolge

6 ore

Il corso si rivolge alle Aziende di tutti i settori che hanno necessità di aggiornare la formazione dei propri lavoratori 
che svolgono il ruolo di Preposto

Verranno affrontati argomenti sulla base di due dei quattro moduli previsti per il corso di base: 
Giuridico-normativo 
Gestione ed organizzazione della sicurezza 
Individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione 
Formazione e consultazione dei lavoratori.
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Sicurezza
RLS



Minimo 5 400,00 € + i.v.a.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – CORSO BASE

Contenuti

A chi si rivolge

32 ore

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina

Aspetti normativi dell’attività del RLS
Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
Definizione ed individuazione del fattore di rischio e valutazione dei rischi
Tecniche di comunicazione e ruolo partecipativo del RLS.
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Minimo 5 250,00 € + i.v.a.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
MODULO INTEGRATIVO SETTORE CERAMICO

Contenuti

A chi si rivolge

16 ore

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina

RISCHI INFORTUNISTICI:
Ciclo tecnologico1^parte - Descrizione del ciclo produttivo - Smalteria, cottura, scelta e spedizioni - Misure di prevenzione e protezione 
ambiente e salute

Ciclo tecnologico 2^ parte - Concetti di base in materia di ambiente riguardante la natura del suolo, sottosuolo, aria e acqua. 
L'Autorizzazione Ambientale Integrata. Prevenzione, depurazione e gestione. Effetti sull’ambiente derivanti dalla presenza di inquinanti
prodotti dall’industria ceramica. Esperienze sviluppate nel comparto ceramico

ERGONOMIA: 
Ergonomia delle postazioni di lavoro, movimentazione manuale dei carichi e lavoro al VDT, analisi di casi discussione proposte di interventi migliorativi

RUMORE: 
Effetti, controllo dei livelli e misure di prevenzione. Analisi dei reparti produttivi Dell’impresa ceramica, in relazione ai rischi in esame 
e alla normativa di riferimento. Esposizione, esercitazione e discussione di gruppo.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

RLS AGGIORNAMENTO AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI 

Contenuti

A chi si rivolge

4  ore

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che abbiano già ricevuto debita formazione e che debbano provvedere all’aggiornamento. 
L’obbligo di aggiornamento decorre dopo un anno dal completamento del corso di formazione base

I più recenti aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischi: contenuti minimi e obblighi di legge e normativi
Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
La consapevolezza del rischio
Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione dei rischi
Fattori di rischi e misure di sicurezza: approfondimenti ed esempi
Il rischio incendio
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Senso, ruoli e principi nella formazione degli adulti lavoratori 
I principi dell'andragogia: come l'adulto apprende e cambia.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

RLS AGGIORNAMENTO AZIENDE CON OLTRE 50 DIPENDENTI 

Contenuti

A chi si rivolge

8  ore

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che abbiano già ricevuto debita formazione e che debbano provvedere all’aggiornamento. 
L’obbligo di aggiornamento decorre dopo un anno dal completamento del corso di formazione base

I più recenti aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischi: contenuti minimi e obblighi di legge e normativi
Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
La consapevolezza del rischio
Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione dei rischi
Fattori di rischi e misure di sicurezza: approfondimenti ed esempi
Il rischio incendio
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Senso, ruoli e principi nella formazione degli adulti lavoratori 
I principi dell'andragogia: come l'adulto apprende e cambia.
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Sicurezza
RSPP



Minimo 5 450,00 € + i.v.a.

RSPP/ASPP MODULO A

Contenuti

A chi si rivolge

28 ore

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione che intendono  acquisire la formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
Il sistema istituzionale della prevenzione
Il sistema di vigilanza e assistenza
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08
Il processo di valutazione dei rischi: Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione- Conoscere i principali metodi e criteri per la valu-
tazione dei rischi - Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi - Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei 
rischi
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
La gestione delle emergenze
La sorveglianza sanitaria
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione.
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Minimo 5 800,00 € + i.v.a.

