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SALUTE E SICUREZZA IN AMBIENTI LAVORATIVI
CORSI DI BASE

NOTA
Corso front line con docenti qualificati come quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 - I corsi sono
passibili di variazioni nei contenuti e nella struttura in relazione agli aggiornamenti normativi - L'Ente di formazione è
accreditata dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e Permanente” e “Attività rivolte ad
utenze speciali”.
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CORSI DI SALUTE E SICUREZZA DI BASE
CODICE

RSG_000A
RSG_000B
RSG_000C
RSG_000D
RSG_000E
RSG_000F
RSG_000G
RSG_000H
RSG_000I
RSG_000L
RSG_000M
RSG_000N

LAVORATORI
CORSO GENERALE RISCHIO BASSO BASE
CORSO GENERALE RISCHIO BASSO SPECIFICO
CORSO GENERALE RISCHIO BASSO BASE E SPECIFICO
AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO
CORSO GENERALE RISCHIO MEDIO BASE
CORSO GENERALE RISCHIO MEDIO SPECIFICO
CORSO GENERALE RISCHIO MEDIO BASE E SPECIFICO
AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO
CORSO GENERALE RISCHIO ALTO BASE
CORSO GENERALE RISCHIO ALTO SPECIFICO
CORSO GENERALE RISCHIO ALTO BASE E SPECIFICO
AGGIORNAMENTO RISCHIO ALTO

CODICE

RSP_000A
RSP_000B
RSD_000A
RSD_000B
CODICE

RSD_000C
RSD_000T
RSD_000W
RSD_000D
RSD_000E
RSD_000F
RSD_000L
RSD_000M
RSD_000N
RSD_000O
RSD_000P
RSD_000Q
RSD_000R
RSD_000S
CODICE

RSD_000G
RSD_000H
RSD_000I
RSD_000L

PREPOSTI E DIRIGENTI
CORSO GENERALE PREPOSTI
AGGIORNAMENTO CORSO GENERALE PREPOSTI
CORSO GENERALE DIRIGENTI
AGGIORNAMENTO CORSO DIRIGENTI
RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), D.L.
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP E D.L. RISCHIO BASSO
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP E D.L. RISCHIO MEDIO
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP E D.L. RISCHIO ALTOO
CORSO RSPP BASSO DL
CORSO RSPP MEDIO DL
CORSO RSPP ALTO DL
CORSO RSPP MODULO A
CORSO RSPP MODULO B
CORSO RSPP MODULO C
CORSO RSPP MODULO BSP1 (agricoltura e pesca)
CORSO RSPP MODULO BSP2 (Cave e costruzioni)
CORSO RSPP MODULO BSP3 (Sanità assistenza residenziale)
CORSO RSPP MODULO BSP4 (Chimico e petrolchimico)
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP
RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)
CORSO RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
AGGIORNAMENTO CORSO RLS (meno di 50 addetti in azienda)
AGGIORNAMENTO CORSO RLS (più di 50 addetti in azienda)
RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)

CODICE

RIS_000A
RIS_000B
RIS_000C
RIS_000D

RISCHI SPECIFICI
CORSO MICROCLIMA
CORSO MOVIMENTAZIONE CARICHI
CORSO CHIMICO
CORSO VIDEOTERMINALE
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ORE CORSO

4
4
8
6
4
8
12
6
4
12
16
6
ORE CORSO

8
6
16
6
ORE CORSO

6
10
14
16
32
48
28
48
24
12
16
12
16
40
ORE CORSO

32
4
8
64
ORE CORSO

4
4
4
4

LAVORATORI

CODICE

LAVORATORI

ORE CORSO

RSG_000A CORSO GENERALE RISCHIO BASSO BASE

4

RSG_000B CORSO GENERALE RISCHIO BASSO SPECIFICO

4

RSG_000C CORSO GENERALE RISCHIO BASSO BASE E SPECIFICO

8

RSG_000D AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO

6

RSG_000E CORSO GENERALE RISCHIO MEDIO BASE

4

RSG_000F CORSO GENERALE RISCHIO MEDIO SPECIFICO

8

RSG_000G CORSO GENERALE RISCHIO MEDIO BASE E SPECIFICO

12

RSG_000H AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO

6

RSG_000I

4

CORSO GENERALE RISCHIO ALTO BASE

RSG_000L CORSO GENERALE RISCHIO ALTO SPECIFICO

12

RSG_000M CORSO GENERALE RISCHIO ALTO BASE E SPECIFICO

16

RSG_000N AGGIORNAMENTO RISCHIO ALTO

6
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000A
TITOLO CORSO
CORSO BASE PER I LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO BASSO)
Lavoratori e assolve gli obblighi indicati nel D.lgs. 81/08 e gli aggiornamenti accorso
Stato Regioni in materia di formazione base dei lavoratori delle aziende a basso rischio.

DESTINATARI
DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è strutturato in una "Formazione Generale" di 4 ore uguale per tutti i lavoratori
che dovrà essere portata avanti in un "Formazione Specifica" di altre 4 ore per tutti i
lavoratori delle imprese a basso rischio

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i
principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso
quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di
sicurezza sul luogo di lavoro.
CONTENUTI

MODULO BASE

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
Rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
organi di vigilanza, controllo e assistenza.

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per lo svolgimento del modulo)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000B
TITOLO CORSO
CORSO RISCHI SPECIFICI PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO BASSO)
Lavoratori e assolve gli obblighi indicati nel D.lgs. 81/08 e gli aggiornamenti accorso Stato
Regioni in materia di formazione specifica dei lavoratori delle aziende a basso rischio.

DESTINATARI
DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è strutturato per una "Formazione Specifica" di 4 ore per tutti i lavoratori delle
imprese a basso rischio

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i
principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende
CONTENUTI
Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature,
rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri,
etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e
illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato),
Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro,
Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi),
Segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative per il primo
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.

MODULO SPECIFICO

VERIFICA MODULO TEORICO/TECNICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per lo svolgimento del modulo)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
PREREQUISITI

AVER FREQUENTATO UN CORSO DI 4 ORE DEFINITO DI BASE PER AZIENDE A BASSO RISCHIO
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000C
TITOLO CORSO
CORSO BASE E SPECIFICO PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO BASSO)

DESTINATARI
DURATA
ATTESTATO
VALIDITÀ
NORME
SEDE DEL CORSO

Lavoratori e assolve gli obblighi indicati nel D.lgs. 81/08 e gli aggiornamenti accorso Stato
Regioni in materia di formazione base e specifica dei lavoratori delle aziende a basso rischio.
8 Ore

BASE

4 ORE

PARTECIPAZIONE

5 anni

SPECIFICA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

AGGIORNAMENTO

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è strutturato in una "Formazione Generale" di 4 ore uguale per tutti i lavoratori con
specifiche caratteristiche di qualità e certificazione delle sessioni di collegamento dei
partecipanti e in un "Formazione Specifica" di 4 ore per i lavoratori delle imprese a basso rischio
che deve essere svolta obbligatoriamente in aula.

