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FORMAZIONE LAVORATORI 

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai lavoratori per i quali il datore di lavoro deve provvedere affinché ricevano una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
art. 37 e dell'Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011.

OBIETTIVI
Corso di formazione sui concetti base e sui rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni, ed
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell’azienda.

CONTENUTI FORMAZIONE MODULO GENERALE
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione organizzazione della prevenzione aziendale Diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

CONTENUTI FORMAZIONE MODULO SPECIFICA
Rischi elettrici generali , Procedure organizzative per il primo soccorso, Ambienti di lavoro, Microclima
e illuminazione , Organizzazione del lavoro, Stress lavoro-correlato, Videoterminali, Emergenze,
Procedure esodo e incendi, Rischi meccanici generali, Rischi da esplosione , Rischi fisici, Rumore ,
Vibrazione , Campi elettromagnetici, Radiazioni, Macchine e attrezzature, Movimentazione manuale
carichi, Movimentazione manuale merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), Rischi
chimici , Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri , Etichettatura, Rischi biologici e cancerogeni, DPI , …

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico

4



DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Generale: Durata 4 ore
Specifica aziende a RISCHIO BASSO: Durata 4 ore
Specifica aziende a RISCHIO MEDIO: Durata 8 ore 
Specifica aziende a RISCHIO ALTO: Durata 12 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 5 anni
Durata 6 ore

NUMERO PARTECIPANTI 
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti
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FORMAZIONE DIRIGENTI 

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai dirigenti per la sicurezza sul lavoro. 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. La definizione prescinde dall'inquadramento contrattuale, e
in base all'articolo 299 del medesimo decreto fa anche riferimento a chi di fatto esercita un ruolo
organizzativo di alto livello in azienda o nell'ente.

OBIETTIVI
Fornire la formazione al personale che ricopre ruoli di dirigente, in accordo con i contenuti previsti dal
D.Lgs. 81/08 e l‘Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

CONTENUTICONTENUTI
Modulo 1: Giuridico – Normativo
Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
Test di valutazione finale
Contenuti Conformi all’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2013

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
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DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Durata 16 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 5 anni
Durata 6 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti
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FORMAZIONE PREPOSTI 

DESTINATARI
I destinatari del corso sono i Preposti che il Decreto Legislativo 81/08 definisce come la “persona che,
in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.

OBIETTIVI
Corso di formazione specifica ed aggiuntiva in materia di sicurezza e salute sul lavoro per Preposti ai
sensi dell'Art. 19 e Art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011.

CONTENUTICONTENUTI
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.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
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DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Durata 8 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 5 anni
Durata 6 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 73 co.1 - Allegato V e VI e accordo SR del 22/02/2012

DESTINATARI
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore pubblico e provato, con qualsiasi
tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che hanno raggiunto la maggiore età.

OBIETTIVI
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori le conoscenze di base della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie
attività lavorative, in particolare nella conduzione di carrelli elevatori.

CONTENUTI
Modulo Giuridico – Normativo: 1 ora
Normativa generale D.Lgs 81/2008

Modulo tecnico: 7 ore
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno, principali rischi connessi
all’utilizzo e impiego di carrelli semoventi, caratteristiche generali e specifiche dei componenti
strutturali ed accessori, tecnologie e componenti principali, nozioni elementari di fisica, sistema di
ricarica delle batterie, dispositivi di comando, di sicurezza e loro funzionamento, controlli funzionali
pre utilizzo, condizioni di equilibrio, modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, analisi dei
rischi, dispositivi di protezione individuale da utilizzare, controlli e manutenzioni, gestione
movimentazione, stazionamento e traslazione, nozioni di guida sicura, norme sulla circolazione,
nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonea a
prevenire i rischi, procedure operative di messa in sicurezza e di gestione delle emergenze, controlli e
contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione al carrello, segnaletica
convenzionale - test di valutazione.
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Modulo pratico: 4 ore
Manutenzione e verifiche periodiche e giornaliere di legge secondo manuale di uso e manutenzione,
illustrazione seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze, guida del
carrello su percorso di prova per identificare le corrette manovre a vuoto e a carico, manovre di
arresto e di emergenza, messa a riposo - test di valutazione.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
Al termine del corso verrà consegnato l’attestato individuale ad ogni partecipante