RSPP/ASPP MODULO B per i macrosettori ATECO 4, 6, 8 e 9*

Contenuti

A chi si rivolge

48 ore

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione che intendono  acquisire la formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
Ambienti e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione delle emergenze 
Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature, rischio elettrico, rischio meccanico, movimentazione merci, mezzi di trasporto
Rischi infortunistici: Cadute dall'alto
Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro 
Rischi di natura psico-sociale - Agenti fisici - Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto - Agenti biologici 
Rischi connessi ad attività particolari, rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi produttivi.

*Industria non chimica (macrosettore 4). Commercio, Artigianato, Trasporti e logistica, Comunicazioni (macrosettore 6). 
Pubblica amministrazione, Istruzione (macrosettore 8). Servizi non sanitari (macrosettore 9)
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Aspetti normativi dell’attività del RLS
Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
Definizione ed individuazione del fattore di rischio e valutazione dei rischi
Tecniche di comunicazione e ruolo partecipativo del RLS.

Minimo 5 400,00 € + i.v.a.

RSPP/ASPP MODULO C 

Contenuti

A chi si rivolge

24 ore

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione che intendono  acquisire la formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Organizzazione e sistemi di gestione
La valutazione del rischio come: processo di pianificazione della prevenzione
Conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi 
Il sistema di gestione della sicurezza
Il processo del miglioramento continuo 
Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico amministrative
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali
Elementi di comprensione e differenziazione fra stress 
Strumenti, metodi e misure di prevenzione 
Principi di ergonomia
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs.81/08 e altre direttive europee): le fonti informative su 
salute e sicurezza del lavoro; metodologie per una corretta informazione in azienda
Elementi di progettazione didattica: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi didattici; scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi; metodologie didat-
tiche; sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda.
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Minimo 5 500,00 € + i.v.a.

Aggiornamento Valido Per Rspp: 
DIVENTARE FORMATORE DELLA SICUREZZA NELLA PROPRIA AZIENDA

Contenuti

A chi si rivolge

24 ore

Formatori sulla Sicurezza, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), Consulenti per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro che effettuano attività di formazione sulla sicurezza

I riferimenti normativi relativi alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, in modo da saper individuare gli obblighi, i vincoli e le prescrizioni per ciascuno dei 
soggetti obbligati
Gli approcci andragogici della formazione sulla sicurezza e il ruolo del formatore/docente
I processi generali che caratterizzano il ciclo di produzione della formazione: diagnosi, progettazione di massima (macroprogettazione), progettazione di detta-
glio (microprogettazione), erogazione, valutazione dei risultati, monitoraggio della qualità formativa
L’architettura generale di un progetto formativo, anche sulla base delle indicazioni metodologiche riportate nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016
Gli approcci e gli strumenti per la gestione d’aula, fornendo conoscenze sui processi comunicativi, le barriere e gli ostacoli all’ascolto
I principi generali su come strutturare un sistema di rilevazione e monitoraggio, mediante indicatori ed indici prestazionali, che assicuri la qualità sia a livello 
progettuale che di erogazione del servizio e dell’organizzazione
Gli aspetti normativi e metodologici della formazione e-learning.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

Aggiornamento Valido Per Rspp: 
NUOVE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Personale aziendale che deve ricoprire mansioni o svolgere attività per le quali è prevista dalla normativa vigente specifica formazione

Legislazione nazionale ed europea
L’ approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
Il sistema istituzionale della prevenzione
Il sistema di vigilanza e assistenza.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

Aggiornamento Valido Per Rspp: SPAZI CONFINATI

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Personale aziendale che deve ricoprire mansioni o svolgere attività per le quali è prevista dalla normativa vigente specifica formazione