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi
del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti
e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di
lavoro.
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO BASE

MODULO SPECIFICO

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale, - organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Rischi specifici (meccanici generali, elettrici generali, macchine e attrezzature, d’esplosione,
cadute dall'alto, chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, cancerogeni, biologici,
fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro
correlato), D.P.I., organizzazione del lavoro,
Movimentazione manuale dei carichi,
Segnaletica di sicurezza, emergenze,
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure di esodo, incendi, primo soccorso, - incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
VERIFICA FINALE
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per i moduli)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000D
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO BASSO)
Lavoratori e assolve gli obblighi indicati nel D.lgs. 81/08 e gli aggiornamenti accorso Stato
Regioni in materia di formazione base, specifica e aggiornamento dei lavoratori delle aziende a
basso rischio.

DESTINATARI
DURATA

6 Ore

VALIDITÀ

MAX PARTECIPANTI
5 anni

NORME

24

ATTESTATO

AGGIORNAMENTO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è strutturato in una "Formazione Generale" di 3 ore uguale per tutti i lavoratori con
specifiche caratteristiche di qualità e certificazione delle sessioni di collegamento dei
partecipanti e in un "Formazione Specifica" di 3 ore per i lavoratori delle imprese a basso
rischio che deve essere svolta obbligatoriamente in aula.

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi
del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali
strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza
sul luogo di lavoro.
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO BASE

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale, - organi di vigilanza, controllo e assistenza.

MODULO SPECIFICO

Rischi specifici (meccanici generali, elettrici generali, macchine e attrezzature, d’esplosione,
cadute dall'alto, chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, cancerogeni, biologici,
fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro
correlato), D.P.I., organizzazione del lavoro,
Movimentazione manuale dei carichi,
Segnaletica di sicurezza, emergenze,
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure di esodo, incendi, primo soccorso, - incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
VERIFICA FASE FINALE
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per lo svolgimento degli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000E
TITOLO CORSO
CORSO BASE PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO MEDIO)
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio
medio

DESTINATARI
DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26
gennaio 2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i
rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio medio

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi),
comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti di
danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi
di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO SPECIFICO

Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie, oli, fumi,
vapori, polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione,
radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato),
Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro, movimentazione
manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi),
Segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo
di rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative per il primo
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
VERIFICA MODULO SPECIFICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PREREQUISITI

AVER FREQUENTATO UN CORSO DI 4 ORE DEFINITO DI BASE
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000F
TITOLO CORSO

CORSO RISCHI SPECIFICI PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO MEDIO)

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio medio

DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio
2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello
specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio medio

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi),
comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di
danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di
vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO SPECIFICO

Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori,
polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni,
microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato),
Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro. Movimentazione manuale
dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi),
Segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative per il primo
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
VERIFICA MODULO SPECIFICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PREREQUISITI

AVER FREQUENTATO UN CORSO DI 4 ORE DEFINITO DI BASE
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000G
TITOLO CORSO
CORSO BASE E SPECIFICO PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO MEDIO)

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio medio

DURATA

12 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio
2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico
lavoro del lavoratore di aziende di rischio medio

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi),
comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di danno,
rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in
materia di sicurezza e salute sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO BASE

MODULO SPECIFICO

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale, - organi di vigilanza, controllo e assistenza.
rischi specifici (meccanici generali, elettrici generali, macchine e attrezzature, d'esplosione,
cadute dall'alto, chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, cancerogeni, biologici,
fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro
correlato), D.P.I., organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica di
sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure di esodo, incendi, primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

VERIFICA FINALE
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per lo svolgimento degli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000H
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO MEDIO)

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di
rischio medio

DURATA

6 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Il corso è strutturato in una "Formazione Generale" di 3 ore uguale per tutti i
lavoratori con specifiche caratteristiche di qualità e certificazione delle sessioni
di collegamento dei partecipanti e in un "Formazione Specifica" di 3 ore per i
lavoratori delle imprese a basso rischio che deve essere svolta
obbligatoriamente in aula.

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per
conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le
Aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad
operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale, - organi di vigilanza, controllo e
assistenza.

MODULO SPECIFICO

rischi specifici (meccanici generali, elettrici generali, macchine e attrezzature,
d'esplosione, cadute dall'alto, chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri,
etichettatura, cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni,
microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato), D.P.I.,
organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica di
sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, - procedure di esodo, incendi, primo soccorso, incidenti e
infortuni mancati

VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per lo svolgimento degli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000I
TITOLO CORSO
CORSO BASE PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO ALTO)

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio Alto

DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26
gennaio 2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi
dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio alto

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi),
comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti di
danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di
vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO SPECIFICO

Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori,
polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni,
microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato),
Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro, movimentazione
manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi),
Segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative per il primo
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
VERIFICA MODULO SPECIFICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PREREQUISITI

AVER FREQUENTATO UN CORSO DI 4 ORE DEFINITO DI BASE
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000L
TITOLO CORSO
CORSO RISCHI SPECIFICI PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO ALTO)
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio
Alto

DESTINATARI
DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26
gennaio 2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i
rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio alto

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei
rischi), comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui
concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e
agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO SPECIFICO

Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie, oli, fumi,
vapori, polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione,
radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato),
Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro. Movimentazione
manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi),
Segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo
di rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative per il
primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
VERIFICA MODULO SPECIFICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PREREQUISITI

AVER FREQUENTATO UN CORSO DI 4 ORE DEFINITO DI BASE
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000M
TITOLO CORSO
CORSO BASE E SPECIFICO PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO ALTO)

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio alto

DURATA

16 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ
DESCRIZIONE

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio
2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico
lavoro del lavoratore di aziende di rischio alto

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi),
comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di danno,
rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in
materia di sicurezza e salute sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO BASE

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale,
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

MODULO SPECIFICO

Rischi specifici (meccanici generali, elettrici generali, macchine e attrezzature, d’esplosione,
cadute dall'alto, chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, cancerogeni, biologici,
fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro
correlato), D.P.I., organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica di
sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure di esodo, incendi, primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per lo svolgimento degli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSG_000N
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
(AZIENDE A RISCHIO ALTO)

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio medio

DURATA

6 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è strutturato in una "Formazione Generale" di 3 ore uguale per tutti i lavoratori
con specifiche caratteristiche di qualità e certificazione delle sessioni di collegamento dei
partecipanti e in un "Formazione Specifica" di 3 ore

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i
principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso
quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di
sicurezza sul luogo di lavoro.
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale, - organi di vigilanza, controllo e assistenza.

