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1. CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO CHE SVO LGE DIRETTAMENTE LA 

FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZION E E PROTEZIONE (R.S.P.P.) IN 

AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO BASSO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di Lavoro (Legale Rappresentante) di aziende che intendono svolgere direttamente la funzione di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) in aziende classificate a Rischio Basso dall’Accordo Stato 

– Regioni del 21/12/2011 in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 

Alberghi e Ristoranti, Autocarrozzerie e Officine di riparazione veicoli, Lavanderie, Parrucchieri, Panificatori e Pasticceri, 

Agenzie di Assicurazione, Agenzie Immobiliari e Aziende informatiche, Associazioni ricreative, culturali e sportive, Servizi 

domestici e Organizzazioni extraterritoriali. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008e s.m.i. e dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/2011. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo Normativo: Giuridico (4 ore) 

- Modulo Gestionale: Gestione ed Organizzazione della Sicurezza (4 ore) 

- Modulo Tecnico: Individuazione e Valutazione dei Rischi propri dei comparti produttivi per attività a Rischio Basso e 

misure di prevenzione e protezione da attuare (4 ore) 

- Modulo Relazionale: Formazione e Consultazione dei Lavoratori (4 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 
 
 
DURATA:   

16 ore 

 
 
COSTO:   

€ 300,00 Iva Esente a partecipante 
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2. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE LA 

FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZION E E PROTEZIONE (R.S.P.P.) IN 

AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO BASSO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di Lavoro (Legale Rappresentante) di aziende che svolgono direttamente la funzione di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) in aziende classificate a Rischio Basso dall’Accordo Stato – Regioni 

del 21/12/2011 in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Commercio all’ingrosso e al dettaglio, Alberghi e 

Ristoranti, Autocarrozzerie e Officine di riparazione veicoli, Lavanderie, Parrucchieri, Panificatori e Pasticceri, Agenzie di 

Assicurazione, Agenzie Immobiliari e Aziende informatiche, Associazioni ricreative, culturali e sportive, Servizi domestici 

e Organizzazioni extraterritoriali. 

L'obbligo di aggiornamento, con periodicità quinquennale, si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi, ai 

sensi dell'art. 3 del D.M. 16/01/1997, nel periodo antecedente la pubblicazione dell'Accordo Stato - Regioni del 

21/12/2011. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto al Punto 7 dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. In 

particolare verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti nei seguenti 

ambiti: 

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

- Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

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

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 
 
 
DURATA:   

6 ore 

 
 
COSTO:   

€ 120,00 Iva Esente a partecipante 
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3. CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO CHE SVO LGE DIRETTAMENTE LA 

FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZION E E PROTEZIONE (R.S.P.P.) IN 

AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO MEDIO 

 
 
 
DESTINATARI: 

Datore di Lavoro (Legale Rappresentante) di aziende che intendono svolgere direttamente la funzione di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) in aziende classificate a Rischio Medio dall’Accordo Stato 

– Regioni del 21/12/2011 in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Agricoltura e Pesca, Trasporto e 

Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione e Istruzione. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/2011. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo Normativo: Giuridico (4 ore) 

- Modulo Gestionale: Gestione ed Organizzazione della Sicurezza (4 ore) 

- Modulo Tecnico: Individuazione e Valutazione dei Rischi propri dei comparti produttivi per attività a Rischio Medio e 

misure di prevenzione e protezione da attuare (20 ore) 

- Modulo Relazionale: Formazione e Consultazione dei Lavoratori (4 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 
 
 
DURATA:  

32 ore 
 
 
COSTO: 

€ 450,00 Iva Esente a partecipante 
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4. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE LA 

FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZION E E PROTEZIONE (R.S.P.P.) IN 

AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO MEDIO 

 
 
 
DESTINATARI: 

Datore di Lavoro (Legale Rappresentante) di aziende che svolgono direttamente la funzione di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) in aziende classificate a Rischio Medio dall’Accordo Stato – Regioni 

del 21/12/2011 in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Agricoltura e Pesca, Trasporto e Magazzinaggio, 

Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione e Istruzione. 

L'obbligo di aggiornamento, con periodicità quinquennale, si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi, ai 

sensi dell'art. 3 del D.M. 16/01/1997, nel periodo antecedente la pubblicazione dell'Accordo Stato - Regioni del 

21/12/2011. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto previsto al Punto 7 dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. In 

particolare verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti nei seguenti 

ambiti: 

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

- Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

10 ore 

 
 
COSTO: 

€ 220,00 Iva Esente a partecipante 
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5. CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO CHE SVO LGE DIRETTAMENTE LA 

FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZION E E PROTEZIONE (R.S.P.P.) IN 

AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO ALTO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datore di Lavoro (Legale Rappresentante) di aziende che intendono svolgere direttamente la funzione di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) in aziende classificate a Rischio Alto dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/2011 in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Estrazioni minerali e Altre industrie 

estrattive, Costruzioni, Tessili, Abbigliamento, Conciarie e Cuoio, Industrie Alimentari, Legno, Mobili, Carta, Editoria e 

Stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e lavorazione metalli, Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici, 

Fabbricazione di Autoveicoli, macchine, apparecchi elettrici ed elettronici, Smaltimento rifiuti, Produzione e distribuzione 

di energia elettrica, gas, acqua, Industria chimica, Fibre, Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari, Sanità, Gomma e 

Plastica e Assistenza sociale residenziale. 

 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/2011. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo Normativo: Giuridico (4 ore) 

- Modulo Gestionale: Gestione ed Organizzazione della Sicurezza (4 ore) 

- Modulo Tecnico: Individuazione e Valutazione dei Rischi propri dei comparti produttivi per attività a Rischio Alto e 

misure di prevenzione e protezione da attuare (36 ore) 

- Modulo Relazionale: Formazione e Consultazione dei Lavoratori (4 ore) 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 

 
DURATA:   

48 ore.  

 

 
COSTO:   

€ 650,00 Iva Esente a partecipante 
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6. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE LA 

FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZION E E PROTEZIONE (R.S.P.P.) IN 

AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO ALTO 

 
 
DESTINATARI:   

Datore di Lavoro (Legale Rappresentante) di aziende che intendono svolgere direttamente la funzione di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) in aziende classificate a Rischio Alto dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/2011 in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Estrazioni minerali e Altre industrie 

estrattive, Costruzioni, Tessili, Abbigliamento, Conciarie e Cuoio, Industrie Alimentari, Legno, Mobili, Carta, Editoria e 

Stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e lavorazione metalli, Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici, 

Fabbricazione di Autoveicoli, macchine, apparecchi elettrici ed elettronici, Smaltimento rifiuti, Produzione e distribuzione 

di energia elettrica, gas, acqua, Industria chimica, Fibre, Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari, Sanità, Gomma e 

Plastica e Assistenza sociale residenziale. 

L'obbligo di aggiornamento, con periodicità quinquennale, si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui 

all'art. 3 del D.M. 16/01/1997. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto al Punto 7 dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. In 

particolare verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti nei seguenti 

ambiti: 

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

- Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:   

14 ore.  
 

 
COSTO:   

€ 300,00 Iva Esente a partecipante 
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7. CORSO DI FORMAZIONE BASE PER RESPONSABILE E ADDE TTO DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO A 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. per operare in aziende appartenenti a tutti i Macrosettori di attività ATECO, così come previsto 

dall'art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008 e dalla Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori e il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento (4 ore) 

- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità 

civili e penali e iI Sistema Pubblico della prevenzione (4 ore) 

- Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi e il Documento di valutazione dei rischi (4 ore) 

- La classificazione dei rischi in relazione alla normativa e il rischio incendio ed esplosione (4 ore) 

- La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (8 ore) 

- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio (4 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 
 

 
DURATA:  

28 ore  
 

 
COSTO:   

€ 900,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 500,00 Iva Esente a partecipante  (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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8. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO D EL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 1 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 1 (Agricoltura), così come previsto dall'art. 33 

del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (8 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni (4 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Biologici (4 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (4 ore) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (2 ore) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (4 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (4 ore) 

- Rischio da esplosione (2 ore) 

- Sicurezza Antincendio (4 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 1, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
 
DURATA:  

36 ore 

 
 
COSTO:   

€ 1.300,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 800,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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9. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO D EL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 3 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 3 (Estrazione minerali, Altre industrie 

estrattive, Costruzioni), così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (8 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni (8 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (8 ore) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (2 ore) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (12 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (12 ore) 

- Rischio da esplosione (2 ore) 

- Sicurezza Antincendio (8 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 3, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
 
DURATA:  

60 ore 

 
 
COSTO:   

€ 2.000,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 1.200,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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10. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 4 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 4 (Industrie Alimentari ecc., Tessili, 

Abbigliamento, Conciarie, Cuoio, Legno, Carta, Editoria, Stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e lavorazione 

metalli, Fabbricazione macchine, Apparecchi meccanici, Apparecchi elettrici ed elettronici, Autoveicoli, Mobili, 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, Smaltimento rifiuti), così come previsto dall'art. 33 del 

D.Lgs. n° 81/2008. 

