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EMERGENZE
SCHEDE CORSI
CODICE

ANTINCENDIO

ORE CORSO

SCA_000A

ANTINCENDIO RISC BASSO

4

SCA_000B

ANTINCENDIO RISC MEDIO

8

SCA_000C

ANTINCENDIO RISC ALTO

16

SCA_000D

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO BASSO

3

SCA_000E

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO

5

SCA_000F

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO ALTO

8

SCA_000G

OPERERATORI SQUADRA EMERGENZA SIT. SALVATAGGIO

21

CODICE

PRIMO SOCCORSO

ORE CORSO

SPS_000A

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

12

SPS_000B

PRIMO SOCCORSOAZIENDA TIPO B

12

SPS_000C

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

16

SPS_000D

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

4

SPS_000E

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO B

5

SPS_000F

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

8

CODICE

BLSD (SOSTEGNO DI BASE ALLE FUNZIONI VITALI - DEFIBRILLAZIONE)

AGGIORNAMENTO

3 ANNI

ORE CORSO

SCB_000A

BLSD

8

SCB_000B

AGGIORNAMENTO BLSD

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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ADDETTI ANTINCENDIO

CODICE

ANTINCENDIO

ORE CORSO

SCA_000A

ANTINCENDIO RISC BASSO

4

SCA_000B

ANTINCENDIO RISC MEDIO

8

SCA_000C

ANTINCENDIO RISC ALTO

SCA_000D

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO BASSO

2

SCA_000E

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO

5

SCA_000F

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO ALTO

8

SCA_000G

OPERATORI SQUADRA EMERGENZA SITUAZIONI SALVATAGGIO

SCA_000H

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLE SQUADRE DI EMERGENZA
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16

21
4

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

CODICE CORSO

SCA_000A
TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio BASSO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

2 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi
di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a
limitarne le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO

- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.

MODULO TECNICO

- principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio; - - chiamata dei soccorsi.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzione sull'uso degli estintori portatili.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCA_000B

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio MEDIO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15 unità
3 anni

TEORIA

5 ore

PRATICA

ATTESTATO

3 ore
Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

Minimo 5 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le
conseguenze
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Principi sulla combustione e l'incendio;
Triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio;
Rischi alle persone in caso di incendio;
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

MODULO TECNICO

Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo;
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
Procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco;
Attrezzature e impianti di estinzione; sistemi di allarme;
Segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità
di utilizzo di naspi e idranti. Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000C

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio ALTO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

16 ore

MAX

15 unità

PARTECIPANTI

VALIDITÀ

3 anni

NORME

TEORIA

12 ore

PRATICA

ATTESTATO

4 ore
Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

Minimo 8 ore ogni 3 anni

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL

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

CORSO

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne
le conseguenze

DIDATTICI

CONTENUTI

MODULO TEORICO

L'incendio e la prevenzione incendi principi sulla combustione;
Le principali cause di incendio ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; i rischi alle
persone e all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti
comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di
lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. - La
protezione antincendio misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni,
distanziamenti;

MODULO TECNICO

Attrezzature e impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza. - Procedure da adottare in caso di
incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; - modalità
di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i VV.FF. in caso di intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO

Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO

Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000D

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO BASSO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione
delle emergenze

DESTINATARI
DURATA

3 ore

MAX PARTECIPANTI

15 unità

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

1 ora

PRATICA

ATTESTATO

2 ore

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

Minimo 2 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei
luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a
limitarne le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa e attività specifiche

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Prova di estinzione - galleria del fumo
VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO CORSO DI 6 ORE

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

SCA_000E

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio MEDIO
DESTINATARI

Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle emergenze

DURATA

5 ore

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15 unità
3 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

3 ore
Di partecipazione

Minimo 5 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le
conseguenze

CONTENUTI (VEDI NOTE)
MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa generale - sistemi di estinzione

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove estinzioni galleria del fumo
VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO CORSO DI 8 ORE

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

SCA_000F

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO ALTO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI

15 unità

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

5 ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

3 ore
Di partecipazione

Minimo 8 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne
le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

L'incendio e la prevenzione incendio - Protezione antincendio e procedure da adottare in
caso d'incendio

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche, prove di estinzione e galleria del fumo

VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO CORSO DI 16 ORE

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

SCA_000G

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO SQUADRE DI EMERGENZA
SITUAZIONI DI SALVATAGGIO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione
delle emergenze

DESTINATARI
DURATA

21 ore

MAX PARTECIPANTI

12 unità

TEORIA

8 ore

ATTESTATO

PRATICA

13 ore
Di partecipazione

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei
luoghi di lavoro e simulazione delle situazioni di emergenza

OBIETTIVI DIDATTICI

Addestrare il personale alle situazioni di emergenza e collaborare e limitarne le
conseguenze dei danni alle persone e a se stessi
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Prevenzione dei rischi, previsioni delle situazione di emergenza, pianificazione delle
operazioni di soccorso e procedure da adottare in caso di intervento

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche, prove di interventi nella galleria del fumo, negli spazi
confinati

VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

CODICE CORSO

SCA_000H
TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLE SQUADRE DI EMERGENZA
IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO

DESTINATARI
DURATA

Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze prove di evacuazione
4 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

TEORIA
ATTESTATO

2 ore

PRATICA

2 ore

Di partecipazione

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Gli obiettivi di addestrare e simulare sul posto di lavoro situazioni di emergenza
attraverso la preparazione delle squadre alla evacuazione o intervento

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare i soggetti delle squadre agli eventi emergenziali e limitarne le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TECNICO

- Principi della composizione della squadra e dell’organizzazione delle emergenze
- Attività e ruoli nelle emergenze
- divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.

MODULO PRATICO

- principali misure di protezione antincendio e il piano di evacuazione adottato;
- Simulazione della prova evacuazione in caso di incendio; - - chiamata dei soccorsi.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle 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
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PRIMO SOCCORSO

CODICE

PRIMO SOCCORSO

ORE CORSO

SPS_000A

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

12

SPS_000B

PRIMO SOCCORSOAZIENDA TIPO B

12

SPS_000C

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

16

SPS_000D

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

4

SPS_000E

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO B

5

SPS_000F

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

8

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

SPS_000A

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO C
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08, le mansioni
di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto Ministeriale n. 388
del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

NORME

TEORIA

8 ore

ATTESTATO

PRATICA

4 ore

Di frequenza

AGGIORNAMENTO

4 ore di aggiornamento ogni 3 anni
D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una metodologia
didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da esercitazioni pratiche e
confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi
di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle
patologie specifiche in ambiente di lavoro.

MODULO TECNICO

Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa
ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena dell’infortunio; accertamento delle condizioni
psicofisiche del lavoratore infortunato; - nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso; sostenimento delle funzioni vitali; Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di
anatomia dello scheletro; lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della
colonna vertebrale; traumi e lesioni toracico-addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne.

