
 

 

Pagina 1 

 

 

CATALOGO FORMATIVO      

QUALIFICATO FONDIMPRESA.   
 
CORSO PREPOSTI  
 

DURATA: 8H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

 
QUOTA: Euro 

123,00  
 

 
Programma e contenuti:  

Corso di formazione preposti ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.lgs 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e 

integrazioni, realizzato in conformità con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 per quanto concerne contenuti, modalità di erogazione e organizzazione. 

I contenuti, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione 

agli obblighi previsti dall’articolo 19: 

 principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

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

 definizione ed 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 uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi 

a loro disposizione. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 

 

 
AGGIORNAMENTO 
PREPOSTI 
 

DURATA: 6H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
93,00 

 

Aggiornamento quinquennale della durata di 6 per tutte le categorie aziendali. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 
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FORMAZIONE RISCHIO 
BASSO PER I LAVORATORI 
 

DURATA: 8H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
120,00 

 
Programma e contenuti Corso di formazione per i lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.lgs 09 aprile 2008 

n. 81 e successive modifiche e integrazioni, realizzato in conformità con la conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 per quanto concerne contenuti, 

modalità di erogazione e organizzazione. 

FORMAZIONE GENERALE - 4 ore 

Dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro: 

 concetti di rischio; 

 danno; 

 prevenzione; 

 protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale; 

 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

FORMAZIONE SPECIFICA – 4 ore 

Erogata in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 
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FORMAZIONE RISCHIO 
MEDIO PER I LAVORATORI 
 

 DURATA: 12H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
160,00 

 

Programma e contenuti Corso di formazione per i lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.lgs 09 aprile 2008 

n. 81 e successive modifiche e integrazioni, realizzato in conformità con la conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 per quanto concerne contenuti, modalità di 

erogazione e organizzazione. 

FORMAZIONE GENERALE - 4 ore 

Dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro: 

 concetti di rischio; 

 danno; 

 prevenzione; 

 protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale; 

 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA – 8 ore 

Erogata in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 
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FORMAZIONE RISCHIO ALTO 
PER I LAVORATORI 
 

 DURATA: 16H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
200,00 

 

Programma e contenuti Corso di formazione per i lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.lgs 09 aprile 2008 

n. 81 e successive modifiche e integrazioni, realizzato in conformità con la conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 per quanto concerne contenuti, modalità di 

erogazione e organizzazione. 

FORMAZIONE GENERALE - 4 ore 

Dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro: 

 concetti di rischio; 

 danno; 

 prevenzione; 

 protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale; 

 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

 

FORMAZIONE SPECIFICA – 12 ore 

Erogata in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 

 
AGGIORNAMENTO 
LAVORATORI 
 

DURATA: 6H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
93,00 

 

Aggiornamento quinquennale per la formazione dei lavoratori della durata di 6 ore per tutte le categorie aziendali. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 
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CORSO PER RLS 
 

DURATA: 32H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
397,00 

 

Programma e contenuti  

 principi costituzionali e civilistici; 

 la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

 i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; 

 la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; 

 la valutazione dei rischi; 

 l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; 

 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

 nozioni di tecnica delle comunicazioni. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 

 

 
AGGIORNAMENTO PER RLS 
(PER AZIENDE CON MENO DI 
50 DIPENDENTI) 
 

DURATA: 4H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

 
QUOTA: Euro  
87,00  

 

 

Programma e contenuti  

 novità normative; 

 aggiornamenti su rischi tecnici; 

 approfondimenti di tematiche inerenti la prevenzione e sicurezza sui luoghi di Lavoro. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 

 

 
AGGIORNAMENTO PER RLS 
(PER AZIENDE CON 50 O PIU’ 
DIPENDENTI) 
 

DURATA: 8H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
123,00 

 

Programma e contenuti  

 novità normative; 

 aggiornamenti su rischi tecnici; 

 approfondimenti di tematiche inerenti la prevenzione e sicurezza sui luoghi di Lavoro. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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PRIMO SOCCORSO (AZIENDE 
GRUPPO A)  
 

DURATA: 16H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
197,00 

 

Programma e contenuti: il percorso formativo soddisfa quanto previsto dal D.M.388/2003 per le aziende del gruppo A. 

Contenuti. 

Modulo A : Allertare il sistema di soccorso: 

 cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, 

ecc.); 

 comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 

Riconoscere un’emergenza sanitaria: 

 Scena dell’infortunio; 

 Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato; 

 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; 

 Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso: 

 sostenimento delle funzioni vitali; 

 riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. 

 

Modulo B: Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: 

 Cenni di anatomia dello scheletro; 

 Lussazioni, fratture e complicanze; 

 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; 

 Traumi e lesioni toraco-addominali. 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 Lesioni da freddo e da calore; 

 Lesioni da corrente elettrica; 

 Lesioni da agenti chimici; 

 Intossicazione; 

 Ferite lacero contuse; 

 Emorragie esterne. 