 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (4 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni (2 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Biologici (2 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (8 ore) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (4 ore) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (8 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (10 ore) 

- Rischio da esplosione (2 ore) 

- Sicurezza Antincendio (8 ore) 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 4, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
DURATA:  

48 ore 

 
COSTO:   

€ 1.300,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 850,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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11. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 5 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 5 (Raffinerie, Trattamento combustibili 

nucleari, Industria chimica, Fibre, Gomma, Plastica), così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (8 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni (8 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Biologici (4 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (8 ore) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (4 ore) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (8 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (12 ore) 

- Rischio da esplosione (4 ore) 

- Sicurezza Antincendio (12 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 5, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
 
DURATA:  

68 ore 

 
 
COSTO:   

€ 2.200,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 1.400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 



 
 
 

Rev. 05 del 22/05/2018                                                                                                                                 Pagina 20 di 106 

 

 

12. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 6 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 6 (Commercio ingrosso e dettaglio, Trasporti, 

Magazzinaggi, Comunicazioni, Attività artigianali non assimilabili ai macrosettori precedenti: carrozzerie, riparazione 

veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.), così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (4 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni (2 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Biologici (1 ora) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (3 ore) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (1 ora) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (3 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (4 ore) 

- Rischio da esplosione (2 ore) 

- Sicurezza Antincendio (4 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 6, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
 
DURATA:  

24 ore 

 
 
COSTO:   

€ 900,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 550,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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13. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 7 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 7 (Sanità e servizi sociali), così come previsto 

dall'art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (8 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni (4 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Biologici (8 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (8 ore) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (4 ore) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (12 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (4 ore) 

- Rischio da esplosione (4 ore) 

- Sicurezza Antincendio (8 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 7, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
 
DURATA:  

60 ore 

 
 
COSTO:   

€ 2.000,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 1.000,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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14. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 8 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 8 (Pubblica amministrazione e Istruzione), 

così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (2 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Biologici (2 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (4 ore) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (1 ora) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (3 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (4 ore) 

- Sicurezza Antincendio (8 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 8, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
 
DURATA:  

24 ore 

 
 
COSTO:   

€ 900,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 550,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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15. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P. e A.S.P.P.) -  MODULO B 9 

 
 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che intendono svolgere il compito di 

R.S.P.P. e/o A.S.P.P. in aziende appartenenti al Macrosettore di attività B 9 (Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, 

Immobiliari, Informatica, Associazioni Ricreative Culturali e Sportive, Servizi Domestici, Organizzazioni Extraterritoriali), 

così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Chimici e Sostanze Pericolose (2 ore) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Biologici (1 ora) 

- Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (1 ora) 

- Dispositivi di Protezione Individuali (1 ora) 

- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro (2 ore) 

- Rischi d’infortunio: rischio elettrico, rischio meccanico e cadute dall’alto (2 ore) 

- Sicurezza Antincendio (3 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie durante lo svolgimento del modulo di 

specializzazione B 9, tramite verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi e tramite una verifica finale svolta, 

anche in forma integrata, con le seguenti modalità: 

- simulazione, sia per i R.S.P.P. che per gli A.S.P.P., al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in 

situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; 

- colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. 

 
 
DURATA:  

12 ore 

 
 
COSTO:   

€ 550,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 300,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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16. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) -  MODULO C 

 
 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che hanno già effettuato la formazione o 

beneficiano dell’esonero previsti dalla normativa e che intendano ultimare la formazione per svolgere la funzione di 

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), in attuazione a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 

n° 81/2008 e dalla Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Organizzazione e sistemi di gestione (8 ore) 

- Il sistema delle relazioni e della comunicazione e rischi di natura psico-sociale (4 ore) 

- Rischi di natura ergonomica (4 ore) 

- Ruolo dell’informazione e della formazione (8 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

La valutazione del livello di apprendimento avverrà tramite verifiche intermedie (strutturate sia a test sia come soluzioni 

di casi) e tramite una verifica finale consistente in un colloquio finalizzato a verificare le competenze organizzative, 

gestionali e relazionali previste dalla normativa vigente. 

 
 
DURATA:   

24 ore 

 
 
COSTO:   

€ 900,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 3 a 5) 

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 6 a 15) 
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17. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE DEL SER VIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) VALIDO PER I MACROSETTORI ATE CO B 1 - B 2 - B 6 - B 8 - B 9 (40 ore) 

 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che hanno già ottenuto la qualifica e 

svolgono la funzione di R.S.P.P. in aziende appartenenti ai Macrosettori di attività B 1 – B 2 – B 6 – B 8 – B 9 (come 

definiti dalla classificazione ATECO) e che devono effettuare l’aggiornamento periodico quinquennale previsto dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e dalla Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006.  

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla Conferenza Stato – Regioni del 

26/01/2006. In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Rischi legati alla presenza di cancerogeni e/o mutageni 

- Rischi chimici 

- Rischi biologici 

- Rischi fisici 

- Rischi legati all’organizzazione del lavoro 

- Rischio infortuni 

- Rischio esplosioni 

- Sicurezza antincendio 

- Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla oppure con metodologie di problem solving (es. simulazioni di 

riunioni di lavoro, discussioni di casi, soluzioni di problemi lavorativi, ecc.). 

 
 
DURATA:  

40 ore 

 
 
COSTO:  

€ 750,00 Iva Esente a partecipante 
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18. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE DEL SER VIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) VALIDO PER I MACROSETTORI ATE CO B 3 - B 4 - B 5 - B 7 (60 ore) 

 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che hanno già ottenuto la qualifica e 

svolgono la funzione di R.S.P.P. in aziende appartenenti ai Macrosettori di attività B 3 – B 4 – B 5 – B 7 (come definiti 

dalla classificazione ATECO) e che devono effettuare l’aggiornamento periodico quinquennale previsto dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e dalla Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006.  

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla Conferenza Stato – Regioni del 

26/01/2006. In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Rischi legati alla presenza di cancerogeni e/o mutageni 

- Rischi chimici 

- Rischi biologici 

- Rischi fisici 

- Rischi legati all’organizzazione del lavoro 

- Rischio infortuni 

- Rischio esplosioni 

- Sicurezza antincendio 

- Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla oppure con metodologie di problem solving (es. simulazioni di 

riunioni di lavoro, discussioni di casi, soluzioni di problemi lavorativi, ecc.). 

 
 
DURATA:   

60 ore 

 
 
COSTO:   

€ 1.000,00 Iva Esente a partecipante 
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19. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO DEL SERVIZIO  DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(A.S.P.P.) VALIDO PER I MACROSETTORI ATECO B 1 - B 2 - B 3 - B 4 - B 5 - B 6 - B 7 - B 8 - B 9 

(28 ore) 

 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori dipendenti, soci e collaboratori di aziende, liberi professionisti, privati che hanno già ottenuto la qualifica e 

svolgono la funzione di A.S.P.P. in aziende appartenenti a tutti i Macrosettori di attività (come definiti dalla classificazione 

ATECO) e che devono effettuare l’aggiornamento periodico quinquennale previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006.  

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla Conferenza Stato – Regioni del 

26/01/2006. In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Rischi legati alla presenza di cancerogeni e/o mutageni 

- Rischi chimici 

- Rischi biologici 

- Rischi fisici 

- Rischi legati all’organizzazione del lavoro 

- Rischio infortuni 

- Rischio esplosioni 

- Sicurezza antincendio 

- Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla oppure con metodologie di problem solving (es. simulazioni di 

riunioni di lavoro, discussioni di casi, soluzioni di problemi lavorativi, ecc.). 

 
 
DURATA:   

28 ore 
 

 
COSTO:   

€ 500,00 Iva Esente a partecipante 
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20. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI I N MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO  

 
 
DESTINATARI:  

Tutti i lavoratori, occupati e disoccupati, indipendentemente dalla mansione lavorativa e dal tipo di attività svolta 

dall'azienda. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/11. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Concetto di rischio 

- Concetto di danno 

- Concetto di prevenzione 

- Concetto di protezione 

- Organizzazione della prevenzione aziendale 

- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

- Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:  

€ 60,00 Iva Esente a partecipante 
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21. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE IN FAD (E-Learning ) PER I LAVORATORI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

 
 
DESTINATARI:   

Tutti i lavoratori, occupati e disoccupati, indipendentemente dalla mansione lavorativa e dal tipo di attività svolta 

dall'azienda. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/11. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Concetto di rischio 

- Concetto di danno 

- Concetto di prevenzione 

- Concetto di protezione 

- Organizzazione della prevenzione aziendale 

- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

- Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

L’intero corso di Formazione Generale è erogato in modalità FAD (E-Learning), come previsto al punto 3 dell’Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011, mediante accesso diretto di ogni singolo lavoratore ad una specifica piattaforma 

informatica connessa alla rete internet. L’erogazione del corso avverrà previa registrazione di ogni singolo lavoratore alla 

piattaforma informatica, che, in automatico, fornirà le credenziali di accesso. Successivamente, il lavoratore potrà 

collegarsi alla piattaforma e iniziare il percorso formativo. Tale percorso formativo prevede l’intervento continuo 

dell’utente, il quale è chiamato ad interagire con il sistema informatico. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Sono previste prove di valutazione "in itinere", consistenti in due test a risposta multipla, uno a metà del percorso 

formativo e l'altro alla fine. Inoltre, al termine del corso F.A.D., sarà effettuata una verifica finale di apprendimento 

(consistente in un Test a risposta multipla chiusa) in presenza del Responsabile del Progetto Formativo o, in caso di 

impossibilità di quest’ultimo, in presenza di personale all’uopo delegato.  