CONTENUTI

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; principali
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico;
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
SPS_000B

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO B
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, le
mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto
Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

8 ore

PRATICA

4 ore

Di frequenza con valutazione apprendimento
Minimo 6 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
CONTENUTI
cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena dell’infortunio;
accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato; - nozioni elementari
di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso; - sostenimento delle funzioni vitali;
riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro;
lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna
vertebrale; traumi e lesioni toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie
esterne;

MODULO TECNICO

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento
emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPS_000C
TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO A
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08,
le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal
Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

16 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

TEORIA

10 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

6 ore
Di frequenza
Minimo 8 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE
OBIETTIVI DIDATTICI

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.
Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena dell’infortunio;
accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato;
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso; sostenimento delle funzioni
vitali;
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro;
lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna
vertebrale; traumi e lesioni toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie
esterne.

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per gli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento
emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici.
VERIFICA FINALE FASE 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

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

SPS_000D
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO C

DURATA

Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.
81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o
C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.
4 ore
TEORIA
2 ore
PRATICA
2 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

DESTINATARI

VALIDITÀ

3 ANNI

NORME

ATTESTATO

Di frequenza con valutazione apprendimento

AGGIORNAMENTO

4 ore di ogni 3 anni
D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare
gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena dell’infortunio;
accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato;
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso; sostenimento delle
funzioni vitali;
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello
scheletro; lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della
colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali; lesioni da freddo e da calore;
lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero
contuse; emorragie esterne.

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di
tamponamento emorragico; Principali tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici
e biologici.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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
SPS_000E

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO B
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.
81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A,
B o C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

6 ore

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12 persone
3 ANNI

TEORIA

2 ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ore
Di frequenza

6 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di
una metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo
caratterizzato da esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e
attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività
svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro.

MODULO TECNICO

CONTENUTI
cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena
dell’infortunio; accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al
soccorso; sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d’intervento di
primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro; lussazioni, fratture e
complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale; traumi
e lesioni toracico-addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente
elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie
esterne;

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; principali
tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di
tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in casi di
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPS_000F
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO A
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08,
le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal
Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.
8 ore
TEORIA
3 ore
PRATICA
5 ore

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

Di frequenza con valutazione apprendimento
Minimo 8 ore di aggiornamento ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

MODULO TECNICO

CONTENUTI
Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena dell’infortunio;
accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari
di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso; sostenimento delle funzioni vitali;
riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; Cenni di anatomia dello
scheletro; lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della
colonna vertebrale; traumi e lesioni toracico-addominali; lesioni da freddo e da calore;
lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero
contuse; emorragie esterne;

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; principali
tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di primo
soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; principali tecniche di
rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico;
principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; principali
tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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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BLSD
(BASIC LIFE SUPPORT- DEFIBRILLATION)
SOSTEGNO DI BASE ALLE FUNZIONI VITALI - DEFIBRILLAZIONE

CODICE

BLSD (SOSTEGNO DI BASE ALLE FUNZIONI VITALI - DEFIBRILLAZIONE)

ORE CORSO

SCB_000A

BLSD (sostegno di base alle funzioni vitali – defibrillazione)

8

SCB_000B

AGGIORNAMENTO BLSD

4
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCB_000A
TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE BLSD
(MANOVRE DA COMPIERE IN CASO DI ARRESTO CARDIACO)
Questo corso è rivolto ai Soccorritori Volontari od Operatori Sanitari, desiderosi di
acquisire specifiche tecniche da applicare in caso di morte improvvisa da arresto cardiaco.

DESTINATARI
DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

NORME

TEORIA

4 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ore

Di frequenza con valutazione apprendimento
Minimo 4 ore ogni 3 anni

D.Lgs. 81/08 - D.M. 388 - Legge n. 120/2001

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Abilitano il soccorritore alle tecniche di primo soccorso con l’ausilio del defibrillatore
semiautomatico.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso BLSD ha l'obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e
metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e
riconoscere in un paziente adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di
assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona
soccorsa e per gli astanti. Per evitare queste gravissime conseguenze occorre ottimizzare i
tempi di intervento, uniformare ed ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da
compiere nell'ambito della cosiddetta catena della sopravvivenza.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena dell’infortunio;
accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari
di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso; sostenimento delle funzioni vitali;
riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro;
lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna
vertebrale; traumi e lesioni toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse;
emorragie esterne;

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per i moduli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

La morte cardiaca improvvisa (o arresto cardiaco improvviso)
Sequenze delle manovre B.L.S.-D
Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Manovre di disostruzione con vittima in
piedi o seduta
Manovra di disostruzione nel soggetto non cosciente
Uso del DAE (defibrillatore automatico esterno)
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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

SCB_000B
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO BLSD
Questo corso è rivolto ai Soccorritori Volontari od Operatori Sanitari, desiderosi di acquisire
specifiche tecniche da applicare in caso di morte improvvisa da arresto cardiaco.
4 ore
TEORIA
2 ore
PRATICA
2 ore

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

Di frequenza
Minimo 4 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Abilitano il soccorritore alle tecniche di primo soccorso con l’ausilio del defibrillatore
semiautomatico.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso BLSD ha l'obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici
e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un
paziente adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una
condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per
evitare queste gravissime conseguenze occorre ottimizzare i tempi di intervento, uniformare
ed ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da compiere nell'ambito della cosiddetta
catena della sopravvivenza.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara e
precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; scena dell’infortunio; accertamento
delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia e
fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del
personale addetto al soccorso; sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti
d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro; lussazioni, fratture e
complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni
toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni da
agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne.

VERIFICA PRIMA FASE MODULO TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

La morte cardiaca improvvisa (o arresto cardiaco improvviso)
Sequenze delle manovre B.L.S.-D
Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Manovre di disostruzione con vittima in piedi o
seduta
Manovra di disostruzione nel soggetto non cosciente
Uso del DAE (defibrillatore automatico esterno)
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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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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 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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 21/12/2011

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
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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 21/12/2011

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 21/12/2011

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

NORME

(D.Lgs. Coordinato 81/2008 e 106/2009, art 34, comma2). e accordo Stato Regioni del
207/07/2016

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
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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)
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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CORSI PROFESSIONALI

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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LAVORO PROFESSIONALE
CODICE