Come identificare gli spazi confinati: criteri e normative di riferimento
La valutazione dei rischi negli spazi confinati sulla base della loro classificazione: elaborazione del DACSI® (Documento Ambienti Confinati Sospetti Inquinamen-
to)
Scelta delle misure di sicurezza da adottare negli spazi confinati
La gestione della sicurezza dello spazio confinato negli appalti: impatto sul DUVRI, PSC, POS e DVR dell’appalto
Il D.P.R. 177/11 e i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento
Analisi di casi di infortunio in attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento
La guida ISPESL e il manuale illustrato della Commissione Consultiva Permanente sui lavori in spazi confinati.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

Aggiornamento Valido Per Rspp: 
RISCHI E PREVENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Personale aziendale che deve ricoprire mansioni o svolgere attività per le quali è prevista dalla normativa vigente specifica formazione

II D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi;
Le norme tecniche di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi connesso con le attività di sollevamento e trasporto;
La Guida ISO TR 12295: un manuale per l’applicazione delle norme UNI ISO 11228 e per un “quick assessment” sul rischio da Movimentazione Manuale dei Cari-
chi (MMC);
Norma UNI ISO 11228-1: approfondimento ed applicazione pratica;
Il metodo NIOSH: quando applicarlo
Esempi di valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi per attività di sollevamento e trasporto;
Esercitazione pratica su analisi e valutazione del rischio da MMC su casi specifici (compiti semplici "monotask" compositi e variabili).
 

 

24



Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

Aggiornamento Valido Per Rspp: 
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Il corso “Sicurezza delle Macchine: concetti fondamentali, analisi del Rischio e Norme di riferimento (Modulo Base)” è rivolto a chiunque intenda acquisire le 
conoscenze fondamentali sulla sicurezza delle macchine, sulla analisi e valutazione del rischio e sulla individuazione e scelta delle misure di sicurezza, quindi agli 
RSPP/ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Progettisti, Consulenti sulla Sicurezza

Concetti fondamentali della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Requisiti essenziali di sicurezza e di salute (allegato I della Direttiva 2006/42/CE)
I tipi di norme (A, B1, B2, C)
Definizione di macchina e quasi macchina
Cosa fare con le macchine “vecchie”? Verifica di conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/08 o marcatura CE secondo la Direttiva Macchine?
Cosa fare con le macchine “nuove” CE non conformi?
Definizione di insieme di macchine: la dichiarazione di conformità di una linea
Analisi e valutazione dei rischi secondo la norma UNI EN ISO 12100 e il rapporto tecnico UNI ISO/TR 14121-2
I documenti che devono essere forniti all’utilizzatore finale: dichiarazione di conformità e/o dichiarazione di incorporazione, istruzioni per l’uso e/o istruzioni 
per l’assemblaggio.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

Aggiornamento Valido Per Rspp: 
ECCELLERE IN SICUREZZA E I NEAR MISS

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Il corso è rivolto ai responsabili sicurezza, RSPP/ASPP, responsabili risorse umane, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preposti e lavoratori) facente 
parte del team di sviluppo del processo di BBS in azienda. La composizione del team sarà concordata con l’azienda

Tecniche di Analisi
Definizione di Near Miss
Aspetti Culturali della Sicurezza
Analisi Tecnica di un Near Miss
Attività di Sensibilizzazione del personale
Formazione del personale e individuazione dei problemi
La formazione attiva e le procedure di formazione del personale
Attività di formazione in campo
Dibattito.
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Minimo 5 800,00 € + i.v.a.

RSPP DATORE DI LAVORO AZIENDE ALTO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

48 ore

Datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08

MODULO GIURIDICO NORMATIVO: Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori; La responsabilità civile e penale e la tutela 
assicurativa; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità)
MODULO GESTIONALE: Gestione e organizzazione della sicurezza; Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie per la redazione); 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro; La gestione della documentazione tecnico amministrativa.
MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi; I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La 
sorveglianza sanitaria
MODULO RELAZIONALE: I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavorato-
ri per la sicurezza; Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

*E’ previsto il Corso di AGGIORNAMNETO RSPP DATORI DI LAVORO PER AZIENDE AD ALTO RISCHIO
Durata 14 ORE Quota di partecipazione singola € 350 + iva in modalità interaziendale
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*E’ previsto il Corso di AGGIORNAMNETO RSPP DATORI DI LAVORO PER AZIENDE A MEDIO RISCHIO
Durata 10 ORE Quota di partecipazione singola € 250 + iva in modalità interaziendale

Minimo 5 600,00 € + i.v.a.