 

Modulo C: Acquisire capacita di intervento pratico: 

 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 

 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
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 Tecniche di primo soccorso nella sindrome d’insufficienza respiratoria acuta; 

 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 

 Tecniche di tamponamento emorragico; 

 Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 

 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 

 

 

 
AGGIORNAMENTO PRIMO 
SOCCORSO (AZIENDE 
GRUPPO A) 
 

DURATA: 6H LIVELLO: base  
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: Euro 
93,00 

 

Programma e contenuti: Obiettivo del corso e acquisire capacita di intervento pratico. 

Contenuti: 

 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 di insufficienza 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 casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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PRIMO SOCCORSO (AZIENDE 
GRUPPO B-C) – TEORIA 
 

DURATA: 12H LIVELLO: base  
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: Euro 
157,00 

 

Programma e contenuti Il percorso formativo soddisfa quanto previsto dal D.M.388/2003 per le aziende del gruppo B e 

C. 

Contenuti. 

Modulo A : Allertare il sistema di soccorso: 

 cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, 

ecc.); 

 comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria; 

 Scena dell’infortunio; 

 Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato; 

 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; 

 Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

 sostenimento delle funzioni vitali; 

 riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. 

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

Modulo B: Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. 

 Cenni di anatomia dello scheletro; 

 Lussazioni, fratture e complicanze; 

 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; 

 Traumi e lesioni toraco-addominali. 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 Lesioni da freddo e da calore; 

 Lesioni da corrente elettrica; 

 Lesioni da agenti chimici; 

 Intossicazione; 

 Ferite lacero contuse; 

 Emorragie esterne. 

 

Modulo C: Acquisire capacita di intervento pratico 

 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 

 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindrome cerebrali acute; 
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 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome d’insufficienza 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 casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 

 

 

 
AGGIORNAMENTO PRIMO 
SOCCORSO (AZIENDE 
GRUPPO B-C) 
 

DURATA: 4H LIVELLO: base  
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: Euro 
83,00 

 

Programma e contenuti Obiettivo del corso e acquisire capacita di intervento pratico. 

Contenuti: 

 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 

 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindrome cerebrali acute; 

 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 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 casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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ANTINCENDIO RISCHIO 
BASSO 
 

DURATA: 4H LIVELLO: base  
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
97,00 

 

 Programma e contenuti Questo percorso formativo soddisfa la formazione obbligatoria prevista dal D.M.10/03/98 e 

si propone di formare il personale delle aziende con attività a rischio basso su: 

Modulo 1 

L’incendio e la prevenzione incendi (1 ora) 

 Principi della combustione; 

 Prodotti della combustione; 

 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

 Effetti dell’incendio sull’uomo; 

 Divieti e limitazioni di esercizio; 

 Misure comportamentali. 

Modulo 2 

Protezione antincendio e procedura da adottare in caso di incendio (1 ora) 

 Le principali misure di protezione antincendio; 

 Evacuazione in caso di incendio; 

 Chiamata dei soccorsi. 

Modulo 3 

Esercitazioni pratiche (2 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 

pratica. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 

 

 
AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO RISCHIO 
BASSO 
 

DURATA: 2H LIVELLO: base  
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: 
Euro  73,00 

 

Programma e contenuti Corso di aggiornamento che rispetta quanto previsto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile – Direzione centrale della formazione del 23/02/2011 per 

quanto concerne durata e contenuti. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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ANTINCENDIO RISCHIO 
MEDIO 
 

DURATA: 8H LIVELLO: base  
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: Euro 
153,00 

  

Programma e contenuti: Questo percorso formativo soddisfa la formazione obbligatoria prevista dal D.M.10/03/98 e 

si propone di formare il personale delle aziende con attività a rischio medio su: 

Modulo 1 

L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 

 Principi sulla combustione e l’incendio; 

 Le sostanze estinguenti; 

 Triangolo della combustione; 

 Le principali cause di un incendio; 

 Rischi alle persone in caso si incendio; 

 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi; 

 

 

Modulo 2 

Protezione antincendio e procedura da adottare in caso di incendio (3 ore) 

 Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

 Vie di esodo; 

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

 Procedure per l’evacuazione; 

 Rapporti con i vigili del fuoco; 

 Attrezzature ed impianti di estinzione; 

 Sistemi di allarme; 

 Segnaletica di sicurezza; 

 Illuminazione di emergenza. 