AMIANTO

ORE CORSO

SAA_000A

AGGIORNAMENTO AMIANTO GENERALE

8

SAA_000B

CORSO AMIANTO GENERALE

32

SAA_000C

CORSO AMIANTO PREPOSTI

16

SAA_000D

AGGIORNAMENTO AMIANTO PREPOSTI

8

CODICE

UTILIZZO DPI III CATEGORIA

ORE CORSO

SCQ_000A

CORSO UTILIZZO DPI III CATEGORIA PER LAVORI IN QUOTA

8

SCQ_000C

CORSO UTILIZZO DPI III PER PROTEZIONI VIE RESPIRATORIE

8

SCQ_000B

CORSO UTILIZZO DPI III CATEGORIA PER PROTEZIONI UDITO

4

SCQ_000D

AGGIORNAMENTO DPI III CATEGORIA

4

SCQ_000E

CORSO DPI

4

TXR_000A

CORSO RICETRASMETTITORI

CODICE

4

LAVORI CONFINATI

ORE CORSO

SAC_000A

CORSO AMBIENTI CONFINATI

SAC_000B

AGGIORNAMENTO AMBIENTI CONFINATI

8

SAS_000A

CORSO SICUREZZA ED EMERGENZA LAVORI CONFINATI

24

SAS_000B

AGGIORNAMENTO SICUREZZA ED EMERGENZA LAVORI CONFINATI

12

CODICE

16

CORSO FUNI

ORE CORSO

SPQ_000A

CORSO LAVORO IN QUOTA CON FUNI MODULO BASE

12

SPQ_000B

CORSO LAVORO SU SITI NATURALI E ARTIFICIALI

20

SPQ_000C

CORSO ATTIVITA' LAVORATIVE SU ALBERI

20

SPQ_000D

CORSO PREPOSTO LAVORO IN QUOTA CON FUNI

8

SPQ_000E

AGGIORNAMENTO MODULO A

8

SPQ_000F

AGGIORNAMENTO MODULO B

8

SPS_000G

AGGIORNAMENTO PREPOSTO LAVORO IN QUOTA CON FUNI

4

SPS_000H

BASE + LAVORO SITI NATURALI E ARTIFICIALI

32

SPS_000I

BASE + LAVORO SU ALBERI

32

SPS_000L

BASE+LAVORO SITI NATURALI E ARTIFICIALI+ALBERI

52

CODICE

QUALIFICA INSTALLATORI

ORE CORSO

PLV_000A

CORSO ISTALLATORI LINEE VITA

25

PLV_000B

CORSO AGGIORNAMENTO ISTALLATORI LINEE VITA

20

PPT_000A

CORSO MONTAGGIO E UTILIZZO TRABATTELLI

8

PPT_000B

CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO E UTILIZZO TRABATTELLI

4

PPT_000C

CORSO MONTAGGIO E UTILIZZO PONTEGGI

28

PPT_000D

CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO E UTILIZZO PONTEGGI

4
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AMIANTO

CODICE

AMIANTO

ORE CORSO

SAA_000A

AMIANTO GENERALE

32

SAA_000B

AMIANTO AGGIORNAMENTO

8

SAA_000C

AMIANTO PREPOSTI

16

SAA_000D

AGGIORNAMENTO AMIANTO PREPOSTI

8

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”

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

SAA_000A
TITOLO CORSO
CORSO AMIANTO GENERALE

DESTINATARI

Lavoratori interessati al particolare settore

DURATA

32 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

24 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8 ORE DI PROCEDURE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 “Unico testo normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro”, art. 258; L. 257/92, art. 10, comma 2, lettera h).

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Formare lavoratore addetto alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiali
contenenti amianto e di manufatti coibentati con materiale contenente amianto, comprese
le procedure organizzative e di coordinamento per il conferimento in discarica.

OBIETTIVI DIDATTICI

Favorire, attraverso l'analisi dei rischi per la salute causati dall'esposizione alle fibre,
l'adozione di sistemi di protezione e procedure operative idonee allo scopo di minimizzare
l'esposizione a fibre da parte dei lavoratori e la dispersione di queste nell'ambiente
CONTENUTI
Presentazione delle strutture del corso e sue finalità; I rischi e i danni derivanti dalla
esposizione all’amianto, Gli accertamenti sanitari e i sistemi di sicurezza, I dispositivi di
protezione individuali; Gli obblighi i diritti e i doveri dei lavoratori, dirigenti e preposti, La
legislazione generale sull’amianto, I sistemi di protezione dell’ambiente
I metodi di prelievo e analisi delle fibre; Il piano di lavoro ex art.34 del D.Lgs. n.277/91La
restituibilità di aree, impianti ed edifici bonificati; Le procedure di lavoro in sicurezza per la
rimozione, il sconfinamento, l’incapsulamento e lo smaltimento dell’amianto in matrice
friabile e compatta; L’allestimento del cantiere - La normativa, gli obblighi, le responsabilità
e le funzioni dei soggetti interessati nella gestione ed al controllo del rischio - Il piano di
lavoro; I rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; Le finalità del
controllo sanitario;

MODULO
TEORICO/TECNICO

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PROCEDURALE

I metodi di misura; La realizzazione di un piano di lavoro. I Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI): manutenzione, controllo e addestramento dei lavoratori al loro impiego; I
criteri e le apparecchiature di prevenzione, isolamento e ventilazione da impiegare
nell'allestimento dei cantieri; Le corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione,
controllo, bonifica e smaltimento; La gestione degli strumenti informativi previsti dalle
norme vigenti; La prevenzione e gestione degli incidenti e delle emergenze; La restituibilità
di aree, edifici, impianti e mezzi bonificati e la gestione dei rifiuti di amianto; L'impiego dei
DPI ed i sistemi di sicurezza; I percorsi all'interno della unità di decontaminazione;
fronteggiare e gestire eventuali incidenti e situazioni di emergenza

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

In possesso del diploma di scuola media superiore.

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

SAA_000B
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO AMIANTO GENERALE

DESTINATARI

Lavoratori interessati al particolare settore

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

6 ORE

ATTESTATO

PRATICA

2 ORE PROCEDURE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 “Unico testo normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro”, art. 258; L. 257/92, art. 10, comma 2, lettera h).

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formare lavoratore addetto alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiali
contenenti amianto e di manufatti coibentati con materiale contenente amianto, comprese
le procedure organizzative e di coordinamento per il conferimento in discarica.

OBIETTIVI DIDATTICI

Favorire, attraverso l'analisi dei rischi per la salute causati dall'esposizione alle fibre,
l'adozione di sistemi di protezione e procedure operative idonee allo scopo di minimizzare
l'esposizione a fibre da parte dei lavoratori e la dispersione di queste nell'ambiente
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Presentazione delle strutture del corso e sue finalità; I rischi e i danni derivanti dalla
esposizione all’amianto, Gli accertamenti sanitari e i sistemi di sicurezza, I dispositivi di
protezione individuali; Gli obblighi i diritti e i doveri dei lavoratori, dirigenti e preposti, La
legislazione generale sull’amianto, I sistemi di protezione dell’ambiente; I metodi di
prelievo e analisi delle fibre; Il piano di lavoro ex art.34 del D.Lgs. n.277/91; La restituibilità
di aree, impianti ed edifici bonificati; Le procedure di lavoro in sicurezza per la rimozione, il
sconfinamento, l’incapsulamento e lo smaltimento dell’amianto in matrice friabile e
compatta; L’allestimento del cantiere; La normativa, gli obblighi, le responsabilità e le
funzioni dei soggetti interessati nella gestione ed al controllo del rischio; Il piano di lavoro; I
rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; Le finalità del controllo
sanitario;

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

I metodi di misura; La realizzazione di un piano di lavoro
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): manutenzione, controllo e addestramento dei
lavoratori al loro impiego; I criteri e le apparecchiature di prevenzione, isolamento e
ventilazione da impiegare nell'allestimento dei cantieri;
Le corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e
smaltimento. La gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti
La prevenzione e gestione degli incidenti e delle emergenze
La restituibilità di aree, edifici, impianti e mezzi bonificati e la gestione dei rifiuti di
amianto. L'impiego dei DPI ed i sistemi di sicurezza; I percorsi all'interno della unità di
decontaminazione; fronteggiare e gestire eventuali incidenti e situazioni di emergenza

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SAA_000C
TITOLO CORSO
CORSO PREPOSTI PER L’AMIANTO

DESTINATARI

PREPOSTI PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

10 ORE

PRATICA

6 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 8 ANNI

NORME

Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico) - Titolo IX, Capi III e IV: corrisponde alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 25-07-2006, n. 257 di attuazione della Direttiva 2003/18/CE,
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto durante il
lavoro.