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:  

€ 45,00 Iva Esente a partecipante 
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22. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI IN  MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO IN AZIENDE CLASSIFICATE A RISC HIO BASSO 

 
 
DESTINATARI:  

Tutti i lavoratori di aziende, pubbliche e private, classificate a Rischio Basso dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 

in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Commercio all’ingrosso e al dettaglio, Alberghi e Ristoranti, 

Autocarrozzerie e Officine di riparazione veicoli, Lavanderie, Parrucchieri, Panificatori e Pasticceri, Agenzie di 

Assicurazione, Agenzie Immobiliari e Aziende informatiche, Associazioni ricreative, culturali e sportive, Servizi domestici 

e Organizzazioni extraterritoriali. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/2011. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi Elettrici e Meccanici generali 

- Ambienti di Lavoro 

- Microclima e Illuminazione 

- Videoterminali 

- Stress Lavoro Correlato 

- Organizzazione del lavoro 

- Segnaletica di Sicurezza 

- Rischio di Incendio 

- Emergenza Antincendio ed Evacuazione 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:  

€ 60,00 Iva Esente a partecipante 
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23. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI IN  MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO IN AZIENDE CLASSIFICATE A RISC HIO MEDIO 

 
 
 
DESTINATARI:  

Tutti i lavoratori di aziende, pubbliche e private, classificate a Rischio Medio dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 

in base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Agricoltura e Pesca, Trasporto e Magazzinaggio, Comunicazioni, 

Assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione e Istruzione. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/11. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi Elettrici e Meccanici generali 

- Rischi di esposizione ad Agenti Chimici ed Etichettatura di Prodotti e Sostanze pericolose 

- Organizzazione del lavoro  

- Rischi esposizione ad Agenti Cancerogeni 

- Rischi di esposizione al Rumore 

- Rischi di esposizione a Vibrazioni 

- Ambienti di Lavoro 

- Microclima e Illuminazione 

- Videoterminali 

- Stress Lavoro Correlato 

- Segnaletica di Sicurezza 

- Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 

- Rischio di Incendio 

- Emergenza Antincendio ed Evacuazione 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

8 ore 

 
 
COSTO:  

€ 90,00 Iva Esente a partecipante 
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24. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI IN  MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO IN AZIENDE CLASSIFICATE A RISC HIO ALTO 

 
 
DESTINATARI: 

Tutti i lavoratori di aziende, pubbliche e private, classificate a Rischio Alto dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 in 

base al codice di attività economica ATECO, ovvero: Estrazioni minerali e Altre industrie estrattive, Costruzioni, Tessili, 

Abbigliamento, Conciarie e Cuoio, Industrie Alimentari, Legno, Mobili, Carta, Editoria e Stampa, Minerali non metalliferi, 

Produzione e lavorazione metalli, Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici, Fabbricazione di Autoveicoli, 

macchine, apparecchi elettrici ed elettronici, Smaltimento rifiuti, Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, 

acqua, Industria chimica, Fibre, Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari, Sanità, Gomma e Plastica e Assistenza 

sociale residenziale. 

 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/11. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Rischi Infortuni e Cadute dall’Alto 

- Rischi Elettrici e Meccanici generali 

- Rischi derivanti dall’uso di Macchine e Attrezzature 

- Rischi di esposizione ad Agenti Chimici, Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri ed Etichettatura di Prodotti e Sostanze 

- Rischi esposizione ad Agenti Cancerogeni e Biologici 

- Rischi di esposizione ad Agenti Fisici, Rumore, Vibrazioni, Radiazioni 

- Rischi da Esplosione 

- Movimentazione Manuale dei Carichi e Movimentazione Merci (sollevamento e trasporto) 

- Ambienti di Lavoro, Microclima e Illuminazione 

- Organizzazione del lavoro e Stress Lavoro Correlato 

- Rischio di Incendio 

- Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 

- Emergenza Antincendio ed Evacuazione e Segnaletica di Sicurezza 

- Incidenti e Infortuni Mancati 

- Procedure organizzative per il Primo Soccorso 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
DURATA:  

12 ore 

 
COSTO:  

€ 120,00 Iva Esente a partecipante 
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25. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI IN MATE RIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 
 
DESTINATARI: 

Tutti i lavoratori, occupati e disoccupati, indipendentemente dalla mansione lavorativa e dal tipo di attività svolta 

dall'azienda che, avendo già svolto il corso base, debbono adempiere all’aggiornamento quinquennale formativo 

obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/11. 

In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Approfondimenti giuridico-normativi 

- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

6 ore 

 
 
COSTO:  

€ 80,00 Iva Esente a partecipante 
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26. CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO  

 
 
DESTINATARI:  

Lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private e soci lavoratori di cooperative e di società che ricoprono il ruolo e le 

funzioni di Preposto alla Sicurezza dei Lavoratori, così come definito dagli articoli 2 comma 1 lettera e) e 19 del D.Lgs. n°  

81 del 09/04/2008, e che hanno già svolto la formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo 

Stato – Regioni del 21/12/2011. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità 

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

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Incidenti ed 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 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale da effettuarsi con colloquio o test a risposta multipla in alternativa tra loro 

 
 
DURATA:  

8 ore 

 
 
COSTO:   

€ 200,00 Iva Esente a partecipante 
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27. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTO 

 
 
DESTINATARI:  

Lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private e soci lavoratori di cooperative e di società che ricoprono il ruolo e le 

funzioni di Preposto alla Sicurezza dei Lavoratori, così come definito dagli articoli 2 comma 1 lettera e) e 19 del D.Lgs. n°  

81 del 09/04/2008, e che, avendo già svolto il corso base di 8 ore, debbono adempiere all’aggiornamento quinquennale 

formativo obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo 

Stato – Regioni del 21/12/2011. In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso 

base, ovvero: 

- Approfondimenti giuridico-normativi 

- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

In relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 

Verifica finale da effettuarsi con colloquio o test a risposta multipla in alternativa tra loro 

 
 
DURATA:   

6 ore 

 
 
COSTO:   

€ 80,00 Iva Esente a partecipante 
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28. CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI 

 
 
DESTINATARI:  

Lavoratori di aziende, pubbliche e private, che svolgono le funzioni di Dirigente, così come definito dall’articolo 2 comma 

1 lettera d) del D.Lgs. n°  81 del 09/04/2008. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo 

Stato – Regioni del 21/12/2011. In particolare la formazione dei dirigenti sarà strutturata in quattro moduli: 

- Modulo 1: Giuridico - Normativo (4 ore) 

- Modulo 2: Gestione ed Organizzazione della Sicurezza (4 ore) 

- Modulo 3: Individuazione e Valutazione dei Rischi (4 ore) 

- Modulo 4: Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori (4 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale da effettuarsi con colloquio o test a risposta multipla in alternativa tra loro 

 
 
DURATA:   

16 ore 

 
 
COSTO:   

€ 300,00 Iva Esente a partecipante 
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29. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI 

 
 
 
DESTINATARI:  

Lavoratori di aziende, pubbliche e private, che svolgono le funzioni di Dirigente, così come definito dall’articolo 2 comma 

1 lettera d) del D.Lgs. n°  81 del 09/04/2008 e che, avendo già svolto il corso base di 8 ore, debbono adempiere 

all’aggiornamento quinquennale formativo obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo 

Stato – Regioni del 21/12/2011. In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso 

base, ovvero: 

- Approfondimenti giuridico-normativi 

- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

In relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale da effettuarsi con colloquio o test a risposta multipla in alternativa tra loro 

 
 
DURATA:   

6 ore 

 
 
COSTO:   

€ 80,00 Iva Esente a partecipante 
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30. CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVO RATORI PER LA SICUREZZA 

(R.L.S.) 

 
 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori dipendenti e rappresentanti sindacali di aziende pubbliche e private che intendano ricoprire il ruolo di 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare 

verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. (4 ore) 

- Valutazione dei rischi. Funzioni e responsabilità dei soggetti incaricati della prevenzione in azienda. (4 ore) 

- Ruolo e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Organismi paritetici e bilaterali. (4 ore) 

- Tecniche di comunicazione interpersonale (4 ore) 

- Rischi specifici per la sicurezza dei lavoratori e misure di prevenzione e protezione (8 ore) 

- Misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro (4 ore) 

- Enti preposti al controllo e disciplina sanzionatoria (4 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

32 ore 

 
 
COSTO:  

€ 450,00 Iva Esente a partecipante 
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31. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI L AVORATORI PER LA SICUREZZA 

(R.L.S.) IN AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 50 LAVORATO RI 

 
 
 
DESTINATARI:  

Lavoratori dipendenti e rappresentanti sindacali, di aziende pubbliche e private con meno di 50 lavoratori, che ricoprono 

la funzione di R.L.S. e che, avendo già svolto il corso base di 32 ore, debbono adempiere all’aggiornamento annuale 

formativo obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.                                  

In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Principi giuridici comunitari e nazionali 

- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Somministrazione facoltativa di test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:  

€ 90,00 Iva Esente a partecipante 
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32. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI L AVORATORI PER LA SICUREZZA 

(R.L.S.) IN AZIENDE CHE OCCUPANO PIU’ DI 50 LAVORAT ORI 

 
 
 
DESTINATARI:  

Lavoratori dipendenti e rappresentanti sindacali, di aziende pubbliche e private con più di 50 lavoratori, che ricoprono la 

funzione di R.L.S. e che, avendo già svolto il corso base di 32 ore, debbono adempiere all’aggiornamento annuale 

formativo obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.                                  