RSPP DATORE DI LAVORO AZIENDE MEDIO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

32 ore

Datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08

MODULO GIURIDICO NORMATIVO : Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori; La responsabilità civile e penale e la tutela 
assicurativa; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità)
MODULO GESTIONALE: Gestione e organizzazione della sicurezza; Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); I modelli di orga-
nizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro
MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi; I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La 
sorveglianza sanitaria
MODULO RELAZIONALE: I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavorato-
ri per la sicurezza; Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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*E’ previsto il Corso di AGGIORNAMNETO RSPP DATORI DI LAVORO PER AZIENDE A BASSO RISCHIO
Durata 6 ORE Quota di partecipazione singola € 150 + iva in modalità interaziendale

Minimo 5 300,00 € + i.v.a.

RSPP DATORE DI LAVORO AZIENDE BASSO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

16 ore

Datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08

MODULO GIURIDICO NORMATIVO: Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori; La responsabilità civile e penale e la tutela 
assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01)
MODULO GESTIONALE: Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi; Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); I modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; L’organizzazione della 
prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze
MODULO TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi: Il rischio da stress lavoro correlato; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria
MODULO RELAZIONALE: L’informazione, la formazione, l’addestramento; Le tecniche di comunicazione; La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza.
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Sicurezza

Rischio Elettrico



Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

FORMAZIONE PER LAVORATORI ELETTRICI PES/PAV/PEI (1)

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Il corso “Addetti ai Lavori Elettrici - PES, PAV, PEI - Norma CEI 11-27” è rivolto ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori 
tensione e sotto tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi
ispiratori del Dlgs 81/08
Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali
Norme CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto
Effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso
Attrezzature e DPI: impiego, verifica e conservazione
Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione:
Norme CEI 50110 – 1 (11-48) e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione)
Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione. 
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Minimo 5 350,00 € + i.v.a.

FORMAZIONE PER LAVORATORI ELETTRICI PES/PAV/PEI (2)

Contenuti

A chi si rivolge

16 ore

Il corso “Addetti ai Lavori Elettrici - PES, PAV, PEI - Norma CEI 11-27” è rivolto ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori 
tensione e sotto tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.
Installatori e Manutentori elettrici, Quadristi, Artigiani, Formatori aziendali, RSPP e ASPP

Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi
ispiratori del Dlgs 81/08
Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali
Norme CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto
Effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso
Attrezzature e DPI: impiego, verifica e conservazione
Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione:
Norme CEI 50110 – 1 (11-48) e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione)
Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione. 
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI ELETTRICI PES/PAV/PEI

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Il corso “Addetti ai Lavori Elettrici - PES, PAV, PEI - Norma CEI 11-27” è rivolto ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori 
tensione e sotto tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.
Installatori e Manutentori elettrici, Quadristi, Artigiani, Formatori aziendali, RSPP e ASPP che devono effettuare l’aggiornamento

Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi
ispiratori del Dlgs 81/08
Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali
Norme CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto
Effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso
Attrezzature e DPI: impiego, verifica e conservazione
Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione:
Norme CEI 50110 – 1 (11-48) e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione)
Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione. 
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Sicurezza

Squadre Emergenza



Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

BLSD PER LAICI AMERICAN HEART ASSOCIATION

Contenuti

A chi si rivolge

5 ore

Il corso è rivolto a chi intende acquisire le competenze e l’autorizzazione all’utilizzo dei Defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE)
Inoltre il corso è particolarmente indicato per le squadre di primo soccorso di cui al D.Lgs. 81/08