Modulo 3 

Esercitazioni pratiche (3 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 

 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 

Attestazione finale: Attestato di frequenza. 
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AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO RISCHIO 
MEDIO 
 

DURATA: 5H  LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: Euro 
97,00 

 

Programma e contenuti Corso di aggiornamento che rispetta quanto previsto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile – Direzione centrale della formazione del 23/02/2011 per 

quanto concerne durata e contenuti. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 

 

 
ANTINCENDIO RISCHIO 
ALTO 
 

DURATA: 16H LIVELLO: base  
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: 
Euro  327,00 

 

Programma e contenuti: 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore) 

 Principi sulla combustione; 

 Principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 

 Sostanze estinguenti; 

 I rischi alle persone ed all'ambiente; 

 Specifiche misure di prevenzione incendi; 

 Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 

 L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 

 L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 

 

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ore) 

 Misure di protezione passiva; 

 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 

 Attrezzature ed impianti di estinzione; 

 Sistemi di allarme; 

 Segnaletica di sicurezza; 

 Illuminazione di sicurezza. 

 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore) 

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
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 Procedure da adottare in caso di allarme; 

 Modalità di evacuazione; 

 Modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 

 Collaborazione dei Vigili del Fuoco in caso di intervento; 

 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 

 Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 

 Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimenti e di protezione individuale. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 

 

 
AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO RISCHIO 
ALTO 
 

DURATA: 8H  LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test  

QUOTA: Euro 
153,00 

  

 Programma e contenuti Corso di aggiornamento che rispetta quanto previsto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile – Direzione centrale della formazione del 23/02/2011 per 

quanto concerne durata e contenuti. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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ADDETTI AL SETTORE 
ALIMENTARE (HACCP) 
 

DURATA: 3H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
60,00 

 

Programma e contenuti 

 La normativa Italiana ed europea; 

 Il sistema HACCP; 

 Tipologie e fattori di contaminazione: rischio chimico, fisico e biologico; 

 La contaminazione crociata; 

 Le alterazioni degli alimenti; 

 L’igiene in azienda; 

 Le malattie a trasmissione alimentare; 

 La conservazione: la catena del freddo; 

 La preparazione; 

 La somministrazione; 

 L’igiene personale; 

 Igiene di locali e attrezzature (metodi di detersione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione); 

 Manutenzione delle attrezzature; 

 Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione; 

 Valutazione del controllo delle temperature; 

 Igiene e sicurezza degli alimenti nelle diverse fasi del ciclo produttivo (ricevimento, stoccaggio, preparazione, 

distribuzione al consumatore); 

 La corretta prassi igienica, l’igiene della produzione e della distribuzione. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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RESPONSABILI 
DELL’ELABORAZIONE, DELLA 
GESTIONE E 
DELL’APPLICAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI 
AUTOCONTROLLO BASATA 
SUL SISTEMA H.A.C.C.P. NEL 
SETTORE ALIMENTARE 
  
 

DURATA: 8H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
110,00 

 

Programma e contenuti: 

 Rischi e pericoli alimentari (chimici, fisici, microbiologici) e loro prevenzione;  

 Conservazione degli alimenti lungo la filiera alimentare;  

 Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP;  

 Obblighi e responsabilità dell’operatore del settore alimentare;  

 Le principali parti costitutive di un piano di autocontrollo; 

 Identificazione dei punti critici e loro monitoraggio, misure correttive e verifiche;  

 Prerequisiti, GMP, HACCP, documentazione;  

 Esempi applicativi.  

 Individuazione e controllo dei rischi nelle principali fasi di processo della specifica impresa del settore 

alimentare. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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ADDETTI AL MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO DEI 
PONTEGGI 
 

DURATA: 28H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
273,00 

 

Programma e contenuti 

MODULO TECNICO – GIURIDICO 

 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona 

tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri; 

 Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri”; 

 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, 

progetto; 

 DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; 

 Ancoraggi: tipologie e tecniche; 

 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie. 

 

MODULO PRATICO 

 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. 

  

Attestazione finale Attestato di frequenza. 

 

 
AGGIORNAMENTO ADDETTI 
AL MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO DEI 
PONTEGGI 
 

DURATA: 4H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
87,00 

 

Programma e contenuti: Aggiornamento quadriennale della durata di 4 ore.  

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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LAVORATORI ADDETTI AI 
LAVORI ELETTRICI PES-PAV-
PEI 
 

DURATA: 16H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
230,00 

 

Programma e contenuti: 

 Il rischio elettrico; 

 Cosa significa lavorare in sicurezza;  

 Effetti della corrente sul corpo umano, elettrocuzione; 

 Contatti diretti e indiretti; 

 Elementi di primo soccorso;  

 Attrezzature e dispositivi di protezione individuale utilizzati nel lavoro elettrico e di cantiere; 

 L’impianto di messa a terra; 

 Sistemi di distribuzione in BT e modalità di coordinamento delle protezioni (CEI 64-8); 

 L’utilizzo normativamente obbligatorio dell’interruttore differenziale ad alta sensibilità; 

 Prove e misure elettriche, strumenti e modalità (CEI 64-14); 