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso mira a formare i preposti/coordinatori addetti alla rimozione e smaltimento
dell’amianto.

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai preposti/coordinatori le competenze necessarie per coordinare i lavori per
rimozione e lo smaltimento dei materiali contenente amianto.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni e analisi dei rischi.
Obblighi, diritti e doveri dei lavoratori, dirigenti e preposti relativamente all’amianto.
Proprietà fisiche e tecnologiche dell’amianto. Metodi di prelievo ed analisi delle fibre. I
rischi di cantiere. Rischi e Danni derivanti dall’esposizione dell’amianto. Sistemi di
protezione dell’ambiente. Situazioni di emergenza probabili per l’ambiente e I lavoratori.
Prevenzione e gestione incidenti ed emergenze. Sistemi di controllo e collaudo.
Pianificazione e gestione in sicurezza del cantiere, degli impianti e degli edifici bonificati.
Allestimento del cantiere e gestione integrate della sicurezza. Dispositivi di protezione
individuali. Sistemi formativi ed informativi

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure e modalità operative in sicurezza per rimozione dell’amianto in matrice
friabile o compatta; per confinamento dell’amianto in matrice friabile o compatta
Procedure e modalità operative in sicurezza per l’incapsulamento dell’amianto in matrice
friabile o compatta; per lo smaltimento dell’amianto in matrice friabile o compatta.
Prove di verifica finale scritte, pratiche e simulazioni operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SAA_000D
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTI LAVORAZIONI AMIANTO

DESTINATARI

Lavoratori con incarico di preposto interessati al particolare settore

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

6 ORE

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

2 ORE
PARTECIPAZIONE

MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 “Unico testo normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro”, art. 258; L. 257/92, art. 10, comma 2, lettera h).

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso mira a formare i preposti/coordinatori addetti alla rimozione e smaltimento
dell’amianto.

OBIETTIVI DIDATTICI

FORNIRE AI PREPOSTI/COORDINATORI LE COMPETENZE NECESSARIE PER COORDINARE I LAVORI PER
RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO .
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni e analisi dei rischi Obblighi, diritti e doveri dei lavoratori, dirigenti e preposti relativamente all’amianto Proprietà fisiche e tecnologiche dell’amianto. Metodi di prelievo ed analisi delle fibre –
I rischi di cantiere. Rischi e Danni derivanti dall’esposizione dell’amianto. Sistemi di
protezione dell’ambiente; Situazioni di emergenza probabili per l’ambiente e I lavoratori.
Prevenzione e gestione incidenti ed emergenze; Sistemi di controllo e collaudo Pianificazione e gestione in sicurezza del cantiere, degli impianti e degli edifici bonificati Allestimento del cantiere e gestione integrate della sicurezza. Dispositivi di protezione
individuali. Sistemi formativi e informativi

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PROCEDURALE

Procedure e modalità operative in sicurezza per rimozione dell’amianto in matrice friabile
o compatta; per confinamento dell’amianto in matrice friabile o compatta - Procedure e
modalità operative in sicurezza per l’incapsulamento dell’amianto in matrice friabile o
compatta; per lo smaltimento dell’amianto in matrice friabile o compatta - Prove di verifica
finale scritte, pratiche e simulazioni operative - La prevenzione e gestione degli incidenti e
delle emergenze

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(D.P.I.) 3° CATEGORIA

CODICE

UTILIZZO DPI III CATEGORIA

ORE CORSO

SCQ_000A

UTILIZZO DPI III CATEGORIA PER LAVORI IN QUOTA

8

SCQ_000B

UTILIZZO DPI III CATEGORIA PER PROTEZIONI UDITO

4

SCQ_000C

UTILIZZO DPI III PER PROTEZIONI VIE RESPIRATORIE

8

SCQ_000D

AGGIRNAMENTO DPI III CATEGORIA

4

SCQ_000E

CORSO DPI

4

TXR_000A

CORSO RICETRASMETTITORI

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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Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCQ_000A
TITOLO CORSO
ADDETTO PER LAVORI IN QUOTA, DPI ANTICADUTA

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Addetti a lavori che comportano rischi di caduta dall’alto (lavori in quota)
8 ore
15
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ore

PARTECIPAZIONE

Minimo 4 ore ogni 3 anni

NORME

Art 36-37 art 107 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012.

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una
pratica sul campo. La visione e utilizzo e la prova delle Piattaforme PLE aiuteranno il
partecipante nella prova pratica finale

OBIETTIVI DIDATTICI

Istruire un allievo all'uso dei DPI di terza categoria
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al titolo III del
D.Lgs. 81/2008 – Uso dei DPI - La normativa a cui rispondono le caratteristiche
tecniche, per definire le modalità per il corretto uso degli anticaduta in relazione alle
problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi. - Obblighi d’uso - Requisiti dei DPI - - Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore - - Criteri per
l’individuazione e l’uso dei DPI, categorie dei DPI - - I Dispositivi di Protezione
Individuali Anticaduta: - Imbracature per il corpo (EN 361 - EN 813),- Cintura di
posizionamento (EN 358), - Sistemi di arresto (EN 363), - Connettori (EN 362), Cordini (EN 354), - Ancoraggi (EN 795), - Discensori (EN 341). - Cenni sulla
manutenzione dei Dispositivi di Protezione individuale anticaduta

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta. - - Scelta dei DPI anticaduta. - Scelta e utilizzo del casco di protezione, - Valutazione nella scelta dell’utilizzo di un
dissipatore di energia, - Scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio - Dispositivi di
ancoraggio - Addestramento pratico all’uso dei DPI anticaduta illustrati. - - Uso del
sistema di trattenuta con fune e bloccante su piano inclinato, - posizionamento su scala
semplice assicurata, - uso di anticaduta guidati su linea di ancoraggio, - linee vita,
accesso in sicurezza tramite funi e dispositivi di salita e discesa,- svincoli e passaggi in
quota con continuità di protezione- salita in quota e movimentazione

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCQ_000B
TITOLO CORSO
UTILIZZO DPI III CATEGORIA PER PROTEZIONI UDITO
Lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione individuali salvavita o per la
protezione dell’udito

DESTINATARI
DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

4 ore

PRATICA

ATTESTATO

4 ore

PARTECIPAZIONE

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art 36-37 art 107 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012.

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una
pratica sul campo.