Rcp per adulti
Valutazione e sicurezza della scena
Compressioni toraciche
Esecuzione delle ventilazioni con tecnica bocca a bocca
Esecuzioni ventilazioni con pocket maskUtilizzo di un AED
Rcp per bambini
Valutazione e sicurezza della scena
Compressioni toraciche
Esecuzione delle ventilazioni con tecnica bocca a bocca
Esecuzioni ventilazioni con pocket mask
Utilizzo di un AED per bambini
Rcp per lattanti
Valutazione e sicurezza della scena
Compressioni toraciche
Esecuzione delle ventilazioni con tecnica bocca naso-bocca
Esecuzioni ventilazioni con pocket mask
Utilizzo di un AED per lattanti
Manovre di disostruzione per adulti, bambini e lattanti.
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Minimo 5 250,00 € + i.v.a.

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE -  AZIENDE GRUPPO A

Contenuti

A chi si rivolge

16 ore

Addetti al Primo Soccorso di Aziende del Gruppo A:
- Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali Termoelettriche – Nucleare - Estrattive e minerarie – Sotterraneo - Esplosivi, polveri e munizioni)
- Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4
- Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 lavoratori

La normativa vigente sulle attività di primo soccorso in azienda: responsabilità
Il sistema di soccorso e l’allertamento della pubblica assistenza
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuazione degli interventi di primo soccorso
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
I traumi in ambiente di lavoro
Patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico
Esercitazione pratica
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE -  AZIENDE GRUPPI B-C

Contenuti

A chi si rivolge

12 ore

Il corso Primo Soccorso Gruppo B e C è rivolto agli Addetti al Primo Soccorso di Aziende del:
- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel Gruppo A
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel Gruppo A

La normativa vigente sulle attività di primo soccorso in azienda: responsabilità
Il sistema di soccorso e l’allertamento della pubblica assistenza
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuazione degli interventi di primo soccorso
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
I traumi in ambiente di lavoro
Patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico. 
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE  - AZIENDE GRUPPO A

Contenuti

A chi si rivolge

6 ore

Addetti al Primo Soccorso di Aziende del Gruppo A

Acquisire capacità di intervento pratico:
principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN
principali tecniche di primo soccorso delle 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

Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico:
tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute
tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
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Minimo 5 75,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE  - AZIENDE GRUPPi B-C

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Addetti del Primo Soccorso di Aziende del:
- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A

Acquisire capacità di intervento pratico:
principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN
principali tecniche di primo soccorso delle 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.
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Minimo 5 350,00 € + i.v.a.

ANTINCENDIO - ALTO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

16 ore

Addetti alla squadra antincendio per aziende a rischio elevato

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
Principi della combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del Fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

ANTINCENDIO - MEDIO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Addetti alla squadra antincendio per aziende a rischio medio

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
Principi della combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del Fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

ANTINCENDIO - BASSO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Addetti alla squadra antincendio per aziende a rischio basso

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
Principi della combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del Fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
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Minimo 5 200,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Addetti designati dal Datore di Lavoro in aziende il cui rischio incendio valutato è di livello alto

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
Principi della combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del Fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Addetti designati dal Datore di Lavoro in aziende il cui rischio incendio valutato è di livello medio

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
Principi della combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del Fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
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Minimo 5 50,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO

Contenuti

A chi si rivolge

2 ore

Addetti designati dal Datore di Lavoro in aziende il cui rischio incendio valutato è di livello basso

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
Principi della combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del Fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
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Sicurezza

Attrezzature



Minimo 5 250,00 € + i.v.a.

CORSO ABILITANTE ALLE CONDUZIONE  DEL CARRELLO ELEVATORE

Contenuti

A chi si rivolge

12 ore

Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare, 
trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile)

Modulo Giuridico – normativo
Modulo Tecnico: Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
Componenti generali dei carrelli 
Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
Segnaletica
Dispositivi di protezione individuale
Nozioni elementari di fisica 
Le condizioni di equilibrio - Sistemi di ricarica delle batterie - Sistemi di protezione attiva e passiva - Dispositivi di comando e di sicurezza - Controlli e manuten-
zioni - Procedure di movimentazione - Guida sicura - Comandi e trasporto - Sosta temporanea
Modulo Pratico: Illustrazione componenti e sicurezze
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche
Guida del carrello su percorso di prova (manovre a vuoto e a carico)
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI CARRELLI ELEVATORE