In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Principi giuridici comunitari e nazionali 

- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Somministrazione facoltativa di test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

8 ore 

 
 
COSTO:   

€ 180,00 Iva Esente a partecipante 
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33. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL SERVIZIO ANT INCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI 

INCENDIO BASSO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori di attività classificate a 

Rischio di Incendio Basso ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.P.R. n° 151/2011, che intendano svolgere la funzione di 

"Addetto al servizio antincendio". 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 7 e dall’Allegato IX del D.M. 10/03/1998. In particolare 

verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- L’incendio e la prevenzione incendi (1 ora) 

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

- 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 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:  

€ 140,00 Iva Esente a partecipante 
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34. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A 

RISCHIO DI INCENDIO BASSO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori di attività classificate a 

Rischio di Incendio Basso ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.P.R. n° 151/2011, che svolgono la funzione di "Addetto al 

servizio antincendio". 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento VV.F. – Direzione Centrale per la Formazione. In particolare verranno affrontati i seguenti 

argomenti: 

- Esercitazioni pratiche:  

Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; Istruzioni sull'uso degli 

estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla e prove di intervento pratico 

 
 
DURATA:  

2 ore 

 
 
COSTO:  

€ 50,00 Iva Esente a partecipante 
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35. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL SERVIZIO ANT INCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI 

INCENDIO MEDIO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori di attività classificate a 

Rischio di Incendio Medio ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.P.R. n° 151/2011, che intendano svolgere la funzione di 

"Addetto al servizio antincendio". 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 7 e dall’Allegato IX del D.M. 10/03/1998. In particolare 

verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 

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

- Esercitazioni pratiche (3 ore): 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi e sulle attrezzature di protezione individuale; 

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

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla e prove di intervento pratico 

 
 
DURATA:  

8 ore 

 
 
COSTO:  

€ 200,00 Iva Esente a partecipante 
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36. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A 

RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori di attività classificate a 

Rischio di Incendio Medio  ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.P.R. n° 151/2011, che svolgono la funzione di "Addetto 

al servizio antincendio". 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento VV.F. – Direzione Centrale per la Formazione. In particolare verranno affrontati i seguenti 

argomenti: 

- L’incendio e la prevenzione incendi: 

Principi della combustione; Prodotti della combustione; Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; Effetti 

dell’incendio sull’uomo; Divieti e limitazioni di esercizio; Misure comportamentali 

- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

Principali misure di protezione antincendio; Evacuazione in caso di incendio; Chiamata dei soccorsi 

- Esercitazioni pratiche:  

Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; Esercitazioni sull'uso degli 

estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla e prove di intervento pratico 

 
 
DURATA:  

5 ore 

 
 
COSTO:  

€ 140,00 Iva Esente a partecipante 
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37. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL SERVIZIO ANT INCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI 

INCENDIO ELEVATO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori di attività classificate a 

Rischio di Incendio Elevato ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.P.R. n° 151/2011, che intendano svolgere la funzione di 

"Addetto al servizio antincendio". 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 7 e dall’Allegato IX del D.M. 10/03/1998. In particolare 

verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 

- La protezione antincendio (4 ore) 

- Le procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) 

- Esercitazioni pratiche (4 ore): 

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento e delle attrezzature di protezione 

individuale; Esercitazione sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale  

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla e prove di intervento pratico 

 
 
DURATA:  

16 ore 

 
 
COSTO:  

€ 300,00 Iva Esente a partecipante 
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38. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A 

RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori di attività classificate a 

Rischio di Incendio Elevato ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.P.R. n° 151/2011, che svolgono la funzione di "Addetto 

al servizio antincendio". 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento VV.F. – Direzione Centrale per la Formazione. In particolare verranno affrontati i seguenti 

argomenti: 

- L’incendio e la prevenzione incendi: 

Principi sulla combustione e l’incendio; Le sostanze estinguenti; Triangolo della combustione; Le principali cause di 

un incendio; Rischi alle persone in caso di incendio; Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

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 antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 

diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazione sull'uso degli estintori 

portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla e prove di intervento pratico 

 
 
DURATA:  

8 ore 

 
 
COSTO:  

€ 200,00 Iva Esente a partecipante 
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39. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCO RSO IN AZIENDE DI GRUPPO “A” 

 
 
 
DESTINATARI:  

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, che intendano adempiere alla normativa in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n° 81/2008 e dal D.M. n° 388/2003 

e che intendano svolgere la funzione di “Addetto al Pronto Soccorso” in aziende appartenenti alla classificazione di 

Gruppo “A”, come previsto dall’art. 1 del D.M. n° 388/2003. 

 
 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’Allegato 3 del D.M. n° 388/2003. In particolare verranno 

affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo A: Allertare il sistema di soccorso, Riconoscere un'emergenza sanitaria, Attuare gli interventi di Primo 

Soccorso, Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta (6 ore) 

- Modulo B: Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (4 ore) 

- Modulo C: Acquisire capacità di intervento pratico (6 ore) 

 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla e prove di intervento pratico 

 
 
 
DURATA:  

16 ore 

 
 
 
COSTO:  

€ 400,00 Iva Esente a partecipante 
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40. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SO CCORSO IN AZIENDE DI               

GRUPPO “A” 

 
 
 
DESTINATARI:  

Datori di Lavoro e Lavoratori Addetti al Pronto Soccorso in aziende appartenenti al Gruppo “A” (come definite dall’art. 1 

del D.M. 388/2003), che hanno già effettuato il corso base e debbono adempiere all’aggiornamento triennale formativo 

obbligatorio previsto dalla normativa vigente 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 3 comma 5 del D.M. n° 388/2003, che prevede per i 

lavoratori addetti ad attuare le misure di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, l’obbligo di 

aggiornamento con cadenza triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico. In particolare verranno 

approfondite le tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

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

- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 

- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di 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. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 

Prove di intervento pratico 

 
 
DURATA:  

6 ore 

 
 
COSTO:  

€ 120,00 Iva Esente a partecipante 
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41. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCO RSO IN AZIENDE DI GRUPPO “B” E “C” 

 
 
 
DESTINATARI:   

Datori di lavoro, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, che intendano adempiere alla normativa in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n° 81/2008 e dal D.M. n° 388/2003 

e che intendano svolgere la funzione di “Addetto al Pronto Soccorso” in aziende appartenenti alla classificazione di 

Gruppo “B” e “C”, come previsto dall’art. 1 del D.M. n° 388/2003. 

 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’Allegato 4 del D.M. n° 388/2003. In particolare verranno 

affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo A: Allertare il sistema di soccorso, Riconoscere un'emergenza sanitaria, Attuare gli interventi di Primo 

Soccorso, Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta (4 ore) 

- Modulo B: Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (4 ore) 

- Modulo C: Acquisire capacità di intervento pratico (4 ore) 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla e prove di intervento pratico 

 

 
DURATA:  

12 ore 

 

 
COSTO:   

€ 300,00 Iva Esente a partecipante 
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42. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SO CCORSO IN AZIENDE DI               

GRUPPO “B” E “C” 

 
 
 
DESTINATARI:  

Datori di Lavoro e Lavoratori Addetti al Pronto Soccorso in aziende appartenenti al Gruppo “B” e “C” (come definite 

dall’art. 1 del D.M. 388/2003), che hanno già effettuato il corso base e debbono adempiere all’aggiornamento triennale 

formativo obbligatorio previsto dalla normativa vigente 

 

 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 3 comma 5 del D.M. n° 388/2003, che prevede per i 

lavoratori addetti ad attuare le misure di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, l’obbligo di 

aggiornamento con cadenza triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico. In particolare verranno 

approfondite le tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Principali Tecniche di comunicazione con il sistema d’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 cardiopolmonari; 

- Principali Tecniche di tamponamento emorragico; 

- Principali Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 

- Principali Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentali ad agenti chimici e biologici. 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Prove di intervento pratico 

 

 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:  

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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43. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI SU IM PIANTI ELETTRICI - PES (PERSONA 

ESPERTA) E PAV (PERSONA AVVERTITA) 

 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori che operano nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti tecnologici con presenza di parti 

elettriche attive oppure eseguono lavori in prossimità di impianti in tensione. 

 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 11-27 ed. IV e dalla Norma CEI EN 50110-1. In 

particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo 1: Livello 1A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche per l'esecuzione di lavori elettrici fuori tensione o in prossimità 

di parti a tensione pericolosa 

- Modulo 2: Livello 2A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche per l'esecuzione di lavori elettrici sotto 

 tensione su sistemi di categoria 0 e 1 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA:  

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla  

 

 
DURATA:  

16 ore 

 

 
COSTO:   

€ 350,00 Iva Esente a partecipante 
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44. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI LAVORI SU  IMPIANTI ELETTRICI - PES 

(PERSONA ESPERTA) E PAV (PERSONA AVVERTITA) 

 
 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori che operano nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti tecnologici con presenza di parti 

elettriche attive oppure eseguono lavori in prossimità di impianti in tensione che, avendo già svolto il corso base di 14 

ore, debbono adempiere all’aggiornamento quinquennale previsto dalla normativa vigente. 

 

 
CONTENUTI: 

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 11-27 ed. IV e dalla Norma CEI EN 50110-1. In 

particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Campo di applicazione 

- Definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su di essi 

- Definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico 

- Prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica 

- Adeguamento delle distanze DL e DV alla 50110-1:2013 

- Revisione e aggiunta di modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici 

- Allineamento della struttura editoriale della Norma CEI 11-27 a quella della Norma CEI EN 50110-1:2013 

- Dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza Dw della Norma CEI EN 61936-1 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA: 

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla  

 

 
DURATA:  

6 ore 

 

 
COSTO:   

€ 120,00 Iva Esente a partecipante 
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45. CORSO DI FORMAZIONE DI TIPO “A” PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI BONIFICA, 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO  

 
 
DESTINATARI:   

Tutti i lavoratori chiamati ad operare in cantieri dove c’è presenza di amianto friabile o compatto; sia lavoratori dipendenti 

di aziende che svolgono la propria attività nel settore della bonifica di siti contaminati da amianto, sia qualsiasi soggetto 

privato che intenda acquisire tale qualifica per proporsi alle aziende del settore 

 
 

CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Legge n° 257/1992, dal D.P.R. del 08/08/1994 e dalla 

D.G.R. Umbria n° 361 del 27/03/2002 . In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

- Normativa (2 ore) 

- Amianto: caratteristiche e rischi (4 ore) 

- Lavoro in cantiere: rischi e prevenzione (4 ore) 

- Trattamento materiali compatti (4 ore) 

- Sicurezza in cantiere con materiali friabili (4 ore) 

- I rifiuti (2 ore) 

MODULO PRATICO  

- Simulazione di attività di bonifica in cantiere comprendenti rimozione, smaltimento di materiali contenenti amianto in 

matrice compatta e friabile (4 ore) 

- Prove pratiche di utilizzo dei DPI, dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature (4 ore) 

- Esercitazione sull'utilizzo dei percorsi da seguire all'interno dell'unità di decontaminazione. Simulazione delle 

procedure da mettere in atto in caso di emergenza (4 ore) 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Test a risposta multipla e prova di simulazione presso una ricostruzione fedele (cantiere scuola) o presso un cantiere 