MODULO SPECIFICO

Rischi specifici (meccanici generali, elettrici generali, macchine e attrezzature.
D’esplosione, cadute dall'alto, chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura.
Cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione,
videoterminali, stress lavoro correlato), D.P.I., organizzazione del lavoro,
movimentazione manuale dei carichi, segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure di esodo, incendi, primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per lo svolgimento degli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

53

PREPOSTI E DIRIGENTI

CODICE

PREPOSTI E DIRIGENTI

ORE CORSO

RSP_000A

CORSO GENERALE PREPOSTI

8

RSP_000B

AGGIORNAMENTO CORSO GENERALE PREPOSTI

6

RSD_000A CORSO GENERALE DIRIGENTI
RSD_000B AGGIORNAMENTO CORSO DIRIGENTI
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16
6

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
RSD_000A

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
DESTINATARI

I Dirigenti per far fronte ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

DURATA

16 ore

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

TEORIA

12 ore

ATTESTATO

5 anni

AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ore

DI PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

NORME

Art.. 37 del D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire un quadro generale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sulle
responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, la valutazione dei rischi e
indicazioni inerenti i rischi specifici dell’attività lavorativa.

OBIETTIVI DIDATTICI

I partecipanti verranno stimolati a migliorare la conoscenza del proprio ruolo, a
comprenderne i limiti, a riconoscere le implicazioni legislative di cui tenere conto, a
sviluppare gli strumenti cognitivi ed operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni
CONTENUTI

MODULO A

D.Lgs. 81/08 e legislazione preesistente; - Distribuzione delle attribuzioni e competenze Obblighi e responsabilità del datore di lavoro - Delega di funzione - Gli obblighi delle altre
figure coinvolte; - I compiti del dirigente nel D.Lgs. 81/08 - Il dovere di controllo su
sottoposti, ambienti di lavoro, impianti, macchine; - Le responsabilità oggettive e di fatto, la
delegabilità e la disciplina sanzionatoria; - Compiti del S.P.P.; - Attribuzioni del RSL; - La
riorganizzazione aziendale e D.Lgs. 81/08; - l’integrazione della prevenzione tra le diverse
funzioni aziendali; - La rideterminazione delle procedure di controllo sanitario;

MODULO B

La valutazione e il controllo dei rischi; - I dispositivi di protezione individuale;
La segnaletica di sicurezza; - La prevenzione incendi, piani di emergenza e pronto soccorso;
- L’informazione e la formazione dei lavoratori; - La normativa sui lavori in appalto;

MODULO C

I sistemi di gestione le norme uni sulla sicurezza,
L’importanza della formazione informazione,
La comunicazione ed il rischio,
Sistemi di coinvolgimento nella sicurezza
VERIFICA MODULI A, B, C
Al termine dei moduli i (al di fuori dei tempi previsti per i moduli)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Prove di utilizzo di strumenti per le analisi delle
grandezze fisiche di base, prova di stesura di valutazione
del rischio per mansioni, prove per la conduzione di un
corso di formazione, stesura e controllo di procedure
operative
VERIFICA FINALE MODULO PRATICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Dirigenti per la sicurezza aziendale delegati dal Datore di Lavoro
6 Ore
24
5 anni

TEORIA

3 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

3 ore

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 21/12/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire un quadro generale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sulle
responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, la valutazione dei rischi e
indicazioni inerenti i rischi specifici dell’attività lavorativa.

OBIETTIVI DIDATTICI

I partecipanti verranno stimolati a migliorare la conoscenza del proprio ruolo, a
comprenderne i limiti, a riconoscere le implicazioni legislative di cui tenere conto, a
sviluppare gli strumenti cognitivi ed operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

Approfondimenti giuridico-normativi
Gestione e organizzazione della sicurezza aziendale Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione e formazione
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/PRATICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per i moduli)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSP_000A
TITOLO CORSO
CORSO PER PREPOSTI
Tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, in quanto in posizione di preminenza
rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro
da eseguire.

DESTINATARI
DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La formazione tenderà a trasmettere le 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.

OBIETTIVI DIDATTICI

I corsi sulla sicurezza per preposti sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo
da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici
provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei
partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento verrà
dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti la
sicurezza in Azienda.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità;
Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio;
Il processo di valutazione dei rischi;
Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Incidenti e infortuni mancati;
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSP_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI

DESTINATARI

Preposti per la sicurezza aziendale designati dal Datore di Lavoro

DURATA

6 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/11/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ
DESCRIZIONE

La formazione tenderà a trasmettere le 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.

OBIETTIVI DIDATTICI

I corsi sulla sicurezza per preposti sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo
da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici
provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei
partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento verrà
dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti la
sicurezza in Azienda.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

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

VERIFICA MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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FORMAZIONE RSPP E DATORI DI LAVORO

CODICE

RSPP

ORE CORSO

RSD_000C

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP E D.L. RISCHIO BASSO

6

RSD_000T

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP E D.L. RISCHIO MEDIO

10

RSD_000W

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP E D.L. RISCHIO ALTO

14

RSD_000D

CORSO RSPP BASSO DL

16

RSD_000E

CORSO RSPP MEDIO DL

32

RSD_000F

CORSO RSPP ALTO DL

48

RSD_000L

CORSO RSPP MODULO A

28

RSD_000M

CORSO RSPP MODULO B

48

RSD_000N

CORSO RSPP MODULO C

24

RSD_000O

CORSO RSPP MODULO BSP1 (agricoltura e pesca)

12

RSD_000P

CORSO RSPP MODULO BSP2 (Cave e costruzioni)

16

RSD_000Q

CORSO RSPP MODULO BSP3 (Sanità assistenza residenziale)

12

RSD_000R

CORSO RSPP MODULO BSP4 (Chimico e petrolchimico)

16

RSD_000S

AGGIORNAMENTO CORSO RSPP

40
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000C
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP
RISCHIO BASSO

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Datori di Lavoro e RSPP di aziende a basso rischio

DURATA

6 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

6 ore ogni 5 anni

(D.Lgs. Coordinato 81/2008 e 106/2009, art 34, comma2) e accordo Stato Regioni
del 07/07/2016

NORME
SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza vissuta all’interno
dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la sicurezza. Si articoleranno in lezioni
frontali, laboratori e esercitazioni pratiche.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far conoscere la legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della sicurezza nei
luoghi di lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti organizzativi nel quadro
della logica partecipativa e della valutazione dei rischi
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Principi costituzionali e civilistici; la legislazione generale e speciale in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro; - i principali soggetti coinvolti ed i relativi
obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi;
l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e
protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di
tecnica della comunicazione. Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’INAIL, la tutela
assicurativa, le statistiche e il Registro degli Infortuni. Gli infortuni sul lavoro Il quadro
normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - Il mobbing Le Direttive
Comunitarie - La Direttiva macchine (D.P.R. n°459/96) - Il Decreto Legislativo 81/2008 Le misure generali di tutela - Le figure aziendali preposte alla gestione della sicurezza con
relativa ripartizione degli obblighi - Il Sevizio di Prevenzione e Protezione - Il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) - I contratti collettivi - L’istituto
della delega - La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per
la comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori - la gestione
delle riunioni - Il lavoro in appalto - La Valutazione dei Rischi - Il pericolo e il fattore di
rischio - Ambienti di lavoro - Legge 46/90 - La sicurezza degli impianti - Omologazioni,
manutenzioni e verifiche degli impianti - Analisi dei rischi chimici, fisici e biologici - Il
lavoro al videoterminale - La movimentazione manuale dei carichi - Rischio Chimico e
Valutazione del Rischio Chimico - Rischio Cancerogeno e Mutageno - Rischio Biologico Rischio Vibrazioni - Microclima e Illuminazione - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei
Registri di esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi -Informazione e formazione dei
lavoratori - Il sistema sanzionatorio - La procedura di prescrizione del reato - I Dispositivi
di Protezione Individuale - La segnaletica di sicurezza - Il Decreto Ministeriale n°388/2003
(Pronto Soccorso in azienda) - Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Norme di prevenzione
incendi) - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le attività soggette al controllo dei Vigili
del Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) - Il Piano di
Emergenza ed Evacuazione

VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000T
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP
RISCHIO MEDIO

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Datori di Lavoro e RSPP di aziende a medio rischio

DURATA

10 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME
SEDE DEL CORSO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 4 ore ogni anno

(D.Lgs. Coordinato 81/2008 e 106/2009, art 34, comma2) e accordo
Stato Regioni del 07/07/2016
Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza
vissuta all’interno dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la
sicurezza. Si articoleranno in lezioni frontali, laboratori e esercitazioni
pratiche.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far conoscere la legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della
sicurezza nei luoghi di lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire
strumenti organizzativi nel quadro della logica partecipativa e della
valutazione dei rischi
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche
per la comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i
lavoratori - la gestione delle riunioni - La Valutazione dei Rischi - Il
pericolo e il fattore di rischio - Ambienti di lavoro - Legge 46/90 - La
sicurezza degli impianti - Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli
impianti - Analisi dei rischi - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei Registri di
esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi -Informazione e
formazione dei lavoratori - La Delibera Regione Umbria n°790 del 2007
(Protocollo d’intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi
per la formazione dei lavoratori Gli organi di vigilanza, il monitoraggio
sull’applicazione della normativa - Il sistema sanzionatorio - La procedura
di prescrizione del reato - I Dispositivi di Protezione Individuale - La
segnaletica di sicurezza - Il Decreto Ministeriale n°388/2003 (Pronto
Soccorso in azienda) - Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Norme di
prevenzione incendi) - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le attività
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Piano di
Emergenza ed Evacuazione

VERIFICA MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000W
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP
RISCHIO ALTO

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Datori di Lavoro e RSPP di aziende ad alto rischio

DURATA

14 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 14 ore ogni 5 anni

(D.Lgs. Coordinato 81/2008 e 106/2009, art 34, comma2). e accordo Stato Regioni del
07/07/2016

NORME
SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza vissuta all’interno
dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la sicurezza. Si articoleranno in lezioni
frontali, laboratori e esercitazioni pratiche.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far conoscere la legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della sicurezza nei
luoghi di lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti organizzativi nel quadro
della logica partecipativa e della valutazione dei rischi
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per la
comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori - la gestione delle
riunioni - La Valutazione dei Rischi - Il pericolo e il fattore di rischio - Ambienti di lavoro Legge 46/90 - La sicurezza degli impianti - Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli
impianti - Analisi dei rischi - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei Registri di esposizione dei
lavoratori ad agenti pericolosi -Informazione e formazione dei lavoratori - La Delibera
Regione Umbria n°790 del 2007 (Protocollo d’intesa relativo alla definizione di standard
formativi minimi per la formazione dei lavoratori Gli organi di vigilanza, il monitoraggio
sull’applicazione della normativa - Il sistema sanzionatorio - La procedura di prescrizione
del reato - I Dispositivi di Protezione Individuale - La segnaletica di sicurezza - Il Decreto
Ministeriale n°388/2003 (Pronto Soccorso in azienda) - Il Decreto Ministeriale
10/03/1998 (Norme di prevenzione incendi) - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Piano di Emergenza
ed Evacuazione

VERIFICA MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000D
TITOLO CORSO
CORSO PER DATORI DI LAVORO E RSPP
(AZIENDE BASSO RISCHIO)

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Datori di lavoro e RSPP nelle aziende a basso rischio

DURATA

16 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME
SEDE DEL CORSO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

8 ore ogni anno

(D.Lgs. Coordinato 81/2008 e 106/2009, art 34, comma2) e accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza vissuta all’interno
dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la sicurezza. Si articoleranno in lezioni frontali,
laboratori e esercitazioni pratiche.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far conoscere la legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della sicurezza nei luoghi di
lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti relazionali e organizzativi nel quadro della
logica partecipativa in coerenza alle strategie sindacali-aziendali
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Principi costituzionali e civilistici; la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro; - i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; la definizione e
l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure
(tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’INAIL. Le principali cause di infortuni sul lavoro Il
quadro normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - Il mobbing Le Direttive Comunitarie
- La Direttiva macchine (D.P.R. n°459/96) - Il Decreto Legislativo 81/2008 - Il campo di
applicazione - Le misure generali di tutela - Le figure aziendali preposte alla gestione della
sicurezza con relativa ripartizione degli obblighi - Il Sevizio di Prevenzione e Protezione - Il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) - I contratti collettivi - L’istituto della delega
- La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per la comunicazione con
gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori - la gestione delle riunioni - Il lavoro in appalto
- Il pericolo e il fattore di rischio - Ambienti di lavoro - Legge 46/90 - La sicurezza degli impianti Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli impianti - Analisi dei rischi chimici, fisici e biologici Il lavoro al videoterminale - La movimentazione manuale dei carichi - Valutazione del Rischio
Chimico - Rischio Cancerogeno e Mutageno - Rischio Biologico - Rischio Vibrazioni - Microclima e
Illuminazione - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei Registri di esposizione dei lavoratori ad agenti
pericolosi -Informazione e formazione dei lavoratori - La Delibera Regione Umbria n°790 del 2007
(Protocollo d’intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei
lavoratori Gli organi di vigilanza, il monitoraggio sull’applicazione della normativa - Il sistema
sanzionatorio - I Dispositivi di Protezione Individuale - La segnaletica di sicurezza - Il Decreto
Ministeriale n°388/2003 (Pronto Soccorso in azienda) - Il Decreto Ministeriale 10/03/1998
(Norme di prevenzione incendi) - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le attività soggette al
controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Piano di Emergenza ed Evacuazione
VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000E
TITOLO CORSO
CORSO PER DATORI DI LAVORO E RSPP
(AZIENDE MEDIO RISCHIO)

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Datori di lavoro e RSPP nelle aziende a medio rischio

DURATA

32 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME
SEDE DEL CORSO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