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per 
trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile) già in 
possesso dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa, conforme al punto 9 del suddetto 
accordo

Modulo Giuridico – normativo
Modulo Tecnico: Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
Componenti generali dei carrelli 
Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
Segnaletica
Dispositivi di protezione individuale
Nozioni elementari di fisica 
Le condizioni di equilibrio - Sistemi di ricarica delle batterie - Sistemi di protezione attiva e passiva - Dispositivi di comando e di sicurezza - Controlli e manuten-
zioni - Procedure di movimentazione - Guida sicura - Comandi e trasporto - Sosta temporanea
Modulo Pratico: Illustrazione componenti e sicurezze
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche
Guida del carrello su percorso di prova (manovre a vuoto e a carico).
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Minimo 5 300,00 € + i.v.a.

CORSO ABILITANTE ALLE CONDUZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Contenuti

A chi si rivolge

16 ore

Lavoratori addetti all’uso delle macchine escavatrici idrauliche a ruote o cingoli

Modulo giuridico normativo: Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature da lavoro 
semoventi con operatore a bordo
Responsabilità dell'operatore
Modulo tecnico: Categorie di attrezzature - Componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi -Protezione nei confronti degli agenti fisici
Modulo pratico specifico escavatori, pale caricatrici frontali, terne: Individuazione dei componenti strutturali e dei dispositivi di comando e di sicurezza 
Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento 
 Esercitazioni di pratiche operative.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO CORSO ABILITANTE ALLE CONDUZIONE
MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Lavoratori addetti all’uso delle macchine escavatrici idrauliche a ruote o cingoli

Modulo giuridico normativo: Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature da lavoro 
semoventi con operatore a bordo
Responsabilità dell'operatore
Modulo tecnico: Categorie di attrezzature - Componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi -Protezione nei confronti degli agenti fisici
Modulo pratico specifico escavatori, pale caricatrici frontali, terne: Individuazione dei componenti strutturali e dei dispositivi di comando e di sicurezza 
Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento 
Esercitazioni di pratiche operative.
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Minimo 5 250,00 € + i.v.a.

CORSO TEORICO-PRATICO ABILITANTE PER LAVORATORI 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI

Contenuti

A chi si rivolge

10 ore

Il corso è rivolto a tutti gli addetti all'uso di caricatori frontali (pale meccaniche)

Modulo GIURIDICO – NORMATIVO:
Cenni di normativa per l’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo - Responsabilità dell'operatore
Modulo TECNICO:
Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavato-
ri, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli 
Componenti strutturali 
Dispositivi di comando e di sicurezza
Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso
Controlli del pre-utilizzo
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti durante l’utilizzo dell’attrezzatura.
Modulo PRATICO: 
Individuazione dei componenti strutturali principali 
Dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici 
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: Controlli visivi e funzionali del caricatore
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO CORSO TEORICO-PRATICO ABILITANTE PER LAVORATORI 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Il corso è rivolto a tutti gli addetti all'uso di caricatori frontali (pale meccaniche)

Modulo GIURIDICO – NORMATIVO:
Cenni di normativa per l’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo - Responsabilità dell'operatore
Modulo TECNICO:
Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavato-
ri, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli 
Componenti strutturali 
Dispositivi di comando e di sicurezza
Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso
Controlli del pre-utilizzo
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti durante l’utilizzo dell’attrezzatura.
Modulo PRATICO: 
Individuazione dei componenti strutturali principali 
Dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici 
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: Controlli visivi e funzionali del caricatore
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
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Minimo 5 250,00 € + i.v.a.