OBIETTIVI DIDATTICI

Istruire un allievo all'uso dei DPI di terza categoria
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al titolo III del
D.Lgs. 81/2008 – Uso dei DPI:
Le tipologie di DPI otoprotettori di terza categoria; l’individuazione dei DPI più corretti
ed adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere.
La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il
corretto uso degli otoprotettori in relazione alle problematiche operative, le verifiche e
la manutenzione degli stessi.
Obblighi d’uso; Requisiti dei DPI. Obblighi del datore di lavoro; Obblighi del lavoratore
Criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; Categorie dei DPI
I Dispositivi di Protezione Individuali otoprotettori:
- Cenni sulla manutenzione dei Dispositivi di Protezione individuale otoprotettori

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli (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

- Presentazione dei materiali e del loro utilizzo.
Criteri di scelta dei DPI: Cuffia, cuffia con archetto di sostegno sopra la testa, cuffia con
archetto di sostegno dietro alla nuca, cuffia con archetto di sostegno sotto il mento,
cuffia universale, inserti auricolari Metodi per determinare l’attenuazione dei DPI
dell’udito in modo da abbattere il livello di pressione acustica continua equivalente
[LAeq], giornaliera o settimanale, dei lavoratori.
Specifico addestramento per l’utilizzo dei DPI
VERIFICA FINALE FASE 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

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

SCQ_000C
TITOLO CORSO
UTILIZZO DPI III PER PROTEZIONI VIE RESPIRATORIE

DESTINATARI
DURATA

Tutti i lavoratori esposti a rischi da agenti chimici pericolosi, polveri etc.
8 ore

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15
3 anni

TEORIA

4 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ore

PARTECIPAZIONE

Minimo 4 ore ogni 3 anni

NORME

Art 36-37 art 107 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012.

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il percorso didattico è costituito da una prima parte teorica di introduzione alle
problematiche specifiche con riferimenti normativi e operativi, e da una seconda parte
riguardante l’addestramento pratico al corretto utilizzo e mantenimento dei D.P.I. di terza
categoria per la protezione delle vie respiratorie.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso si propone di fornire una formazione adeguata per raggiungere il livello di
protezione indicato dal DM 02 maggio 2001. Saranno presi in esame tutti i fattori e sarà
valutata la loro influenza sulla reale protezione fornita. Il corso sarà articolato con una
parte teorica e una parte di addestramento.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Richiami normativi del D.lgs. 81/08 titolo IX in materia di rischi da agenti chimici
pericolosi. Rischi di natura chimica. - Classificazione ed etichettatura dei materiali
pericolosi. - Richiami normativi del D.lgs. 81/08 in materia di Dispositivi di protezione
individuale (DPI) – titolo III capo II; Classificazione dei DPI. Richiami normativi del D.M. 2
maggio 2001 in materia di indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi, gassosi
pericolosi. - Gli indumenti protettivi dagli agenti chimici pericolosi. - Cenni di tecniche di
decontaminazione - Esercitazioni di indossamento, utilizzo e svestizione degli indumenti
protettivi dagli agenti chimici pericolosi; Richiami normativi del D.M. 2 maggio 2001 in
materia di scelta e uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie - APVR –
apparecchi di protezione delle vie respiratorie

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Classificazione, struttura, funzionamento e prove degli APVR e degli apparecchi di
rianimazione; Limiti dell’effetto protettivo, durata, sostituzione delle bombole e delle
cartucce di rigenerazione
Procedure di indossamento degli APVR unitamente agli indumenti protettivi
Comportamento riguardo la protezione respiratoria durante l’addestramento, l’uso
effettivo e in caso di fuga. Conservazione e manutenzione
Struttura e organizzazione del programma di protezione respiratoria UNIPD ivi compresi
i piani di emergenza

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCQ_000D
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO DPI III CATEGORIA
Tutti i lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione di progettazione complessa,
destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente

DESTINATARI
DURATA

6 ore

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

TEORIA

4 ore

ATTESTATO

5 anni

AGGIORNAMENTO

PRATICA

2 ore

PARTECIPAZIONE

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art 36-37 art 107 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012.

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Durante il corso si promuoverà l’uso di questi dispositivi fornendo il quadro di
riferimento ma soprattutto puntando sulla loro funzione di dispositivo indispensabile
per la tutela dell’incolumità del lavoratore. Al termine dell’intervento il lavoratore sarà
quindi in grado di scegliere il DPI di terza categoria appropriato alla situazione
lavorativa. L’addestramento pratico previsto lo metterà poi in grado di saperlo
utilizzare.

OBIETTIVI DIDATTICI

Aggiornare ed Istruire un lavoratore all'uso dei DPI di terza categoria
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al titolo III del
D.Lgs. 81/2008
Uso dei DPI, le tipologie di DPI di terza categoria; l’individuazione dei DPI più corretti ed
adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere. Requisiti dei DPI
La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il
corretto uso dei DPI in relazione alle problematiche operative, le verifiche e la
manutenzione degli stessi. Obblighi d’uso, Obblighi del datore di lavoro e de lavoratore
Categorie dei DPI e Criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI (III categoria)
Cenni sulla manutenzione dei Dispositivi di Protezione individuale di terza categoria

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

- Presentazione dei materiali e del loro utilizzo.
- Corretto metodo per indossare il DPI - Scelta dei DPI
- Addestramento pratico all’uso dei DPI illustrati.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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

SCQ_000E

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DPI

tutti i lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione di progettazione complessa,
destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente

DESTINATARI

4 ore

DURATA
MAX PARTECIPANTI

2 ore

TEORIA

24

ATTESTATO

PRATICA

2 ore

PARTECIPAZIONE

VALIDITÀ

NON PREVISTA

AGGIORNAMENTO

NORME

art 36-37 art 107 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012.

SEDE DEL CORSO

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

NON PREVISTA

DURANTE IL CORSO SI PROMUOVERÀ L’USO DI QUESTI DISPOSITIVI FORNENDO IL QUADRO DI RIFERIMENTO

FINALITÀ/DESCRIZIO
NE

MA SOPRATTUTTO PUNTANDO SULLA LORO FUNZIONE DI DISPOSITIVO INDISPENSABILE PER LA TUTELA
DELL’INCOLUMITÀ DEL LAVORATORE.

AL TERMINE DELL’INTERVENTO IL LAVORATORE SARÀ QUINDI IN GRADO
DPI APPROPRIATO ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA. L’ADDESTRAMENTO PRATICO PREVISTO
LO METTERÀ POI IN GRADO DI SAPERLO UTILIZZARE.
DI SCEGLIERE IL

OBIETTIVI DIDATTICI

Aggiornare ed Istruire un lavoratore all'uso dei DPI

CONTENUTI (VEDI NOTE)
MODULO TEORICO/TECNICO
Normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al titolo III del D.Lgs. 81/2008
Uso dei DPI, le tipologie di DPI di terza categoria; l’individuazione dei DPI più corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo
di lavoro da svolgere. Requisiti dei DPI
La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto uso dei DPI in relazione
alle problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi.
Obblighi d’uso, Obblighi del datore di lavoro e de lavoratore
Categorie dei DPI e Criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI
Cenni sulla manutenzione dei Dispositivi di Protezione individuale

VERIFICA

PRIMA FASE TEORICO/TECNICO

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)

Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO
- Presentazione dei materiali e del loro utilizzo.
- Corretto metodo per indossare il DPI
- Scelta dei DPI
- Addestramento pratico all’uso dei DPI illustrati.

VERIFICA

FINALE FASE MODULO

PRATICO

Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)

Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

TXR_000A
TITOLO CORSO
CORSO RICETRASMETTITORI
Tutti i lavoratori che utilizzano dispositivi di ricetrasmissione, destinati a salvaguardare
dalle emergenze negli ambiti lavorativi o lavori in solitudine

DESTINATARI
DURATA

4 ore

MAX PARTECIPANTI

TEORIA

24

VALIDITÀ

2 ore

ATTESTATO

NON PREVISTA

AGGIORNAMENTO

PRATICA

2 ore

PARTECIPAZIONE
NON PREVISTA

NORME

Art 36-37 art 107 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Durante il corso si promuoverà l’uso di questi dispositivi fornendo il quadro di riferimento
ma soprattutto puntando sulla loro funzione di dispositivo indispensabile per la tutela
dell’incolumità del lavoratore. Al termine dell’intervento il lavoratore sarà quindi in grado
di utilizzare al meglio l’apparecchio appropriato alla situazione lavorativa. L’addestramento
pratico previsto lo metterà poi in grado di saperlo utilizzare.