8 ore ogni anno

D.Lgs. 81/2008 e 106/2009, art 34, comma2) e accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza vissuta all’interno
dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la sicurezza. Si articoleranno in lezioni
frontali, laboratori e esercitazioni pratiche.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far conoscere la legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della sicurezza nei
luoghi di lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti relazionali e
organizzativi nel quadro della logica partecipativa.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei
fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure (tecniche,
organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’INAI. Le principali cause di infortuni sul
lavoro Il quadro normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - Il mobbing Le
Direttive Comunitarie - La Direttiva macchine (D.P.R. n°459/96) - Il Decreto Legislativo
81/2008 - Il campo di applicazione - Le misure generali di tutela - Le figure aziendali
preposte alla gestione della sicurezza con relativa ripartizione degli obblighi - Il Sevizio di
Prevenzione e Protezione - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) - I
contratti collettivi - L’istituto della delega - La gestione dei processi di comunicazione:
obiettivi, modalità e tecniche per la comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione
e con i lavoratori - la gestione delle riunioni - Il lavoro in appalto - La Valutazione dei
Rischi - Il pericolo e il fattore di rischio - Ambienti di lavoro - Legge 46/90 - La sicurezza
degli impianti - Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli impianti - Analisi dei rischi
chimici, fisici e biologici - Il lavoro al videoterminale - La movimentazione manuale dei
carichi - Rischio Chimico e Valutazione del Rischio Chimico (D.Lgs. n°25/2002) - Rischio
Cancerogeno e Mutageno - Rischio Biologico - Rischio Vibrazioni - Microclima e
Illuminazione - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei Registri di esposizione dei lavoratori
ad agenti pericolosi -Informazione e formazione dei lavoratori - La Delibera Regione
Umbria n°790 del 2007 (Protocollo d’intesa relativo alla definizione di standard formativi
minimi per la formazione dei lavoratori Gli organi di vigilanza, il monitoraggio
sull’applicazione della normativa - Il sistema sanzionatorio - La procedura di prescrizione
del reato - I Dispositivi di Protezione Individuale - La segnaletica di sicurezza - Il Decreto
Ministeriale n°388/2003 (Pronto Soccorso in azienda) - Il Decreto Ministeriale
10/03/1998 (Norme di prevenzione incendi) - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.I.) - Il Piano di Emergenza ed Evacuazione
VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano
(PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000F
TITOLO CORSO
CORSO PER DATORI DI LAVORO E RSPP
(AZIENDE ALTO RISCHIO)

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Datori di lavoro e RSPP nelle aziende a alto rischio

DURATA

48 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME
SEDE DEL CORSO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

8 ore ogni anno

D.Lgs. 81/2008 e 106/2009, art 34, comma2 e accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza vissuta all’interno
dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la sicurezza. Si articoleranno in lezioni
frontali, laboratori e esercitazioni pratiche.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far conoscere la legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della sicurezza nei luoghi di
lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti relazionali e nel quadro della logica
partecipativa.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; - i
principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di
rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative,
procedurali) di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’INAIL, la tutela assicurativa. Le principali cause di
infortuni sul lavoro Il quadro normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - Il mobbing
Le Direttive Comunitarie - La Direttiva macchine (D.P.R. n°459/96) - Il Decreto Legislativo
81/2008 - Il campo di applicazione - Le misure generali di tutela - Le figure aziendali preposte
alla gestione della sicurezza con relativa ripartizione degli obblighi - Il Sevizio di Prevenzione e
Protezione - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) - I contratti collettivi L’istituto della delega - La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche
per la comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori - la gestione delle
riunioni - Il lavoro in appalto - La Valutazione dei Rischi - Il pericolo e il fattore di rischio Ambienti di lavoro - La sicurezza degli impianti - Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli
impianti - Analisi dei rischi chimici, fisici e biologici - Il lavoro al videoterminale - La
movimentazione manuale dei carichi - Valutazione del Rischio Chimico (D.Lgs. n°25/2002) Rischio Cancerogeno e Mutageno - Rischio Biologico - Rischio Vibrazioni - Microclima e
Illuminazione - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei Registri di esposizione dei lavoratori ad
agenti pericolosi -Informazione e formazione dei lavoratori - La Delibera Regione Umbria n°790
del 2007 (Protocollo d’intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la
formazione dei lavoratori Gli organi di vigilanza, il monitoraggio sull’applicazione della
normativa - Il sistema sanzionatorio - La procedura di prescrizione del reato - I Dispositivi di
Protezione Individuale - La segnaletica di sicurezza - Il Decreto Ministeriale n°388/2003
(Pronto Soccorso in azienda) - Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Norme di prevenzione
incendi) - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) - Il Piano di Emergenza
ed Evacuazione
VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000L
TITOLO CORSO

CORSO FORMAZIONE BASE per RSPP e ASPP
MODULO A

DESTINATARI

Tutti coloro che intendono ricoprire il ruolo di RSPP/ASPP in aziende di vari settori ateco.

DURATA

28 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11) - La formazione viene organizzata in base all'accordo
Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Inizializzazione della figura dell’ASPP e RSPP

OBIETTIVI DIDATTICI

Ha come obiettivo quello di fornire una specializzazione finalizzata alla conoscenza tecnica
specialistica adeguata alla specificità lavorativa e di rischio dei principali macrosettori ateco.

COMPETENZE

I partecipanti devono essere in possesso di almeno un diploma quinquennale di Scuola Media
superiore
CONTENUTI

MODULO A

L’approccio alla prevenzione attraverso il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; - Il sistema di gestione della
sicurezza; - Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; - I soggetti del Sistema
di Prevenzione aziendale secondo il DLgs 9 aprile 2008, n. 81: i compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali; - Il sistema pubblico della prevenzione; • Criteri e strumenti per
la individuazione dei rischi; - Documento di valutazione dei rischi; - La valutazione di alcuni
rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro; - La classificazione dei
rischi in relazione alla normativa; - Rischio incendio ed esplosione; - La valutazione di alcuni
rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza; - Le ricadute
applicative e organizzative della valutazione del rischio.
VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000M
TITOLO CORSO

CORSO FORMAZIONE BASE per RSPP e ASPP
MODULO B

DESTINATARI

Il modulo B consente di avere l’abilitazione al ruolo di RSPP/ASPP sui principali settori ateco

DURATA

48 Ore

VALIDITÀ

5 anni

NORME

MAX PARTECIPANTI
AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11) - La formazione viene organizzata in base all' Accordo
Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Il corso fornisce l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti
operativi di una corretta valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza di RSPP e ASPP.

OBIETTIVI DIDATTICI

I corsi si distinguono per l'integrazione delle ore in aula con un project work pratico assegnato a
ogni partecipante

COMPETENZE

I partecipanti devono essere in possesso di un diploma quinquennale di Scuola Media superiore e
dell’attestato di idoneità al modulo A
CONTENUTI

MODULO B

RISCHI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - Ambienti di lavoro, Movimentazioni merci,
Movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, rischi da incidenti stradali
RISCHIO INFORTUNI - Rischio elettrico, rischio elettromagnetico, rischio meccanico, macchine
attrezzature, cadute dall’alto. Esercitazioni e casi di studio sulla valutazione dei rischi meccanici
nel comparto chimico plastico
RISCHI DA ESPLOSIONE - Atmosfere esplosive
SICUREZZA ANTINCENDIO - Prevenzione incendi (DM 10.03.1998)
CARATTERISTICHE E SCELTA DEI DPI - DPI e DPI anticaduta
RISCHI FISICI - Microclima, illuminazione e videoterminali, rumore e vibrazione
RISCHI CHIMICI RISCHI BIOLOGICI - Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, liquidi, etichettature;
Impianti di aspirazione; Esposizione professionale; Esercitazioni e casi di studio sulla valutazione
dei rischi chimici relativi al comparto chimico plastico
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - Esercitazioni e casi di studio sulla valutazione dei rischi
mutageni e cancerogeni relativi al comparto chimico plastico
RISCHI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - Movimentazione dei pazienti; Metodo MAPO
RISCHIO INFORTUNI Cadute dall'alto
RISCHI FISICI microclima, illuminazione, videoterminali e radiazioni
APPRIOFONDIMENTI SPECIFICI
VERIFICA MODULO B
Al termine del modulo B (al di fuori dei tempi previsti per le lezioni)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