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CHE POSSONO OPERARE CON E SENZA STABILIZZATORI

Contenuti

A chi si rivolge

10 ore

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

Modulo normativo giuridico: 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)
Modulo 2 tecnico: Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche - Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione - 
Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento - DPI specifici da utilizzare con le PLE
Modulo pratici specifici: Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di 
sicurezza. - Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota - Manovre di emergenza.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO  TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CHE POSSONO OPERARE CON E SENZA STABILIZZATORI

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

Modulo normativo giuridico
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)
Modulo 2 tecnico
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione 
Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento
DPI specifici da utilizzare con le PLE
Modulo pratici specifici: Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di 
sicurezza
Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota - Manovre di emergenza.
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Minimo 5 300,00 € + i.v.a.

CORSO ABILITANTE ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI

Contenuti

A chi si rivolge

14 ore

Operatori addetti alla conduzione delle Gru Mobili

Modulo giuridico-normativo:
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico: 
Concetti generali e normativi: rischio, danno, prevenzione
La Gru Mobile: generalità, componenti e rischi connessi all’utilizzo
Caratteristiche e componenti, meccanismi e loro funzioni
Nozioni ed elementi di fisica e condizioni di stabilità
Modulo pratico:
Messa in servizio, uso dei comandi e uso corretto e sicuro della macchina; Procedura di messa in opera, manovre senza carico ed esercitazioni di presa in carico; 
Prove di sollevamento e movimentazione dei carichi. ESERCITAZIONE PRATICA. 
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO CORSO ABILITANTE ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Operatori addetti alla conduzione delle Gru Mobili

Modulo giuridico-normativo:
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico: 
Concetti generali e normativi: rischio, danno, prevenzione
La Gru Mobile: generalità, componenti e rischi connessi all’utilizzo
Caratteristiche e componenti, meccanismi e loro funzioni
Nozioni ed elementi di fisica e condizioni di stabilità
Modulo pratico:
Messa in servizio, uso dei comandi e uso corretto e sicuro della macchina; Procedura di messa in opera, manovre senza carico ed esercitazioni di presa in carico; 
Prove di sollevamento e movimentazione dei carichi. ESERCITAZIONE PRATICA. 
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Minimo 5 300,00 € + i.v.a.

CORSO ABILITANTE ALLE CONDUZIONE GRU SU AUTOCARRO

Contenuti

A chi si rivolge

12 ore

Addetti all’utilizzo delle gru per autocarro

Modulo Giuridico
Cenni di normativa di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs n.81/08)
Responsabilità dell’operatore
Modulo Tecnico
Caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, 
modifica delle configurazioni in funzioni degli accessori installati
Tipi di allestimento e organi di presa
Dispositivi di comando a distanza
Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione
Modulo Pratico: 
Messa in servizio, fuori servizio, uso dei comandi e uso corretto e sicuro della macchina
Corrette procedure di imbrago dei carichi
Prove di sollevamento e movimentazione dei carichi previsti dalla normativa.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO CORSO ABILITANTE ALLE CONDUZIONE GRU SU AUTOCARRO

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Addetti all’utilizzo delle gru per autocarro

Modulo Giuridico
Cenni di normativa di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs n.81/08). Responsabilità dell’ope-
ratore.
Modulo Tecnico
Caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, 
modifica delle configurazioni in funzioni degli accessori installati
Tipi di allestimento e organi di presa
Dispositivi di comando a distanza
Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione
Modulo Pratico: 
Messa in servizio, fuori servizio, uso dei comandi e uso corretto e sicuro della macchina
Corrette procedure di imbrago dei carichi
Prove di sollevamento e movimentazione dei carichi previsti dalla normativa.
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Minimo 5 250,00 € + i.v.a.