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Durata 12 oreDurata 12 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 5 anni
Durata 4 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 12 partecipanti
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI MOBILI – PLE 
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009  – Art. 9 comma 9.1 lettera a) Accordo Stato Regioni 22/02/2012) 

DESTINATARI
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore pubblico e rovato, con qualsiasi
tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che hanno raggiunto la maggiore età.

OBIETTIVI
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori le conoscenze di base della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie
attività lavorative, in particolare, nella conduzione di piattaforme mobili elevabili.

CONTENUTI
Modulo giuridico - normativo: ore 1
Normativa generale D.Lgs 81/2008 s.m.i. con particolare
riferimento alle disposizioni di Legge in materia di usoriferimento alle disposizioni di Legge in materia di uso
delle attrezzature di lavoro – Responsabilità.

Modulo tecnico: ore 3
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche; Componenti
strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile; Dispositivo di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di
comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione; Controllo
da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali; DPI specifici da utilizzare con PLE: caschi,
imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi di aggancio a piattaforma;
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle
PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc..) spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a
fine lavoro. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
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Modulo pratico: ore 4 senza stabilizzatori 
ore 6 con stabilizzatori 

Abilitazione all’uso sia di PLE con e senza stabilizzatori. Esercitazioni sull’uso sicuro.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
Al termine del corso verrà consegnato l’attestato individuale ad ogni partecipante

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
SENZA stabilizzatori: Durata 8 ore
CON stabilizzatori: Durata 10 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 5 anni
Durata 4 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 12 partecipanti
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CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai lavoratori designati Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in applicazione
all’art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

OBIETTIVI
Il corso per RLS costituisce la formazione di base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione
all’art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Esso deve fornire le conoscenze di base sia sugli aspetti
giuridici e tecnici che sui rischi specifici dell’attività.

CONTENUTI
Principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei
fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative efattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione. Rischi specifici.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
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DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Durata 32 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni anno
Per aziende MINORI di 50 dipendenti: Durata 4 ore
Per aziende MAGGIORI di 50 dipendenti: Durata 8 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti
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CORSO PER  ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTICENDIO

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai dipendenti delle aziende che sono addetti delle squadre antincendio.

OBIETTIVI
Il corso vuole fornire agli addetti della squadra antincendio le necessarie conoscenze per svolgere il
loro ruolo . I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico (rif. DM 10 Marzo 1998).

CONTENUTI
Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al
livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Vengonolivello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Vengono
trattati i contenuti indicati dal D.M. 10 Marzo 1998 allegato IX comma 9.1.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
Solo per il rischio medio dov’è prevista una prova pratica verrà portato da personale altamente
qualificato tutto il materiale necessario per le simulazioni di incendio e spegnimento
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DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Aziende a rischio di incendio BASSO: Durata 4 ore
Aziende a rischio di incendio MEDIO: Durata 8 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 3 anni
Aziende a rischio di incendio BASSO: Durata 2 ore
Aziende a rischio di incendio MEDIO: Durata 5 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti

17



CORSO PER  ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

DESTINATARI
Lavoratori incaricati per l’attuazione delle misure di pronto soccorso. In particolare, a quegli addetti
che operano in aziende nelle quali il rischio di infortunio e dell’insorgere di un’emergenza medico-
sanitaria non è elevato.

OBIETTIVI
Il corso vuole fornire agli addetti della squadra di emergenza o di primo soccorso e le misure di primo
intervento e le necessarie conoscenze per affrontare le emergenze. Il D.M. n. 388/2003 prescrive
l'istituzione del pronto soccorso in azienda e fornisce il regolamento per le caratteristiche minime
delle attrezzature, per i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione, in base alla natura
dell’attività, al numero dei lavoratori ed ai possibili fattori di rischio.