CODICE CORSO

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
RSD_000N
TITOLO CORSO
CORSO FORMAZIONE BASE per RSPP e ASPP
MODULO C

Il Modulo C è il corso di specializzazione per RSPP e tratta degli aspetti gestionali e
relazionali della prevenzione. La partecipazione al Modulo C è obbligatoria per tutti gli
RSPP e anche coloro in possesso delle lauree triennali o lauree in ingegneria che esonerano
dall’obbligo dei Moduli A e B devono comunque partecipare alla formazione del Modulo C.

DESTINATARI

DURATA

24 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11) - La formazione viene organizzata in base all'accordo
Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Sono le competenze gestionali, organizzative, comunicative, relazionali e negoziali, oggetto
di apprendimento di questo modulo, ad essere chiamate in causa nella diversa attribuzione
di significati e quindi nella costruzione del benessere organizzativo

OBIETTIVI DIDATTICI

Il modulo specifico per RSPP, integra il percorso formativo al fine di sviluppare le capacità
gestionali e relazionali e di fare acquisire elementi di conoscenza

COMPETENZE

I partecipanti devono essere in possesso di un diploma quinquennale di Scuola Media
superiore e dell’attestato di idoneità al modulo A e B
CONTENUTI

MODULO C

I sistemi di gestione le norme uni sulla sicurezza,
L’importanza della formazione informazione,
La comunicazione ed il rischio,
Sistemi di coinvolgimento nella sicurezza Ruolo dell’informazione
Rischi di natura ergonomica
Rischi di natura psicosociale
VERIFICA MODULO C
Al termine del modulo C (al di fuori dei tempi previsti per le lezioni)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000O
TITOLO CORSO
CORSO FORMAZIONE BASE per RSPP e ASPP
MODULO B-SP1
(Agricoltura Silvicoltura e Pesca)

DESTINATARI

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione in Agricoltura, Silvicoltura e
Pesca

DURATA

12 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11) - La formazione viene organizzata in base all'accordo
Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire un quadro generale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sulle
responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, la valutazione dei rischi e
indicazioni inerenti i rischi specifici dell’attività lavorativa.

OBIETTIVI DIDATTICI

Per quanto riguarda la metodologia di apprendimento si privilegia le metodologie
interattive, che comportano la centralità del discente nel processo di apprendimento. Si
garantisce un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni,
nonché lavori di gruppo, applicazioni simulazioni e problem solving.

COMPETENZE

I partecipanti devono essere in possesso del corso base Modulo A e B

CONTENUTI MODULO
B-SP1

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o
zootecnico e nel settore ittico. Dispositivi di protezione individuali Normativa CEI per
strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca Macchine, attrezzature
agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo Esposizione ad agenti chimici,
cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura Esposizione ad agenti fisici: rumore e
vibrazione nel settore agricolo e ittico Rischio incendio e gestione dell'emergenza Rischio
cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo Movimentazione dei carichi Atmosfere iperbariche
VERIFICA MODULO B-SP1
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per le lezioni)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000P
TITOLO CORSO
CORSO FORMAZIONE BASE per RSPP e ASPP
MODULO B-SP2
(Cave e costruzioni)

DESTINATARI

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Cave, estrazione di minerali da
cave e miniere, Costruzioni

DURATA

16 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11) - La formazione viene organizzata in base all'accordo
Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire un quadro generale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sulle
responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, la valutazione dei rischi e
indicazioni inerenti i rischi specifici dell’attività lavorativa.

OBIETTIVI DIDATTICI

Per quanto riguarda la metodologia di apprendimento si privilegia le metodologie interattive,
che comportano la centralità del discente nel processo di apprendimento. Si garantisce un
equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di
gruppo, applicazioni simulazioni e problem solving.

COMPETENZE

I partecipanti devono essere in possesso del corso base Modulo A e B

CONTENUTI MODULO
B-SP2

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri Il piano operativo di sicurezza
(POS) Cenni sul PSC e PSS Cave e miniere Dispositivi di protezione individuali Cadute
dall'alto e opere provvisionali Lavori di scavo Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
Rischio meccanico: macchine e attrezzature Movimentazione merci: apparecchi di
sollevamento e mezzi di trasporto Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni,
amianto nei cantieri Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni Rischio
incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri Attività su sedi stradali
VERIFICA MODULO B-SP2
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per le lezioni)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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CODICE CORSO

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
RSD_000Q
TITOLO CORSO
CORSO FORMAZIONE BASE per RSPP e ASPP
MODULO B-SP3
(Sanità residenziale)

DESTINATARI

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione nella sanità residenziale
nei Servizi ospedalieri,- Servizi di assistenza sociale residenziale

DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11) - La formazione viene organizzata in base all'accordo
Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’obiettivo del corso è fornire al discente gli strumenti per ricoprire il ruolo di RSPP
(responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per gestire settori Sanità,
ospedali, studi medici, dentisti, case di cura ecc.

OBIETTIVI DIDATTICI

Per quanto riguarda la metodologia di apprendimento si privilegia le metodologie
interattive, che comportano la centralità del discente nel processo di apprendimento. Si
garantisce un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni,
nonché lavori di gruppo, applicazioni simulazioni e problem solving.

COMPETENZE

I partecipanti devono essere in possesso del corso base Modulo A e B

CONTENUTI MODULO
B-SP3

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e
ambulatoriale e assistenziale Dispositivi di protezione individuali Rischio elettrico e
normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario Rischi infortunistici
apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da
taglio e da punta) Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel
settore sanitario Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario Rischio incendio e
gestione dell'emergenza Le atmosfere iperbariche Gestione dei rifiuti ospedalieri
Movimentazione dei carichi
VERIFICA MODULO B-SP3
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per le lezioni)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000R
TITOLO CORSO
CORSO FORMAZIONE BASE per RSPP e ASPP
MODULO B-SP4
(Chimico e petrolchimico)

DESTINATARI

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Chimico, petrolchimico,
Attività manifatturiere, Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio, -Fabbricazione di prodotti chimici

DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11) - La formazione viene organizzata in base
all'accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L'obiettivo del corso è quello di fornire ai discenti le competenze e le conoscenze
necessarie per formare la figura del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e dell'addetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione in
grado di gestire la sicurezza all'interno di aziende del settore chimico.

OBIETTIVI DIDATTICI

Per quanto riguarda la metodologia di apprendimento si privilegia le metodologie
interattive, che comportano la centralità del discente nel processo di apprendimento. Si
garantisce un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni,
nonché lavori di gruppo, applicazioni simulazioni e problem solving.