 
 

DURATA:  

32 ore 

 
 

COSTO:  

€ 600,00 Iva Esente a partecipante 
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46. CORSO DI FORMAZIONE DI TIPO “B1” PER I DIRIGENT I DI AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ 

DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO  

 
 
DESTINATARI:   

Dirigenti e/o Responsabili Tecnici di aziende che svolgono la propria attività nel settore della bonifica e rimozione 

amianto, nonché qualsiasi soggetto privato che intenda acquisire tale qualifica per proporsi alle aziende del settore 

 

CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Legge n° 257/1992, dal D.P.R. del 08/08/1994 e dalla 

D.G.R. Umbria n° 361 del 27/03/2002 . In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

- Normativa. (6 ore) 

- Caratteristiche dell’amianto e rischi connessi con l'esposizione. (6 ore) 

- Lavoro in cantiere, rischi e prevenzione. (4 ore) 

- Bonifica materiali compatti. (6 ore) 

- Cantieri in presenza di materiali friabili. (6 ore) 

- Gestione della sicurezza nei cantieri di bonifica. (6 ore) 

- Gestione dei rifiuti. (4 ore) 

MODULO PRATICO  

- Predisposizione di un piano di lavoro; Criteri di scelta dei sistemi di bonifica e di valutazione delle situazioni di rischio; 

Metodologia per l'attuazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in 

cantiere; Procedure di lavoro e coordinamento nelle attività di bonifica, manutenzione, controllo, smaltimento. (6 ore) 

- Addestramento al corretto utilizzo di apparecchiature di prevenzione e controllo; Utilizzo dei DPI (manutenzione, 

controllo ed addestramento dei lavoratori al loro impiego, isolamento e ventilazione da impiegare nell'allestimento dei 

cantieri); Gestione degli strumenti informativi previsti dalla normativa compresi quelli da attivare in caso di incidenti; 

Procedure da attivare nelle situazioni d'emergenza; Metodi di restituibilità di aree, edifici, impianti e mezzi bonificati; 

Gestione corretto smaltimento dei rifiuti. (6 ore) 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Test a risposta multipla e prova di simulazione presso una ricostruzione fedele (cantiere scuola) o presso un cantiere 

 

DURATA:  

50 ore 

 

COSTO:  

€ 850,00 Iva Esente a partecipante 
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47. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE OPERE D I BONIFICA, RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DELL’AMIANTO  

 
 
DESTINATARI:   

Tutti i lavoratori che hanno già svolto il corso di formazione per addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di 

materiali contenenti amianto e necessitano del relativo aggiornamento 

 
 

CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 258 comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale prevede che il Datore di lavoro assicuri a 

tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto una formazione sufficiente ed adeguata, ad 

intervalli regolari. In particolare verranno approfondite le tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- La normativa di riferimento (1 ora) 

- Le proprietà dell’amianto, i sui effetti sulla salute e i tipi di prodotti e materiali che possono contenere amianto (2 ore) 

- I rischi delle attività di bonifica e misure di prevenzione e protezione da attuare (3 ore) 

- I D.P.I. (dispositivi di protezione individuale): caratteristiche e corretto utilizzo (1 ora) 

- Modalità per il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti.(1 ora) 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Test a risposta multipla e prova di simulazione presso una ricostruzione fedele (cantiere scuola) o presso un cantiere 

 
 

DURATA:  

8 ore 

 
 

COSTO:  

€ 150,00 Iva Esente a partecipante 
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48. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI (PLE) CON STABILIZZATORI 

 
DESTINATARI:  

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che operano su stabilizzatori e che intendono adempiere alla normativa in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012. 

 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.1 dall’allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- Categorie di PLE  e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche 

- Componenti strutturali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 

- DPI specifici da utilizzare con le PLE 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 

- Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in caso di emergenza 

MODULO PRATICO (4 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Controlli prima del trasferimento su strada; Pianificazione del percorso; Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro  

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Manovre di emergenza 

- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
DURATA:  

8 ore 

 
COSTO:   

€ 400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 200,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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49. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI (PLE) CON STABILIZZATORI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività le Piattaforme di 

lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità 

previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego delle PLE 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Controlli prima del trasferimento su strada 

- Pianificazione del percorso 

- Movimentazione e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Manovre di emergenza 

- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

DURATA:  

4 ore 

 

COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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50. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI (PLE) SENZA STABILIZZATORI 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che possono operare senza stabilizzatori e che intendono adempiere alla 

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e 

dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.2 dall’allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- Categorie di PLE  e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche 

- Componenti strutturali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 

- DPI specifici da utilizzare con le PLE 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 

- Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in caso di emergenza 

MODULO PRATICO (4 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione del percorso 

- Movimentazione e posizionamento della PLE 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Manovre di emergenza 

- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato III dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 

DURATA:  

8 ore 

 
COSTO:   

€ 400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 200,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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51. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI (PLE) SENZA STABILIZZATORI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività le Piattaforme di 

lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità 

previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego delle PLE 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione del percorso 

- Movimentazione e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Manovre di emergenza 

- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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52. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale sia le 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori sia le Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) senza 

stabilizzatori e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto 

dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.3 dall’allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- Categorie di PLE  e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche 

- Componenti strutturali e dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 

- DPI specifici da utilizzare con le PLE 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 

- Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in caso di emergenza 

MODULO PRATICO (6 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo 

- Controlli prima del trasferimento su strada; Pianificazione del percorso 

- Movimentazione e posizionamento della PLE 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Manovre di emergenza 

- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato III dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

10 ore 

 
COSTO:   

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 250,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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53. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività sia le Piattaforme di 

lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori sia le Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori e che 

hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012. 

 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego delle PLE 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Controlli prima del trasferimento su strada 

- Pianificazione del percorso 

- Movimentazione e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Manovre di emergenza 

- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

DURATA:  

4 ore 

 

COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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54. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI GRU PER AUTOCARRO 

 
DESTINATARI:  

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Gru per autocarro e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come 

previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’allegato IV 

dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- Terminologia e caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro 

- Nozioni elementari di fisica; Condizioni di stabilità  

- Caratteristiche principali e principali componenti; Tipi di allestimento ed organi di presa; Dispositivi di comando a distanza 

- Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione; Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore 

- Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori di controllo 

- Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; Segnaletica gestuale 

MODULO PRATICO (8 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo 

- Controlli prima del trasferimento su strada; Pianificazione delle operazioni del sollevamento 

- Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro; Esercitazione di pratiche operative 

- Manovre di emergenza; Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio 

- Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione 

- Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo 

- Messa a riposo della gru per autocarro 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato IV dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA: 

12 ore 

 
COSTO:   

€ 600,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 300,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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55. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI GRU PER AUTOCARRO 

 

DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

gru per autocarro e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo 

Stato Regioni del 22/02/2012. 

 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato IV dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di gru per autocarro 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Controlli prima del trasferimento su strada 

- Pianificazione delle operazioni del sollevamento 

- Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro 

- Esercitazione di pratiche operative 

- Manovre di emergenza 

- Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio 

- Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione 

- Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo 

- Messa a riposo della gru per autocarro 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012. 

 

DURATA:   

4 ore.  

 

COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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56. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI GRU A TORRE CON 

ROTAZIONE IN BASSO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Gru a torre a rotazione in basso e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.1 dall’allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro. Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (7 ore) 

- Norme generali di utilizzo della gru a torre 

- Tipologie di gru a torre; Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre; Nozioni elementari di fisica 

- Tecnologia della gru a torre; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Le condizioni di equilibrio della gru a torre; L’installazione della gru a torre 

- Controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell’utilizzo 

- Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre 

- Manutenzione della gru a torre 

MODULO PRATICO (4 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Utilizzo della gru a torre 

- Operazioni di fine utilizzo 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di tre delle prove previste al punto 3 dell’Allegato V dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012 

 
DURATA:   

12 ore.  

 
COSTO:   

€ 600,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 300,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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57. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZI ONE DI GRU A TORRE CON 

ROTAZIONE IN BASSO 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

gru a torre con rotazione in basso e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 

9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Utilizzo della gru a torre 

- Operazioni di fine utilizzo 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:  

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012. 

 

DURATA:   

4 ore.  

 

COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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58. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI GRU A TORRE CON 

ROTAZIONE IN ALTO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Gru a torre a rotazione in alto e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.2 dall’allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro. Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (7 ore) 

- Norme generali di utilizzo della gru a torre 

- Tipologie di gru a torre; Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre; Nozioni elementari di fisica 

- Tecnologia della gru a torre; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Le condizioni di equilibrio della gru a torre; L’installazione della gru a torre 

- Controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell’utilizzo 

- Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre 

- Manutenzione della gru a torre 

MODULO PRATICO (4 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza  

- Controlli pre-utilizzo 

- Utilizzo della gru a torre 

- Operazioni di fine utilizzo 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di tre delle prove previste al punto 3 dell’Allegato V dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:   

12 ore.  

 
COSTO:   

€ 600,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 300,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 



 
 
 

Rev. 05 del 22/05/2018                                                                                                                                 Pagina 67 di 106 

 

 

59. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZI ONE DI GRU A TORRE CON 

ROTAZIONE IN ALTO 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

gru a torre con rotazione in alto e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 

9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 

 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Utilizzo della gru a torre 

- Operazioni di fine utilizzo 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012. 

 

 
DURATA:   

4 ore.  

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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60. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE  DI GRU A TORRE CON ROTAZIONE 

IN BASSO E IN ALTO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale sia 

le Gru a torre a rotazione in basso sia le Gru a torre a rotazione in alto e che intendono adempiere alla normativa in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012. 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.3 dall’allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro. Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (7 ore) 

- Norme generali di utilizzo della gru a torre 

- Tipologie di gru a torre; Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre; Nozioni elementari di fisica 

- Tecnologia della gru a torre; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Le condizioni di equilibrio della gru a torre; L’installazione della gru a torre 

- Controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell’utilizzo 

- Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre 

- Manutenzione della gru a torre 

MODULO PRATICO (6 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Utilizzo della gru a torre 

- Operazioni di fine utilizzo 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di tre delle prove previste al punto 3 dell’Allegato V dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:   

14 ore.  