OBIETTIVI DIDATTICI

Istruire un lavoratore all'uso del ricetrasmettitore in tutte le occasioni
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al titolo III del
D.Lgs. 81/2008
Uso dei ricetrasmettitori, le tipologie; l’individuazione del ricetrasmettitore più corretto
ed adeguato al rischio e alla situazione di emergenza connessa al tipo di lavoro da
svolgere. Requisiti dei ricetrasmettitori. La normativa a cui rispondono le
caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto uso del ricetrasmettitore
in relazione alle problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi.
Obblighi d’uso, Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore. Cenni sulla manutenzione
dei Dispositivi di ricetrasmissione

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

 Corretto metodo d’uso dei ricetrasmettitori,
 Scelta dei ricetrasmettitori
 - Addestramento pratico all’uso dei ricetrasmettitori e il linguaggio d’uso in
condizioni di emergenza
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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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AMBIENTI CONFINATI

CODICE
SAC_000A
SAC_000B
SAS_000A
SAS_000B
SAS_000C
SAS_000D

AMBIENTI CONFINATI
AMBIENTI CONFINATI
AGGIORNAMENTO AMBIENTI CONFINATI
SIC. ED EMER. LAVORI CONFINATI
AGG SIC. ED EMER. LAVORI CONFINATI
CORSO PER PREPOSTI IN AMB. CONFINATI
AGGIORNAMENTO PREPOSTI AMB. CONFINATI

ORE CORSO

16
8
24
12
8
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

SAC_000A
TITOLO CORSO
AMBIENTI CONFINATI

DESTINATARI

Lavoratori che operano in ambienti confinati

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

6
3 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

8 ORE

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

Normativa di riferimento D.lgs. 81/2008, artt. 66, 119,121 allegato IV p.to 3. -DPR
177/2011;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di favorire la sicurezza del operatore che si trova a operare
in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Una parte del corso formativo
verterà sull’addestramento pratico dell’attrezzatura - DPI III categoria.

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo scopo di questo corso è quello di fornire a tutti gli allievi una solida
conoscenza della normativa vigente in materia di Spazi confinati e sull'accesso in
spazi ristretti in modo sicuro.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Aspetti normativi sui lavori in quota; il D.Lgs. 81-08, Obblighi del datore di lavoro,
Obblighi del lavoratore; Prevenzione e valutazione del rischio, Classificazione dei
DPI; Requisiti di sicurezza dei DPI, Fattore di caduta/Tirante d’aria. Codici di
classificazione D.Lgs. 81-08 art.115, Gestione e valutazione DPI, Utilizzo dei D.P.I.
Anticaduta, Imbracatura completa e anticaduta, Moschettoni, Casco, Cordino di
posizionamento, Cordini, Shock-absorber, Connettori, Retrattili, Ancoraggi,
sistemi anticaduta, linee vita, treppiede con argano ( tripode) - Ruolo e
competenze, Permessi di lavoro, Comunicazioni, Messa in sicurezza dell’area di
lavoro; Tipologie di lavori in quota e su spazi confinati disposizioni e avvertenze ,
emergenze analisi dell'ambiente , sistemi di ventilazione forzata, autorespiratori

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Utilizzo del retrattile, Utilizzo del cordino di posizionamento, dell’assorbitore
d’energia con cordino doppio integrato
Utilizzo di una scala trasportabile a pioli, di una scala fissa
Uso delle maschere. Utilizzo DPI e dell’imbracatura, Utilizzo dei maschere piano
facciali con filtro e le sue limitazioni, uso di sistemi di respirazione con
isolamento dall'ambiente di lavoro, uso dell'autorespiratore Definizione di spazio
confinato
Rischi relativi allo spazio confinato, Caratteristiche degli spazi confinati Controllo
delle sostanze pericolose e dell’atmosfera esplosiva, tipi di gas tossici,
Equipaggiamento per spazi confinati.
Rilevatori gas e controlli d’uso, Autorespiratori escape, escape hood e controlli
d’uso, Tripode e dispositivi anticaduta
Comunicazioni, Esercitazioni pratiche di ingresso in spazi confinati
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SAC_000B
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORI CONFINATI

DESTINATARI

I lavoratori che si trovano a lavorare in ambienti confinati

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

VALIDITÀ

3 ANNI

AGGIORNAMENTO

MINIMO 8 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

Normativa di riferimento D.lgs. 81/2008, artt. 66, 119,121 allegato IV p.to 3. -DPR
177/2011;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di aggiornare sulle procedure il lavoratore al fine di favorire la
sicurezza del operatore che si trova a lavorare in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento. Una parte del corso formativo verterà sull’addestramento pratico
dell’attrezzatura - DPI III categoria.

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo scopo di questo corso è quello di aggiornare tutti gli allievi una sulla normativa
vigente in materia di Spazi confinati e sull'accesso in spazi ristretti in modo sicuro.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Aspetti normativi sui lavori in quota; il D.Lgs. 81-08, Obblighi del datore di lavoro,
Obblighi del lavoratore; Prevenzione e valutazione del rischio, Classificazione dei DPI;
Requisiti di sicurezza dei DPI, Fattore di caduta/Tirante d’aria. Codici di
classificazione D.Lgs. 81-08 art.115, Gestione e valutazione DPI, Utilizzo dei D.P.I.
Anticaduta, Imbracatura completa e anticaduta, Moschettoni, Casco, Cordino di
posizionamento, Cordini, Shock-absorber, Connettori, Retrattili, Ancoraggi, sistemi
anticaduta, linee vita, treppiede con argano ( tripode) Ruolo e competenze, Permessi
di lavoro, Comunicazioni, Messa in sicurezza dell’area di lavoro; Tipologie di lavori in
quota e su spazi confinati disposizioni e avvertenze , emergenze analisi
dell'ambiente, sistemi di ventilazione forzata, autorespiratori

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Utilizzo del retrattile, del cordino di posizionamento, dell’assorbitore d’energia con
cordino doppio integrato
Utilizzo di una scala trasportabile a pioli, di una scala fissa; Uso delle maschere.
Utilizzo DPI e dell’imbracatura, Utilizzo dei maschere piano facciali con filtro e le sue
limitazioni, uso di sistemi di respirazione con isolamento dall'ambiente di lavoro, uso
dell'autorespiratore Definizione di spazio confinato
Rischi relativi allo spazio confinato, Caratteristiche degli spazi confinati. Controllo
delle sostanze pericolose e dell’atmosfera esplosiva; tipi di gas tossici,
Equipaggiamento per spazi confinati.
Rilevatori gas e controlli d’uso, Autorespiratori escape, escape hood e controlli d’uso,
Tripode e dispositivi anticaduta
Comunicazioni, Esercitazioni pratiche di ingresso in spazi confinati
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SAS_000A
TITOLO CORSO
SICUREZZA ED EMERGENZA LAVORI CONFINATI
i Lavoratori che devono o possono accedere in uno spazio confinato anche con utilizzo di
un autorespiratore.