CORSO ABILITANTE ALLE CONDUZIONE DEI TRATTORI

Contenuti

A chi si rivolge

8 ore

Addetti all’utilizzo dei trattori

Modulo giuridico-normativo:
Cenni di normativa in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico: 
Categorie di trattori: i vari tipi dì trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
DPI specifici da utilizzare con i trattori
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
Modulo pratico: 
Individuazione dei componenti principali
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzione
Controlli pre-utilizzo e pianificazione delle operazioni di camp: Guida del trattore ed esercitazioni di pratiche operative.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO CORSO ABILITANTE ALLE CONDUZIONE DEI TRATTORI

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Addetti all’utilizzo dei trattori

Modulo giuridico-normativo:
Cenni di normativa in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico: 
Categorie di trattori: i vari tipi dì trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
DPI specifici da utilizzare con i trattori
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
Modulo pratico: 
Individuazione dei componenti principali
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzione
Controlli pre-utilizzo e pianificazione delle operazioni di camp: Guida del trattore ed esercitazioni di pratiche operative.
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Minimo 5 400,00 € + i.v.a.

CORSO PER ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI

Contenuti

A chi si rivolge

28 ore

Datori di lavoro, Lavoratori, RSPP, coordinatori della sicurezza nei cantieri, tutte figure che non solo devono montare e smontare il ponteggio

Modulo giuridico normativo: 
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 
Analisi dei rischi
Modulo tecnico: 
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, progetto
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
Ancoraggi: tipologie e tecniche
Verifiche di sicurezza
Modulo pratico Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) 
Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio.
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Minimo 5 100,00 € + i.v.a.

AGGIORNAMENTO
CORSO PER ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI

Contenuti

A chi si rivolge

4 ore

Datori di lavoro, Lavoratori, RSPP, coordinatori della sicurezza nei cantieri, tutte figure che non solo devono montare e smontare il ponteggio

Modulo giuridico normativo: 
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 
Analisi dei rischi
Modulo tecnico: 
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, progetto
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
Ancoraggi: tipologie e tecniche
Verifiche di sicurezza
Modulo pratico Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) 
Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio.
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L’ IMPORTANZA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

ALESSANDRA T.

"Seguire i dettami della Sicurezza sul Lavoro non vuol 

dire solo riuscire a salvaguardare l'incolumità fisica dei 
lavoratori, ma vuole dire riconoscere che qualunque 

essere umano che si approcci al mondo lavorativo lo 

debba fare con la certezza che vengano, per sempre, 

rispettare la sua integrità fisica e morale e che le sue 
motivazioni quotidiane migliorino nel rispetto della sua 

dignità di uomo e di lavoratore" .

LUCA L. - R.S.P.P.

La sicurezza è la premessa per lavo-
rare bene, in tranquillità, per con-

centrarsi sul risultato tutelati senza 
altre preoccupazioni..

ANNA MARIA P.

“La sicurezza è vita”

SIMONE M.

"Capacità di riconoscere gli eventi e antici-
parne le conseguenze attraverso l’adozione 
di adeguate misure preventive/protettive 
e/o attraverso l’adozione di opportune 
azioni correttive per ricondurre il 

‘sistema’ in condizioni sicure".

GIORGIA P.

"La sicurezza sul lavoro è un obiettivo a cui 
mirare per tutelare tutti i lavoratori e

 prevenire, eliminare o ridurre gli infortuni e 
le malattie professionali.

La formazione degli addetti è sicuramente il 
metodo più efficace per avvicinarci a tale 

obiettivo."

GABRIELE S.

"Il lavoratore responsabile è il 
primo responsabile della sicurezza 

sul lavoro” .

“Riporta a casa le tue dita e i tuoi 
occhi, non lasciarli sul lavoro" .



DOVE SIAMO

Nuova Cerform è situata a Fiorano Modenese, in prossimità dell’intersezione tra la tangenziale Modena- Sassuolo e la 

Pedemontana, cuore nevralgico del distretto ceramico (dista 17 km dal casello autostradale di Modena Nord). 

Disponibile ampio parcheggio gratuito.

Centro Documentazione Piastrelle 
Confindustria Ceramica 

3 km 

Palazzo Ducale di Sassuolo 

5 km 

Castello di Formigine

4 km 

Terme di Salvarola

7 km 

Museo Ferrari - Maranello

6 km 

Country Golf Club Colombaro

9 km 

Castello di Spezzano 
Museo della Ceramica 

7 km 

SS724