 
COSTO:   

€ 800,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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61. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZI ONE DI GRU A TORRE CON 

ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale sia 

le gru a torre con rotazione in basso che le gru a torre con rotazione in alto e che hanno frequentato il corso di 

formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Utilizzo della gru a torre 

- Operazioni di fine utilizzo 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012. 

 

 
DURATA:  

4 ore.  

 

 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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62. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI CARRELLI ELEVATORI 

INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

Carrello elevatore industriale semovente e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.1 dall’allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO  (7 ore) 

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 

- Nozioni elementari di fisica 

- Tecnologia dei carrelli semoventi 

- Componenti principali 

- Sistemi di ricarica batterie  

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Le condizioni di equilibrio 

- Controlli e manutenzioni 

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi 

MODULO PRATICO  (4 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze 

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato VI dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

12 ore 

 
COSTO:   

€ 400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 200,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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63. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI CARRELLI ELEVATORI 

INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

carrello elevatore industriale semovente con conducente a bordo e che hanno frequentato il corso di formazione base 

con le modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli elevatori industriali semoventi 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze  

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello 

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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64. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI CARRELLI SEMOVENTI A 

BRACCIO TELESCOPICO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

Carrello elevatore semovente a braccio telescopico e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.2 dall’allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO  (7 ore) 

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 

- Nozioni elementari di fisica 

- Tecnologia dei carrelli semoventi 

- Componenti principali 

- Sistemi di ricarica batterie  

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Le condizioni di equilibrio 

- Controlli e manutenzioni 

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi 

MODULO PRATICO  (4 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze 

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato VI dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

12 ore 

 
COSTO:   

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 250,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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65. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI CARRELLI SEMOVENTI A 

BRACCIO TELESCOPICO 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

carrello semovente a braccio telescopico e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste 

dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi a braccio telescopico 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze  

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello 

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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66. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI CARRELLI/SOLLEVATORI/ 

ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale i 

carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.3 dall’allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO  (7 ore) 

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 

- Nozioni elementari di fisica 

- Tecnologia dei carrelli semoventi 

- Componenti principali 

- Sistemi di ricarica batterie  

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Le condizioni di equilibrio 

- Controlli e manutenzioni 

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi 

MODULO PRATICO  (4 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze 

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato VI dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

12 ore 

 
COSTO:   

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 250,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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67. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI CARRELLI/SOLLEVATORI/ 

ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI 

 

DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale i 

carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi e che hanno frequentato il corso di formazione base con le 

modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze  

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello 

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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68. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI CARRELLI INDUSTRIALI 

SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO  E 

CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPIC I ROTATIVI 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale 

carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 

rotativi  e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto 

dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.4 dall’allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO  (7 ore) 

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 

- Nozioni elementari di fisica 

- Tecnologia dei carrelli semoventi 

- Componenti principali 

- Sistemi di ricarica batterie  

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Le condizioni di equilibrio 

- Controlli e manutenzioni 

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi 

MODULO PRATICO  (8 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze 

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato VI dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

16 ore 

 
COSTO:   

€ 700,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 350,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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69. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZI ONE DI CARRELLI INDUSTRIALI 

SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO  E 

CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPIC I ROTATIVI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale 

carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 

rotativi e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e 

carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze  

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello 

- Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 
 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 
 

 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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70. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI GRU MOBILI AUTOCARRATE E 

SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

gru mobili autocarrate e semoventi su ruote, con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso e che 

intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del 

D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 1.1, 

1.2, 1.3 dall’allegato VII dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle operazioni di 
movimentazione di carichi. Responsabilità dell’operatore. 

MODULO TECNICO (6 ore) 

- Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento; 
- Principali rischi e loro cause; Nozioni elementari di fisica; Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili; 
- Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni; Condizioni di stabilità di una gru mobile;  
- Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru; 
- Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore; 
- Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori; 
- Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru; Segnaletica gestuale. 
MODULO PRATICO (7 ore) 

- Funzionamento di tutti i comandi della gru; Test di prova dei dispositivi di segnaletica e di sicurezza; 
- Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti; 
- Approntamento della gru per il trasporto o lo spostamento; Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori;  
- Esercitazioni di pianificazione delle operazioni di sollevamento, posizionamento e messa a punto della gru; 
- Manovre della gru senza carico; Esercitazioni di presa del carico; Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici; 
- Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru; Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei 

dispositivi limitatori ed indicatori; Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri;  
- Movimentazione dei carichi di uso comune e di carichi di forma particolare; Movimentazione dei carichi con accessori 

di sollevamento speciali; Imbracatura dei carichi; Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il 
posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili; Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio;  

- Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazione di emergenza. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato VII dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:   

14 ore.  

 
COSTO:   

€ 1.000,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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71. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI GRU MOBILI 

AUTOCARRATE E SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale la 

gru mobile autocarrata e semovente con braccio telescopico e che hanno frequentato il corso di formazione base con le 

modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato VII dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego gru mobile autocarrate e semoventi con braccio telescopico 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e la sua operatività 
- Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza 
- Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti 
- Approntamento della gru per il trasporto o lo spostamento 
- Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, jib, ecc.. 
- Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento 
- Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento 
- Manovre della gru senza carico singole e combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite 
- Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del 

carico 
- Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici 
- Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru 
- Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori 
- Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri 
- Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare 
- Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali 
- Imbracatura dei carichi 
- Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili 
- Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio 
- Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 1.4 

dell’Allegato VII dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
DURATA:   

4 ore 

 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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72. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI A RUOTE 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

Trattore agricolo o forestale a ruote e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.1 dall’allegato VIII dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO  (2 ore) 

- Categorie di trattori 

- Componenti principali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 

- DPI specifici da utilizzare con i trattori 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 

MODULO PRATICO  (5 ore) 

- Individuazione dei componenti principali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di campo 

- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo (guida del trattore su 

terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero; guida del trattore in campo, messa a riposo del trattore) 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato VIII dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

8 ore 

 
COSTO:   

€ 400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 200,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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73. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI A RUOTE 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

trattore agricolo o forestale a ruote e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal 

punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato VIII dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di trattori agricoli o forestali a ruote 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di campo 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Messa a riposo del trattore 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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74. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI A CINGOLI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

Trattore agricolo o forestale a cingoli e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.2 dall’allegato VIII dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO  (2 ore) 

- Categorie di trattori 

- Componenti principali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 

- DPI specifici da utilizzare con i trattori 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 

MODULO PRATICO  (5 ore) 

- Individuazione dei componenti principali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di campo 

- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo (guida del trattore su 

terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero; guida del trattore in campo, messa a riposo del trattore) 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato VIII dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

8 ore 

 
COSTO:   

€ 400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 200,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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75. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI A CINGOLI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale il 

trattore agricolo o forestale a cingoli e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal 

punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato VIII dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di trattori agricoli o forestali a cingoli 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di campo 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Messa a riposo del trattore 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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76. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI ESCAVATORI IDRAULICI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale gli 

Escavatori idraulici e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come 

previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.1 dall’allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- 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 (6 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di campo 

- Esercitazioni di pratiche operative: guida dell’escavatore ruotato su strada e uso dell’escavatore in campo 

- Messa a riposo e trasporto dell’escavatore 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato IX dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:  

10 ore 

 
COSTO:   

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 250,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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77. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI ESCAVATORI IDRAULICI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale gli 

escavatori idraulici e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 

dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di escavatori idraulici 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di campo 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Messa a riposo e trasporto dell’escavatore 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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78. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI PALE CARICATRICI FRONTALI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Pale caricatrici frontali e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.3 dall’allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- 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 (6 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di caricamento; 

- Esercitazioni di pratiche operative: trasferimento stradale e uso del caricatore in campo 

- Messa a riposo e trasporto della pala caricatrice frontale 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato IX dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012 

 
DURATA:   

10 ore.  

 
COSTO:   

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 250,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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79. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI PALE CARICATRICI 

FRONTALI 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

pale caricatrici frontali e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 

dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di pale caricatrici frontali 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di caricamento 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Messa a riposo e trasporto del caricatore 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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80. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI TERNE 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Terne e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto 

dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.4 dall’allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- 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 (6 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di scavo e di caricamento 

- Esercitazioni di pratiche operative: guida della terna su strada e uso della terna 

- Messa a riposo e trasporto della terna 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato IX dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012 

 

DURATA:   

10 ore.  

 

COSTO:   

€ 500,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 250,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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81. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI TERNE 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

terne e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di terne 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Messa a riposo e trasporto della terna 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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82. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI ESCAVATORI IDRAULICI, PALE 

CARICATRICI FRONTALI E TERNE 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale gli 

escavatori idraulici, le pale caricatrici frontali e le terne e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai punti 1, 2 e 

3.6 dall’allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. In particolare: 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di 

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell’operatore. 

MODULO TECNICO (3 ore) 

- 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 (12 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali; 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza; 

- Controlli pre-utilizzo; 

- Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento; 

- Esercitazioni di pratiche operative: guida degli escavatori idraulici, delle pale caricatrici frontali e delle terne su strada; 

- Uso degli escavatori idraulici, delle pale caricatrici frontali e delle terne; 

- Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, delle pale caricatrici frontali e delle terne. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato IX dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012. 

 
DURATA:   

16 ore.  