 Impianti elettrici in luoghi particolari (CEI 64-8) precauzioni aggiuntive per la sicurezza; 

 I sistemi di protezione contro i fulmini; 

 Il Grado IP; la protezione contro i contatti o l’ingresso della polvere e/o dei liquidi; 

 Il codice dei colori; 

 La normativa tecnica per la sicurezza nel lavoro elettrico (CEI EN 50110 e CEI 11-27); 

 La documentazione tecnica di un impianto elettrico (CEI 02); 

 Analisi delle tipologie di interventi e di manutenzioni eseguibili; 

 Esame del contesto ove si interviene; 

 La predisposizione di un piano di intervento; 

 Procedure di lavoro previste dalla norma 11-27 in funzione del tipo di intervento; 

 Il preposto ai lavori ed il responsabile degli impianti; 

 Attrezzi ed utensili per il lavoro, marcatura CE; 

 Cenni sull’utilizzo di attrezzature per i lavori in quota; 

 Cenni sul rischio di esplosione; 

 La comunicazione in ambiente tecnico e sul luogo di lavoro; 

 Analisi di casistiche particolari. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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AGGIORNAMENTO 
LAVORATORI ADDETTI AI 
LAVORI ELETTRICI PES-PAV-
PEI 
 

DURATA: 4H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
230,00 

 

Programma e contenuti: Il corso di aggiornamento CEI 11-27 è valido come Aggiornamento quinquennale per 

addetti ai lavori elettrici PES-PAV-PEI. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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AMBIENTI CONFINATI O 
SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO (TEORIA E 
PRATICA) 
 

DURATA: 16H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
230,00 

 

 Programma e contenuti: 

 Comunicazione del rischio ed aspetti psicologici in momenti di pericolo; 

 Ambienti confinati e sospetti d’inquinamento secondo il D.lgs. 81/08 e relative circolari; 

 Richiami a codice civile, penale, responsabilità amministrativa delle imprese; 

 Analisi del Dpr 177-11 passo per passo; 

 Individuazione dei pericoli e rischi con illustrazione delle problematiche legate alle variazioni di ossigeno e gas 

pericolosi, sostanze e polveri infiammabili con definizione dei limiti di salute a breve e lungo termine; 

 Definizione della segnaletica di sicurezza sia negli ambienti di lavoro che sui mezzi di trasporto; 

 Definizione dei DPI e loro classificazione; 

 Definizione di pericolo e rischio con valutazione dei rischi in ambienti confinati “non” valutazione del concetto di 

ambiente confinato; 

 Definizione di procedure specifiche relative ad attività preliminari; 

 Definizione delle procedure di accesso al sito confinato; 

 Definizione delle procedure da adottare in ambiti specifici e relativi dpi; 

 Definizione delle procedure di emergenza; 

 Richiamo alle figure e responsabilità previste dal Dpr 177-11 e Dlgs 81-08; 

 Addestramento all’utilizzo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI APVR e DPI di III categoria anticaduta 

(Uso, tipologia e filtri); 

 Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive; 

 Accesso “sicuro” in spazi confinati; 

 Utilizzo dei Presidi e DPI; 

 Principali manovre d’emergenza. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 
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ADDESTRAMENTO PER 
ADDETTI AL LAVORO IN 
QUOTA CON UTILIZZO DI 
DPI DI III CATEGORIA 
 

DURATA: 4H LIVELLO: base 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA: test 

QUOTA: Euro 
87,00 

 

Programma e contenuti: 

 Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio; 

 Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto; 

 Cenni sulla normativa di riferimento vigente; 

 Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto; 

 Protezione individuale, DPI e scelta degli stessi; 

 Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI; 

 Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto; 

 La nota informativa del fabbricante; 

 Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione – procedura di verifica e controllo; 

 Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta; 

 Continuità di protezione in quota e doppia protezione; 

 Cenni ai sistemi di accesso e posizionamento con funi; 

 Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio; 

 Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione; 

 Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta. 

 

PARTE PRATICA 

Le prove pratiche di addestramento vengono personalizzate in base alla tipologia di lavoro con funi, con esercizi 

appositamente preparati ed allestiti. 

 Lavoro in quota e pericolo di caduta; 

 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione; 

 Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della formazione; 

 Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione; 

 Corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta; 

 Scelta dei DPI anticaduta, del casco di protezione e utilizzo in sicurezza; 

 Valutazione nella scelta dell’utilizzo di un dissipatore di energia; 

 Scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio; 

  Linea vita; 

 Posizionamento in appoggio su struttura verticale; 
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 Accesso e posizionamento su scala semplice; 

 Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino anticaduta; 

 Uso di ancoraggi portatili in fettuccia e di linea di ancoraggio orizzontale; 

 Soccorso dell’operatore in quota. 

 

Attestazione finale Attestato di frequenza. 