COMPETENZE

I partecipanti devono essere in possesso del corso base Modulo A e B

CONTENUTI MODULO
B-SP4

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore
chimico-petrolchimico; Dispositivi di protezione individuali; Normativa CEl per
strutture e impianti; Impianti nel settore chimico e petrolchimico; Esposizione ad
agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico; Esposizione
ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico; Rischi incendi esplosioni e gestione
dell'emergenza; Gestione dei rifiuti; Manutenzione impianti e gestione fornitori
VERIFICA MODULO B-SP4
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per le lezioni)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000S
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO
RSPP E ASPP

DESTINATARI

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione nella sanità residenziale nei
Servizi ospedalieri,- Servizi di assistenza sociale residenziale

DURATA

40 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

30

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

Minimo 40 ore ogni 5 anni
- La formazione viene organizzata in base all'accordo

Conferenz

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’obiettivo del corso è fornire al discente gli strumenti di aggiornamento per ricoprire il
ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

OBIETTIVI DIDATTICI

Per quanto riguarda la metodologia di apprendimento si privilegia le metodologie
interattive, che comportano la centralità del discente nel processo di apprendimento. Si
garantisce un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni,
nonché lavori di gruppo, applicazioni simulazioni e problem solving.

CONTENUTI DI
AGGIORNAMENTO

Il sistema di gestione della sicurezza; - Il sistema legislativo: esame delle normative di
riferimento; - I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale, i loro compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali; - Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi; Documento di valutazione dei rischi; - La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione
alla relativa normativa di igiene del lavoro; - le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio. i sistemi di gestione le norme uni sulla sicurezza, l'importanza della
formazione informazione, la comunicazione ed il rischio, sistemi di coinvolgimento nella
sicurezza, Ruolo dell’informazione, Rischi di natura ergonomica, Rischi di natura psicosociale
VERIFICA
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per le lezioni)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

CODICE

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

ORE CORSO

RLS_000G

CORSO RLS

32

RLS_000H

CORSO AGGIORNAMENTO RLS (AZIENDE DA 15 A 50 OCCUPATI)

4

RLS_000I

CORSO AGGIORNAMENTO RLS (AZIENDE CON OCCUPATI > 50)

8

RLS_000L

CORSO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI (RLST)
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64

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000G
TITOLO CORSO

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti dai lavoratori, o
designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

DURATA

32 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo da 4 a 8 ore ogni anno

NORME

(D.Lgs. 81/2008

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza vissuta all’interno
dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la sicurezza.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far conoscere la legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della sicurezza nei luoghi
di lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti relazionali e organizzativi per
l'intervento del RLS nel quadro della logica partecipativa in coerenza alle strategie sindacaliaziendali
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; - i
principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di
rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative,
procedurali) di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’INAIL. Le principali cause di infortuni sul lavoro
Il quadro normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - Il mobbing Le Direttive
Comunitarie - La Direttiva macchine - I principi costituzionali e civilistici - Il Decreto
Legislativo 81/2008 - Il campo di applicazione - Le misure generali di tutela - Le figure
aziendali preposte alla gestione della sicurezza con relativa ripartizione degli obblighi - Il
Sevizio di Prevenzione e Protezione - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(R.L.S.) - I contratti collettivi - La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e
tecniche per la comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori - la
gestione delle riunioni - Il lavoro in appalto - La Valutazione dei Rischi - Il pericolo e il fattore
di rischio - Ambienti di lavoro -La sicurezza degli impianti - Omologazioni, manutenzioni e
verifiche degli impianti - Analisi dei rischi chimici, fisici e biologici - Il lavoro al
videoterminale - La movimentazione manuale dei carichi - Valutazione del Rischio Chimico Rischio Cancerogeno e Mutageno - Rischio Biologico - Rischio Vibrazioni - Microclima e
Illuminazione - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei Registri di esposizione dei lavoratori ad
agenti pericolosi -Informazione e formazione dei lavoratori - Il sistema sanzionatorio - I
Dispositivi di Protezione Individuale - La segnaletica di sicurezza - Il Decreto Ministeriale
n°388/2003 - Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.I.) - Il Piano di Emergenza ed Evacuazione
VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000H
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS

DESTINATARI

Il corso è destinato all’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti
dai lavoratori, o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali in aziende tra i
15 e 50 occupati

DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 4 ore ogni anno

NORME

(D.Lgs. 81/2008

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Gli argomenti trattati partiranno da un’analisi concreta dell’esperienza vissuta all’interno
dell'azienda e delle relative problematiche inerenti la sicurezza. Si articoleranno in lezioni
frontali, laboratori e esercitazioni pratiche.

OBIETTIVI DIDATTICI

Aggiornare le conoscenze sulla legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della
sicurezza nei luoghi di lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti relazionali e
organizzativi per l'intervento del RLS nel quadro della logica partecipativa in coerenza alle
strategie sindacali-aziendali
CONTENUTI

MODULO TEORICO E
PRATICO

La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per la comunicazione
con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori - la gestione delle riunioni - La
Valutazione dei Rischi - Il pericolo e il fattore di rischio - Ambienti di lavoro - Legge 46/90 - La
sicurezza degli impianti - Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli impianti - Analisi dei
rischi - Sorveglianza Sanitaria - Tenuta dei Registri di esposizione dei lavoratori ad agenti
pericolosi -Informazione e formazione dei lavoratori - La Delibera Regione Umbria n°790 del
2007 (Protocollo d’intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la
formazione dei lavoratori Gli organi di vigilanza, il monitoraggio sull’applicazione della
normativa - Il sistema sanzionatorio - La procedura di prescrizione del reato - I Dispositivi di
Protezione Individuale - La segnaletica di sicurezza - Il Decreto Ministeriale n°388/2003
(Pronto Soccorso in azienda) - Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Norme di prevenzione
incendi) - La Valutazione del Rischio di Incendio - Le attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il Piano di Emergenza ed Evacuazione
VERIFICA MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000I
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per cui è previsto dall'art 37 comma 11 del
d.lgs. 81/2008 l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento annuale. La normativa
prevede che per tutte le aziende che superano i 50 lavoratori, è previsto che sia svolto un
corso aggiornamento RLS 8 ore ogni anno.