 
COSTO:   

€ 800,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti pari a 6) 

€ 400,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 7 a 12) 
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83. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, 

PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale gli 

escavatori idraulici, le pale caricatrici frontali e le terne e che hanno frequentato il corso di formazione base con le 

modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 

- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli pre-utilizzo 

- Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento 

- Esercitazioni di pratiche operative 

- Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
DURATA:   

4 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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84. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI POMPE PER CALCESTRUZZO 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

Pompe per calcestruzzo e che intendono adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’allegato X 

dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.  

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (1 ora) 

- Conoscenze relative alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai 
lavori relativi ai cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008) 

MODULO TECNICO (6 ore) 

- Categorie di pompe; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 
- Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere 
- Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico 
- Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo 
- Pulizia del mezzo 
- Manutenzione straordinaria della pompa 

MODULO PRATICO (7 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli pre-utilizzo; Controlli preliminari alla partenza; Pianificazione del percorso  
- Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria 
- Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo; Posizionamento e stabilizzazione del mezzo 
- Sistemazione delle piastre riparatrici; Modalità di salita e discesa dal mezzo; Esercitazioni di pratiche operative 
- Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti 
- Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando; Movimentazione del braccio della pompa 
- Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche e in prossimità di vie di traffico 
- Inizio della pompata; Pompaggio del calcestruzzo; Chiusura braccio 
- Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico 
- Manutenzione straordinaria della pompa 
- Messa a risposo della pompa a fine lavoro 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente nell’esecuzione di due delle prove previste al punto 3 dell’Allegato X dell’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012 

 
DURATA:   

14 ore.  

 
COSTO:   

€ 400,00 Iva Esente a partecipante 
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85. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI POMPE PER 

CALCESTRUZZO 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale le 

pompe per calcestruzzo e che hanno frequentato il corso di formazione base con le modalità previste dal punto 9.1 

dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 e dall’Allegato X dell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 

particolare: 

MODULO TECNICO (1 ora) 

- Principali rischi connessi all’impiego di pompe per calcestruzzo 

MODULO PRATICO (3 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali 
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli pre-utilizzo 
- Controlli preliminari alla partenza 
- Pianificazione del percorso 
- Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria 
- Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo 
- Posizionamento e stabilizzazione del mezzo 
- Sistemazione delle piastre ripartitrici 
- Modalità di salita e discesa dal mezzo 
- Esercitazioni di pratiche operative 
- Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti 
- Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando 
- Movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando per raggiungere il sito di scarico 
- Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche, in prossimità di via di traffico 
- Inizio della pompata 
- Pompaggio del calcestruzzo 
- Chiusura braccio 
- Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico 
- Manutenzione straordinaria della pompa 
- Messa a riposo della pompa a fine lavoro 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla in conformità a quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e dal punto 3 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
DURATA:   

4 ore 

COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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86. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE  DI GRU A PONTE (CARROPONTE) 

STANDARD CON GUIDA A TERRA 

 
 
DESTINATARI:  

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale la 

Gru a ponte (carroponte) standard con guida a terra. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare: 

MODULO TEORICO (4 ore) 

- Cenni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; Tecnologia degli apparecchi di sollevamento (Gru a Ponte); 

Ingresso nell’area di lavoro e possibili rischi per la sicurezza dell’operatore e degli altri lavoratori presenti sul luogo di 

lavoro, D.P.I. da utilizzare; Ispezione giornaliera della Gru a Ponte; Messa in servizio e prove di funzionamento a 

vuoto; Carichi; Descrizione degli accessori di sollevamento; Imbracatura dei carichi; Movimentazione del carico (ciclo 

di lavoro), possibili rischi e modalità di utilizzo in sicurezza, scelta del percorso migliore, posizionamento in sicurezza 

dell’operatore rispetto al carico e alla macchina stessa, come affrontare potenziali situazioni di pericolo 

ragionevolmente prevedibili durante la fase di movimentazione; Messa fuori servizio della gru a ponte e istituzione 

della zona di parcheggio; Cenni di manutenzione: controllo funi e catene. Esercitazione di gruppo teorica: Improvviso 

blocco della gru con carico ancora sospeso: cosa fare? (mancanza di corrente, guasto di uno dei componenti, 

diminuzione dell’oscillazione, ecc.).  

MODULO PRATICO (4 ore) 

- Individuazione dei componenti strutturali; Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-

utilizzo; Messa in servizio e prove di funzionamento a vuoto; Imbracatura del carico; Utilizzo della Gru a Ponte su un 

percorso individuato dal docente; Messa fuori servizio della Gru a Ponte nell’area di parcheggio; Esempio di 

manutenzione: controllo funi e catene (criteri di scarto e manutenzione). 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente in un'esercitazione con l’uso della Gru a Ponte (Carroponte) su un percorso prestabilito dal 

docente con l’esecuzione di tutte le principali manovre previste dal modulo pratico. 

 
 
DURATA:  

8 ore 

 
 
COSTO:  

€ 250,00 Iva Esente a partecipante 
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87. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZI ONE DI GRU A PONTE 

(CARROPONTE) STANDARD CON GUIDA A TERRA 

 
 
DESTINATARI:  

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che utilizzano nella propria attività professionale la 

Gru a ponte (carroponte) standard con guida a terra e che hanno frequentato il corso di formazione base. 

 
 
CONTENUTI:  

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare: 

MODULO TEORICO  

- Cenni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; Tecnologia degli apparecchi di sollevamento (Gru a Ponte); 

Ingresso nell’area di lavoro e possibili rischi per la sicurezza dell’operatore e degli altri lavoratori presenti sul luogo di 

lavoro, D.P.I. da utilizzare; Ispezione giornaliera della Gru a Ponte; Messa in servizio e prove di funzionamento a 

vuoto; Carichi; Descrizione degli accessori di sollevamento; Imbracatura dei carichi; Movimentazione del carico (ciclo 

di lavoro), possibili rischi e modalità di utilizzo in sicurezza, scelta del percorso migliore, posizionamento in sicurezza 

dell’operatore rispetto al carico e alla macchina stessa, come affrontare potenziali situazioni di pericolo 

ragionevolmente prevedibili durante la fase di movimentazione; Messa fuori servizio della gru a ponte e istituzione 

della zona di parcheggio; Cenni di manutenzione: controllo funi e catene. Esercitazione di gruppo teorica: Improvviso 

blocco della gru con carico ancora sospeso: cosa fare? (mancanza di corrente, guasto di uno dei componenti, 

diminuzione dell’oscillazione, ecc.).  

MODULO PRATICO  

- Individuazione dei componenti strutturali; Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-

utilizzo; Messa in servizio e prove di funzionamento a vuoto; Imbracatura del carico; Utilizzo della Gru a Ponte su un 

percorso individuato dal docente; Messa fuori servizio della Gru a Ponte nell’area di parcheggio; Esempio di 

manutenzione: controllo funi e catene (criteri di scarto e manutenzione). 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente in un'esercitazione con l’uso della Gru a Ponte (Carroponte) su un percorso prestabilito dal 

docente con l’esecuzione di tutte le principali manovre previste dal modulo pratico. 

 
 
DURATA:  

4 ore 

 
 
COSTO:  

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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88. CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORAT ORI E PREPOSTI ADDETTI AL 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 

 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private che nella propria attività professionale eseguono 

operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e che intendono adempiere alla normativa in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 136 e dall’Allegato XXI del D.Lgs. n° 81/2008.  

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall'Allegato XXI D.Lgs. 81/2008.  

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO (4 ore) 

- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 
- Analisi dei rischi 
- Norme di buona tecnica e di buone prassi 
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 
- Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri" 

MODULO TECNICO (10 ore) 

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

- DPI Anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 
- Ancoraggi: tipologie e tecniche 
- Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 

MODULO PRATICO (14 ore) 

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

MODALITÀ DI VERIFICA:   

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente e prova pratica 

di verifica finale consistente in: 

- montaggio/smontaggio/trasformazione di parti di ponteggi, 
- realizzazione di ancoraggi. 
 
 
DURATA:   

28 ore.  

 
COSTO:   

€ 800,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 5 a 10) 

€ 550,00 Iva Esente a partecipante (per i corsi con un numero di partecipanti da 11 a 15) 
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89. CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA SIC UREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – 120 ore 

DESTINATARI:   

Liberi professionisti e privati che intendano svolgere la funzione di Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori in cantieri temporanei e mobili, come previsto dal Titolo IV del D.Lgs. n° 81/2008, e in possesso 

dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 81/2008. 

CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 98 comma 3 e dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..  

- Modulo giuridico-normativo (28 ore): La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; La 

normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; La normativa sull’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Le normative europee; Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro; Il Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali, l’analisi 

e la valutazione dei rischi; La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e 

nei lavori in quota; Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 

penali; La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi; La disciplina sanzionatoria e le 

procedure ispettive 

- Modulo Tecnico (52 ore): Rischi di caduta dall’alto: ponteggi e opere provvisionali; L’organizzazione in sicurezza del 

Cantiere: il cronoprogramma dei lavori; Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 

sicurezza; Le malattie professionali ed il primo soccorso; Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche 

atmosferiche; Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria; I rischi connessi all’uso 

di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto; I rischi 

chimici in cantiere; I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione; I rischi connessi alle bonifiche da 

amianto; I rischi biologici; I rischi da movimentazione manuale dei carichi; I rischi di incendio e di esplosione; I rischi 

nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; I D.P.I. e la segnaletica di sicurezza 

- Modulo Metodologico/Organizzativo (16 ore): I contenuti minimi del P.S.C., del P.S.S. e del P.O.S.; I criteri 

metodologici per: l’elaborazione del P.S.C. e l’integrazione con i P.O.S. ed il fascicolo; l’elaborazione del P.O.S.; 

l’elaborazione del fascicolo; l’elaborazione del Pi.M.U.S.; la stima dei costi della sicurezza; Teorie e tecniche di 

comunicazione; I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i R.L.S. 