DESTINATARI
DURATA

24 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

3 ANNI

TEORIA

16 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 12 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

Normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 66, 119,121 allegato IV p.to 3. -DPR
177/2011;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di favorire la sicurezza del operatore che si trova a lavorare in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento, una parte del corso formativo verterà
sull’addestramento pratico dell’attrezzatura - DPI III categoria.

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo scopo di questo corso è quello di fornire a tutti gli allievi una solida conoscenza della
normativa vigente in materia di Spazi Confinati o sospetti d'inquinamento e sull'accesso
in spazi ristretti in modo sicuro. Il corso permette di essere in grado di identificare i tipi
di Spazi Confinati ed i rischi associati, assicurala capacità di entrare in uno spazio
confinato e applicare tutte le procedure di sicurezza per l'entrata, il lavoro all'interno, e
la gestione delle emergenze. Il corso approfondisce le problematiche delle lavorazioni
complesse e/o prolungate all'interno di Spazi confinati.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Entrare e uscire da spazi ristretti in modo sicuro
Preparare e utilizzare il respiratore di fuga e le attrezzature e strumenti di sicurezza in
base alle specifiche dei costruttori
Seguire le procedure e lavorare in sicurezza Utilizzando un comportamento adeguato
per lavorare in Spazi Confinati Far fronte alle emergenze
Utilizzare le conoscenze generali e specifiche del settore per lavorare in Spazi Confinati

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercizi pratici utilizzando attrezzature per gli Spazi Confinati
Esercizi pratici di ingresso, uscita e gestione delle emergenze utilizzando attrezzature
per gli Spazi Confinati
Esercizi pratici di utilizzo di Permessi di Lavoro
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Certificato medico di Idoneità alla mansione per Lavorazioni all'interno degli Spazi
Confinati.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SAS_000B
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ED EMERGENZA
LAVORI CONFINATI
I LAVORATORI CHE DEVONO O POSSONO ACCEDERE IN UNO SPAZIO CONFINATO ANCHE CON UTILIZZO DI UN

DESTINATARI

AUTORESPIRATORE.

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

3 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ORE

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 12 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

Normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 66, 119,121 allegato IV p.to 3. -DPR
177/2011;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di favorire la sicurezza del operatore che si trova a lavorare in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento, una parte del corso formativo verterà
sull’addestramento pratico dell’attrezzatura - DPI III categoria.

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo scopo di questo corso è quello di fornire a tutti gli allievi una solida conoscenza della
normativa vigente in materia di Spazi Confinati o sospetti d'inquinamento e sull'accesso
in spazi ristretti in modo sicuro.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Entrare e uscire da spazi ristretti in modo sicuro
Preparare e utilizzare il respiratore di fuga e le attrezzature e strumenti di sicurezza in
base alle specifiche dei costruttori
Seguire le procedure e lavorare in sicurezza e utilizzare un comportamento adeguato
per lavorare in Spazi Confinati Far fronte alle emergenze
Utilizzare le conoscenze generali e specifiche per lavorare in Spazi Confinati

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercizi pratici utilizzando attrezzature per gli Spazi Confinati
Esercizi pratici di ingresso, uscita e gestione delle emergenze utilizzando attrezzature
per gli Spazi Confinati
Esercizi pratici di utilizzo di Permessi di Lavoro
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Certificato medico di Idoneità alla mansione per Lavorazioni all'interno degli Spazi
Confinati.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SAS_000C
TITOLO CORSO
CORSO PER PREPOSTI IN AMBIENTI CONFINATI
Lavoratori incaricati dal Datore di Lavoro per coordinare i lavori in ambienti confinati
anche con utilizzo di un autorespiratore.

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

3 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

Normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 66, 119,121 allegato IV p.to 3. -DPR
177/2011;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Lo scopo di questo corso è quello di formare le figure dei preposti e fornire una solida
conoscenza della normativa vigente in materia di Spazi Confinati o sospetti
d'inquinamento e sull'accesso in spazi ristretti in modo sicuro.
Il corso ha lo scopo di favorire la sicurezza degli operatori che si trovano a lavorare in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento, in particolare la figura del preposto che ha
l’obbligo di coordinare gli interventi

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso permette al preposto di essere in grado di identificare i tipi di Spazi Confinati ed i
rischi associati, predisporre le adeguate misure di sicurezza; applicare tutte le procedure
di sicurezza per l'entrata, il lavoro all'interno, e la gestione delle emergenze.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Entrare e uscire da spazi ristretti in modo sicuro
Preparare e utilizzare il respiratore di fuga e le attrezzature e strumenti di sicurezza in
base alle specifiche dei costruttori
Seguire le procedure e lavorare in sicurezza Utilizzando un comportamento adeguato
per lavorare in Spazi Confinati Far fronte alle emergenze
Utilizzare le conoscenze generali e specifiche del settore per lavorare in Spazi Confinati

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercizi pratici utilizzando attrezzature per gli Spazi Confinati
Esercizi pratici di ingresso, uscita e gestione delle emergenze utilizzando attrezzature
per gli Spazi Confinati
Esercizi pratici di utilizzo di Permessi di Lavoro
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Certificato medico di Idoneità alla mansione per Lavorazioni all'interno degli Spazi
Confinati.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SAS_000D
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTO
AMBIENTI CONFINATI
I coordinatori di lavoratori che devono o possono accedere in uno spazio confinato
anche con utilizzo di un autorespiratore.

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

TEORIA
ATTESTATO

3 ANNI

AGGIORNAMENTO

2 ORE

PRATICA

2 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

Normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 66, 119,121 allegato IV p.to 3. -DPR
177/2011;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di favorire la sicurezza del operatore che si trova a lavorare in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento, in particolare alle figure del preposto, le
sue prerogative e responsabilità

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo scopo di questo corso è quello di fornire ai coordinatori delle squadre che lavorano
in ambienti confinati una solida conoscenza della normativa vigente e sull'accesso in
spazi ristretti in modo sicuro.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Seguire le procedure e lavorare in sicurezza e utilizzare un comportamento adeguato
per lavorare in Spazi Confinati Far fronte alle emergenze
Utilizzare le conoscenze generali e specifiche per lavorare in Spazi Confinati
Coordinare le entrate e le uscite da spazi ristretti in modo sicuro.
Preparare e utilizzare il respiratore di fuga e le attrezzature e strumenti di sicurezza in
base alle specifiche dei costruttori

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercizi pratici utilizzando attrezzature per gli Spazi Confinati
Esercizi pratici di ingresso, uscita e gestione delle emergenze utilizzando attrezzature
per gli spazi confinati
Esercizi pratici di utilizzo di Permessi di Lavoro
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Certificato medico di Idoneità alla mansione per Lavorazioni all'interno degli Spazi
Confinati.
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LAVORI IN QUOTA CON FUNI

CODICE

CORSO FUNI

ORE CORSO

SPQ_000A

CORSO BASE LAVORO IN QUOTA CON FUNI MODULO BASE

12

SPQ_000B

CORSO LAVORO SU SITI NATURALI E ARTIFICIALI

20

SPQ_000C

CORSO ATTIVITA' LAVORATIVE SU ALBERI

20

SPQ_000D

CORSO PREPOSTO LAVORI IN QUOTA CON FUNI

8

SPQ_000E

AGGIORNAMENTO MODULO A

8

SPQ_000F

AGGIORNAMENTO MODULO B

8

SPQ _000G

AGGIORNAMENTO PREPOSTO LAVORI IN QUOTA CON FUNI

4

SPQ _000H

CORSO BASE + LAVORO SITI NATURALI E ARTIFICIALI

32

SPQ _000I

CORSO BASE + LAVORO SU ALBERI

32

SPQ _000L

CORSO BASE+LAVORO SITI NATURALI E ARTIFICIALI+ALBERI

52

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
SPQ_000A

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
CORSO POSIZIONAMENTO IN QUOTA CON FUNI
(MODULO BASE)
Operatori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi

DESTINATARI
DURATA

12 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

FREQUENZA

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in
quota con accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs.
81/2008 (All. XXI).