DESTINATARI

DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

30

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

NORME

(D.Lgs. 81/2008

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha un taglio applicativo. La didattica sarà quindi di tipo attivo, tesa al coinvolgimento
dei discenti, al fine di stimolare la partecipazione e quindi facilitare l’apprendimento.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso vuole fornire agli RLS gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo
svolgimento dei compiti che sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con efficienza e completezza la funzione di RLS
all'interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione

PARTECIPAZIONE

Minimo 8 ore ogni anno

CONTENUTI

MODULO
AGGIORNAMENTO

- La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per la
comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori
- la gestione delle riunioni
- La Valutazione dei Rischi
- Il pericolo e il fattore di rischio
- Ambienti di lavoro
- Legge 46/90
- La sicurezza degli impianti
- Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli impianti
- la Valutazione del Rischio
- La Delibera Regione Umbria n°790 del 2007 (Protocollo d’intesa relativo alla definizione di
standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori
- Gli organi di vigilanza, il monitoraggio sull’applicazione della normativa
- Il sistema sanzionatorio
- I Dispositivi di Protezione Individuale
- La segnaletica di sicurezza
- Il Decreto Ministeriale n°388/2003 (Pronto Soccorso in azienda)
- Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Norme di prevenzione incendi)
- La Valutazione del Rischio di Incendio
- Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982)
- Il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)
- Il Piano di Emergenza ed Evacuazione
VERIFICA MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RSD_000L
TITOLO CORSO
CORSO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA TERRITORIALI (RLST)

DESTINATARI

Il corso è destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che esercitano le competenze
del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di
competenza nelle quali non sia stato formato

DURATA

64 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

20

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 8 ore ogni anno

NORME

All’articolo 47 comma 3 D.lgs.81/08

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Aggiornare le conoscenze sulla legislazione e aumentare la sensibilità verso i temi della sicurezza
nei luoghi di lavoro e in generale verso l'ambiente. Fornire strumenti relazionali e organizzativi per
l'intervento del RLS nel quadro della logica partecipativa in coerenza alle strategie sindacaliaziendali
CONTENUTI

MODULO 1

La gestione dei processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per la comunicazione con
gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori - la gestione delle riunioni - - La Valutazione del
Rischio di Incendio - Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) - Il
Piano di Emergenza ed Evacuazione

MODULO 2

La Valutazione dei Rischi
- Il pericolo e il fattore di rischio
- Ambienti di lavoro
- Legge 46/90
- La sicurezza degli impianti
- Omologazioni, manutenzioni e verifiche degli impianti
- Analisi dei rischi

MODULO 3

Sorveglianza Sanitaria
- Tenuta dei Registri di esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi
- Informazione e formazione dei lavoratori
- La Delibera Regione Umbria n°790 del 2007 (Protocollo d’intesa relativo alla definizione di
standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori

MODULO 4

Gli organi di vigilanza, il monitoraggio sull’applicazione della normativa
- Il sistema sanzionatorio
- La procedura di prescrizione del reato
- I Dispositivi di Protezione Individuale
- La segnaletica di sicurezza
- Il Decreto Ministeriale n°388/2003 (Pronto Soccorso in azienda)
- Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Norme di prevenzione incendi)
- La Valutazione del Rischio di Incendio
- Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982)
- Il Piano di Emergenza ed Evacuazione
VERIFICA FINALE
Al termine dei moduli (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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RISCHI SPECIFICI

CODICE

RISCHI SPECIFICI

ORE CORSO

RIS_000A

CORSO MICROCLIMA

4

RIS_000B

CORSO MOVIMENTAZIONE CARICHI

4

RIS_000C

CORSO CHIMICO

4

RIS_000D

CORSO VIDEOTERMINALE

4

Nota
Corso front line con docenti qualificati come quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 - I corsi
sono passibili di variazioni nei contenuti e nella struttura in relazione agli aggiornamenti normativi - L'Ente di
formazione è accreditata dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e
Permanente” e “Attività rivolte ad utenze speciali”
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RIS_000A
TITOLO CORSO
CORSO FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO
MICROCLIMA
Tutti coloro che intendono ricoprire il ruolo di RSPP/ASPP in aziende di vari
settori ateco.

DESTINATARI
DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di approfondire i rischi specifici del microclima sulle attività
lavorative

OBIETTIVI DIDATTICI

Ha come obiettivo quello di fornire una specializzazione finalizzata alla
conoscenza tecnica specialistica adeguata alla specificità lavorativa

COMPETENZE

Specifiche per il settore di competenza

MODULO TECNICO PRATICO

L’approccio alla prevenzione attraverso il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 per un
percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori riguardo
gli aspetti del microclima e la gestione della sicurezza;
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il DLgs 9 aprile 2008, n.
81: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
Il sistema pubblico della prevenzione;
Criteri e strumenti per la individuazione del rischio;
Documento di valutazione dei rischi;
La comunicazione dei risultati e gli interventi da attuarsi in emergenza.
La classificazione del rischio in relazione alla normativa;
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RIS_000B
TITOLO CORSO

CORSO FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)

Tutti coloro che nel proprio luogo di lavoro affrontano le problematiche della
manutenzione manuale dei carichi in aziende di vari settori ateco.

DESTINATARI
DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di approfondire il rischio specifico del movimentazione manuale dei
carichi in qualsiasi ambito lavorativo

OBIETTIVI DIDATTICI

Ha come obiettivo quello di fornire una specializzazione finalizzata alla conoscenza
tecnica specialistica adeguata alla specificità lavorativa

COMPETENZE

Specifiche per il settore di competenza

MODULO TECNICO PRATICO

- L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso
di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori riguardo gli aspetti del
MMC e la gestione della sicurezza;
- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- Il sistema pubblico della prevenzione;
- Criteri e strumenti per la individuazione del rischio;
- Documento di valutazione dei rischi;
- La comunicazione dei risultati e gli interventi da attuarsi in emergenza.
- La classificazione del rischio in relazione alla normativa;
- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

RIS_000C
TITOLO CORSO

CORSO FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO
CHIMICO

DESTINATARI

Tutti coloro che affrontano tale rischio in aziende di vari settori ateco.

DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di approfondire i rischi specifici chimici sulle attività lavorative

OBIETTIVI DIDATTICI

Ha come obiettivo quello di fornire una specializzazione finalizzata alla conoscenza tecnica
specialistica adeguata alla specificità lavorativa

COMPETENZE

Specifiche per il settore di competenza

MODULO TECNICO PRATICO

L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori riguardo gli aspetti dei rischi
chimici e la gestione della sicurezza;
- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- Il sistema pubblico della prevenzione;
- Criteri e strumenti per la individuazione del rischio;
- Documento di valutazione dei rischi;
- La comunicazione dei risultati e gli interventi da attuarsi in emergenza.
- La classificazione del rischio in relazione alla normativa;
- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO DEL CORSO
CODICE CORSO

RIS_000D
TITOLO CORSO
CORSO FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO
VIDEOTERMINALI

DESTINATARI

Tutti coloro che utilizzano un videoterminale in aziende di vari settori ateco.

DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI

30

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

NORME

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 11)

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di approfondire i rischi specifici dell’uso del videoterminale o PC nelle
attività lavorative

OBIETTIVI DIDATTICI

Ha come obiettivo quello di fornire una specializzazione finalizzata alla conoscenza
tecnica specialistica adeguata alla specificità lavorativa

COMPETENZE

Specifiche per il settore di competenza

MODULO TECNICO PRATICO

L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori riguardo gli aspetti
dell’uso del videoterminale e la gestione della sicurezza;
- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- Il sistema pubblico della prevenzione;
- Criteri e strumenti per la individuazione del rischio;
- Documento di valutazione dei rischi;
- La comunicazione dei risultati e gli interventi da attuarsi in emergenza.
- La classificazione del rischio in relazione alla normativa;
- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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