CONTENUTI
Allertare il sistema di soccorso Riconoscere un'emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primoAllertare il sistema di soccorso Riconoscere un'emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primo
soccorso Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Acquisire conoscenze generali
sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Contenuti conformi al D.M. n. 388/2003.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
Manichino in dotazione al medico per fare capire nel dettaglio le operazioni spiegate durate il corso
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DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Categoria A: Durata 16 ore
Categoria B/C: Durata 12 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 3 anni
Categoria A: Durata 6 ore
Categoria B/C: Durata 4 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti
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CORSO PER RSPP DATORE DI LAVORO

DESTINATARI
Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione.

OBIETTIVI
Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere personalmente il ruolo di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di
lavoro in applicazione della normativa vigente - Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. art. 34, comma
2.

CONTENUTI
Modulo 1 - Normativo - giuridico
Modulo 2 - Gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezzaModulo 2 - Gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3 - Tecnico - individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4 - Relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori
Contenuti conformi ad Accordo Stato- Regioni 2011

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico
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DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Aziende a rischio BASSO: Durata 16 ore
Aziende a rischio MEDIO: Durata 32 ore
Aziende a rischio ALTO: Durata 48 ore

AGGIORNAMENTO – Ogni 5 anni
Aziende a rischio BASSO: Durata 6 ore
Aziende a rischio MEDIO: Durata 10 ore
Aziende a rischio ALTO: Durata 14 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 5 partecipanti
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CORSO PER ADDETTI AD ATTIVITA’ ALIMENTARI – H.A.C.C.P.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti gli operatori che operano nel settore alimentare con mansioni di addetti alla
somministrazione e/o alla preparazione.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato alla conoscenza del sistema di autocontrollo igienico-sanitario HACCP per rendere
i comportamenti dei singoli coerenti con la normativa e le buone prassi, supportando l’attività di
rilevazione e di controllo predisposta all’interno delle aziende. E’ di riferimento la normativa europea
Reg. 852/2004 e regionale DGRT n. 559/2008.

CONTENUTI
Rischi e pericoli alimentari: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di
prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP. Obblighi e responsabilità
dell'industria alimentare. Conservazione degli Tecniche di alimenti-Igiene: Tecniche di conservazionedell'industria alimentare. Conservazione degli Tecniche di alimenti-Igiene: Tecniche di conservazione
degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei locali e delle
attrezzature. Igiene personale. Individuazione e controllo dei rischi: Metodi e tecniche di
individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole
tipologie di attività. Ulteriore unità formativa di approfondimento per Responsabili HACCP e Titolari.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 
Corso in aula e/o presso l’azienda
Metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico

22



DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Addetti alla somministrazione e preparazione: Durata 4 ore 
Responsabili HACCP e Titolari di attività: Durata 8 ore 

AGGIORNAMENTO – Ogni 2 anni
Durata 4 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti
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LA GESTIONE EFFICACE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

DESTINATARI
Imprenditori o potenziali tali di ogni settore, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione,
Dirigenti, Preposti.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato a supportare imprenditori o potenziali tali a recepire correttamente la normativa
in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro andando a gestire gli adempimenti di legge secondo criteri
di efficacia ed efficienza.

CONTENUTI
Il quadro normativo di riferimento I principali adempimenti tecnico-organizzativi Gli adempimenti per
la formazione La logica del sistema La gestione delle registrazioni e delle scadenze Cenni ai sistemi di
gestione ed ai modelli organizzativi Il miglioramento continuo.gestione ed ai modelli organizzativi Il miglioramento continuo.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Corso in aula e/o presso l’azienda
Approccio coinvolgente ed interattivo che vede la compartecipazione dell’utente in un ruolo attivo
Condivisione di casi pratici
Materiale didattico su supporto cartaceo e/o elettronico

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
Durata 8 ore

NUMERO PARTECIPANTI
Aula: Minimo 5 partecipanti
Azienda: Massimo 20 partecipanti
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