- Modulo Pratico (24 ore): Esempi di P.S.C.: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, 

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; Stesura di P.S.C., con particolare riferimento 

a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze: lavori di gruppo; 

Esempi di P.O.S. e di P.S.S.: Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi del P.S.C.; Simulazione del ruolo 

del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

MODALITÀ DI VERIFICA:  

Prova di verifica finale consistente in un questionario a risposta multipla somministrata dal docente volta a verificare le 

competenze cognitive e simulazione pratica al fine di valutare le competenze tecnico-professionali 

DURATA:   

120 ore 

COSTO:  

€ 3.000,00 Iva Esente a partecipante 
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90. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – 40 ore 

 
 
DESTINATARI:   

Liberi professionisti e privati che hanno già ottenuto la qualifica e svolgono la funzione di Coordinatori per la Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in cantieri temporanei e mobili, in possesso dei requisiti professionali 

previsti dall’art. 98 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 81/2008 e che devono effettuare l’aggiornamento periodico quinquennale 

previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n° 81/2008. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’art. 98 comma 3 e dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

In particolare verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Modulo Giuridico - Normativo 

- Modulo Tecnico 

- Modulo Metodologico/Organizzativo 

- Modulo Pratico 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla oppure con metodologie di problem solving (es. simulazioni di 

riunioni di lavoro, discussioni di casi, soluzioni di problemi lavorativi, ecc.). 

 
 
DURATA:   

40 ore 

 
 
COSTO:  

€ 750,00 Iva Esente a partecipante 
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91. CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ADDETTI ALLE A TTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

 
 
DESTINATARI:   

Preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi del D.M. 04/03/2013. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’Allegato II comma 6.2 del D.M. 04/03/2013. In particolare 

verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo giuridico-normativo (3 ore): 

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 

temporanei e mobili in presenza di traffico; Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che 

disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; analisi dei rischi a cui 

sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; Statistiche degli infortuni e delle 

violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico 

- Modulo tecnico (5 ore): 

Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo; I dispositivi di 

protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; Organizzazione del lavoro di squadra, compiti degli operatori e 

modalità di comunicazione; Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi 

programmati e di emergenza 

- Modulo pratico (4 ore): 

Comunicazione e simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 

cantieri stradali su: strade di tipo A, B, D; strade di tipo C, F; strade di tipo E, F; Tecniche di intervento mediante 

cantieri mobili; Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in una prova pratica 

 
 
DURATA:   

12 ore 

 
 
COSTO:   

€ 350,00 Iva Esente a partecipante 
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92. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI ADDETTI ALL E ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

 
 
DESTINATARI:   

Preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi del D.M. 04/03/2013, che, avendo già svolto il corso 

base, debbono adempiere all’aggiornamento quadriennale formativo obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’Allegato II comma 10 del D.M. 04/03/2013. In particolare 

verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Modulo giuridico-normativo: 

Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di 

opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i 

lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti. 

- Modulo tecnico: 

I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli 

operatori e modalità di comunicazione. 

- Modulo pratico: 

Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: strade di tipo A, B, D; strade di tipo C, 

F; strade di tipo E, F; Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in una prova pratica 

 
 
DURATA:   

3 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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93. CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque 

addetti ad attività in presenza di traffico, ai sensi del D.M. 04/03/2013. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’Allegato II comma 6.1 del D.M. 04/03/2013. In particolare 

verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Modulo giuridico-normativo (1 ora): 

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

temporanei e mobili in presenza di traffico; Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di 

attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; Cenni 

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

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

- Modulo tecnico (3 ore): 

Nozioni sulla segnaletica temporanea; I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; 

Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; Norme operative e 

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

- Modulo pratico (4 ore): 

Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: strade di tipo A, B, D; strade di tipo C, 

F; strade di tipo E, F; Tecniche di intervento mediante cantieri mobili; Tecniche di intervento in sicurezza per 

situazioni di emergenza. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in una prova pratica 

 
 
DURATA:   

8 ore 

 
 
COSTO:   

€ 200,00 Iva Esente a partecipante 
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94. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ADDETTI AL LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

 
 
DESTINATARI:   

Lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque 

addetti ad attività in presenza di traffico, ai sensi del D.M. 04/03/2013, ai sensi del D.M. 04/03/2013, che, avendo già 

svolto il corso base, debbono adempiere all’aggiornamento quadriennale formativo obbligatorio previsto dalla normativa 

vigente. 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dall’Allegato II comma 10 del D.M. 04/03/2013. In particolare 

verranno approfondite alcune delle principali tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Modulo giuridico-normativo: 

Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di 

opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i 

lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti. 

- Modulo tecnico: 

I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli 

operatori e modalità di comunicazione. 

- Modulo pratico: 

Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: strade di tipo C, F (strade extraurbane 

secondarie e locali extraurbane); strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); Tecniche di intervento 

in sicurezza per situazioni di emergenza. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in una prova pratica 

 
 
DURATA:   

3 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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95. CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA DI SICUREZZ A ALIMENTARE (H.A.C.C.P.) –  12 ore 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, soci e lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private operanti nel settore alimentare e addetti alla 

preparazione, manipolazione, somministrazione, commercio e trasporto degli alimenti (camerieri, baristi, commessi, 

macellai, cuochi, banconisti, ecc.) ai sensi della D.G.R. Umbria n° 246/2001, della Delibera Giunta Regionale Umbria    

n° 93 del 04/02/2008 e dei Regolamenti CE n° 852 e n° 853/2004. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Delibera Giunta Regionale Umbria n° 246/2001 e s.m.i.. In 

particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Nozioni microbiologiche e cenni sulle malattie trasmesse da alimenti (3 ore) 

- Le buone pratiche di lavorazione, metodi di sanificazione, cenni di tecnologia alimentare (3 ore) 

- Principi e metodi H.A.C.C.P. (3 ore) 

- Quadro normativo (3 ore) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:   

12 ore 

 
 
COSTO:   

€ 100,00 Iva Esente a partecipante 
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96. CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE (H.A.C.C.P.) –  6  ore 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private operanti nel settore alimentare e addetti alla 

preparazione, manipolazione, somministrazione, commercio e trasporto degli alimenti (camerieri, baristi, commessi, 

macellai, cuochi, banconisti, ecc.) ai sensi della D.G.R. Umbria n° 246/2001, della Delibera Giunta Regionale Umbria    

n° 93 del 04/02/2008 e dei Regolamenti CE n° 852 e n° 853/2004, che hanno frequentato il corso di formazione base da 

più di tre anni. 

 
 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Delibera Giunta Regionale Umbria n° 246/2001 e s.m.i.. In 

particolare verranno approfondite le tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Richiami alle nozioni basilari di microbiologia ed alle GHP e GMP 

- Le malattie di origine alimentare, le intolleranze e le allergie alimentari, con particolare approfondimento della 

celiachia. L’etichettatura degli alimenti, in particolare, il D.Lgs. 114/2006 

- Nozioni di base sugli OGM 

- Il sistema HACCP e l'implementazione delle procedure di autocontrollo aziendali 

- Il “pacchetto igiene” 

- Il Reg. CE 178/2002 e le relative linee guida 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 
 
DURATA:   

6 ore. 

 
 
COSTO:   

€ 80,00 Iva Esente a partecipante 
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97. CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA DI SICUREZZ A ALIMENTARE (H.A.C.C.P.) –  4 ore 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private operanti nel settore alimentare addetti alla 

produzione primaria e addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna 

manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: 

tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – 

vendita e deposito all’ingrosso di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non 

deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.), ai sensi della D.G.R. Umbria n° 246/2001, della Delibera Giunta 

Regionale Umbria    n° 93 del 04/02/2008 e dei Regolamenti CE n° 852 e n° 853/2004. 

 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Delibera Giunta Regionale Umbria n° 246/2001 e s.m.i.. In 

particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Concetti di igienistica applicata 

- Principali sostanze che rappresentano potenziali pericoli per la salute del consumatore 

- Igiene dei locali, delle attrezzature e della persona 

- Cenni sulle principali malattie trasmesse con gli alimenti, sulle allergie e sulle intolleranze alimentari 

- L’etichettatura degli alimenti 

- Il sistema HACCP e l'implementazione delle procedure di autocontrollo aziendali 

- Il Reg. CE 178/2002 e le relative linee guida 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 

 
DURATA:   

4 ore 
 

 
COSTO:   

€ 50,00 Iva Esente a partecipante 
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98. CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE (H.A.C.C.P.) –  4 ore 

 
 
DESTINATARI:   

Titolari, Soci e Lavoratori Dipendenti di aziende pubbliche e private operanti nel settore alimentare addetti alla 

produzione primaria e addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna 

manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: 

tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – 

vendita e deposito all’ingrosso di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non 

deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.), ai sensi della D.G.R. Umbria n° 246/2001, della Delibera Giunta 

Regionale Umbria    n° 93 del 04/02/2008 e dei Regolamenti CE n° 852 e n° 853/2004, che hanno frequentato il corso di 

formazione base da più di cinque anni. 

 

 
CONTENUTI:   

Il programma didattico è conforme a quanto è previsto dalla Delibera Giunta Regionale Umbria n° 246/2001. In 

particolare verranno approfondite le tematiche trattate nel corso base, ovvero: 

- Concetti di igienistica applicata; 

- Principali sostanze che rappresentano potenziali pericoli per la salute del consumatore; 

- Igiene dei locali, delle attrezzature e della persona; 

- Cenni sulle principali malattie trasmesse con gli alimenti, sulle allergie e sulle intolleranze alimentari; 

- L’etichettatura degli alimenti; 

- Il sistema HACCP e l'implementazione delle procedure di autocontrollo aziendali; 

- Il Reg. CE 178/2002 e le relative linee guida. 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:   

Verifica finale strutturata in un test a risposta multipla 

 

 
DURATA:   

4 ore 
 

 
COSTO:   

€ 50,00 Iva Esente a partecipante 

 

 

 