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune,
sulla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento ai cantieri edili, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui
DPI specifici e i diversi tipi di ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante
l'applicazione delle tecniche e procedure operative compresa l'evacuazione e il
salvataggio.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa di riferimento
Analisi e valutazione rischi - Rischi e modalità di protezione delle funi - D.P.I.
specifici per lavori su funi Teoria degli ancoraggi e frazionamenti - Tipologia di
lavoro su funi - Tecniche e procedure operative
Organizzazione del lavoro - Primo soccorso e procedure di salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Uso delle attrezzature - Prove di utilizzo
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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

SPQ_000B
TITOLO CORSO
CORSO LAVORO IN QUOTA CON FUNI
SU SITI NATURALI E ARTIFICIALI
Operatori che impiegano sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi, in possesso
della attestazione di frequenza e superamento della verifica finale del modulo Base

DESTINATARI
DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

12 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in quota
con accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (All. XXI).

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai cantieri edili, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI specifici e i
diversi tipi di ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante l'applicazione delle
tecniche e procedure operative compresa l'evacuazione e il salvataggio.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai siti naturali, artificiali e cantieri edili. - Analisi e valutazione dei rischi più
ricorrenti nei lavori in quota - DPI specifici per lavori su funi. Classificazione normativa e
tecniche di realizzazione degli ancoraggi a dei frazionamenti. - Illustrazione delle più
frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso
e di uscita dalla zona di lavoro. - Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di
calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso. - Rischi e modalità di protezione
delle funi. - Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di
comunicazione. - Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali, da tenersi presso un sito
operativo/addestrativi Movimento su linee di accesso fisse. - Applicazione di tecniche di
posizionamento dell'operatore. - Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli
ancoraggi. - Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su
elementi naturali. - Esecuzione di calate e discese. - Esecuzione di tecniche operative con
accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro. - Esecuzione di tecniche
operative con acceso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro. Applicazioni di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali. Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Possesso della attestazione di frequenza e superamento della verifica finale del
modulo Base
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPQ_000C
TITOLO CORSO
CORSO ATTIVITA’ LAVORATIVE SU ALBERI
Operatori che impiegano sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi, in possesso
della attestazione di frequenza e superamento della verifica finale del modulo Base

DESTINATARI
DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

6

TEORIA

12 ORE

ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in quota con
accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (All. XXI).

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
cantieri edili, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI specifici e i diversi tipi di
ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante l'applicazione delle tecniche e procedure
operative compresa l'evacuazione e il salvataggio nelle attività sugli alberi.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Utilizzo delle funi su alberi. Salite e discese - Ancoraggi e frazionamenti
Movimentazione all’interno della chioma - Posizionamento in chioma Sollevamento
attrezzatura di lavoro - Tecniche di calata del materiale di risulta - Tecniche di evacuazione
e salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di
scale fisse, tralicci e lungo funi). - Applicazione di tecniche di posizionamento
dell'operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine delle funi) e discese (operatore in
movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla posizione
di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla posizione
di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti ecc.)
- Applicazione di tecniche di sollevamento posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Possesso della attestazione di frequenza e superamento della verifica finale del modulo
Base
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPQ_000D
TITOLO CORSO
CORSO PREPOSTO CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA
DEI LAVORI IN QUOTA CON FUNI
LAVORATORI; PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA CON IMPIEGO
DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI; COME RICHIESTO DAL D.LGS. 81/2008;

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

6 ORE

PRATICA

ATTESTATO

2 ORE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento verranno
privilegiate le metodologie "attive" che comportano la centralità dell'allievo nel percorso
di apprendimento

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
ai cantieri edili, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI specifici e i diversi tipi di
ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante l'applicazione delle tecniche e procedure
operative compresa l'evacuazione e il salvataggio.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi
di lavoro
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle
misure di prevenzione e protezione adottabili
Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature
utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o
attività di elitrasportoModalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e
corrette tecniche operative
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI
e delle attrezzature e responsabilità
Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle
emergenze

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Lavoratori che abbiano frequentato e superato il modulo per operatore al lavoro su Funi.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPQ_000E
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO LAVORO IN QUOTA
CON FUNI SU SITI NATURALI E ARTIFICIALI (MODULO A)
Operatori che impiegano sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi, in possesso della
attestazione di frequenza e superamento della verifica finale del modulo Base

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in quota con
accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (All. XXI).

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
cantieri edili, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI specifici e i diversi tipi di ancoraggio
e di addestrare i lavoratori mediante l'applicazione delle tecniche e procedure operative
compresa l'evacuazione e il salvataggio.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
cantieri edili ed ai lavori in quota
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota - DPI specifici per lavori su funi
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi a dei frazionamenti
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle
modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro
Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di
accesso dal basso - Rischi e modalità di protezione delle funi
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali, da tenersi presso un sito
operativo/addestrativi - Movimento su linee di accesso fisse
Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali
Esecuzione di calate e discese
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di
lavoro
Esecuzione di tecniche operative con acceso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di
lavoro
Applicazioni di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPQ_000F
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVE SU ALBERI
(MODULO B)
Operatori che impiegano sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi, in possesso della
attestazione di frequenza e superamento della verifica finale del modulo Base

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in quota con
accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (All. XXI).

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
cantieri edili, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI specifici e i diversi tipi di ancoraggio
e di addestrare i lavoratori mediante l'applicazione delle tecniche e procedure operative
compresa l'evacuazione e il salvataggio.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Utilizzo delle funi su alberi. Salite e discese
Ancoraggi e frazionamenti
Movimentazione all’interno della chioma
Posizionamento in chioma
Sollevamento attrezzatura di lavoro
Tecniche di calata del materiale di risulta
Tecniche di evacuazione e salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale
fisse, tralicci e lungo funi). - Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine delle funi) e discese (operatore in
movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla posizione di
lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla posizione di
lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti ecc.)
Applicazione di tecniche di sollevamento posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPQ_000G
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO PREPOSTO CON FUNZIONE SORVEGLIANZA
DEI LAVORI IN QUOTA CON FUNI
Lavoratori; Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con
impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; come richiesto dal
D.Lgs. 81/2008;

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

2 ORE

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

2 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento verranno
privilegiate le metodologie "attive" che comportano la centralità dell'allievo nel
percorso di apprendimento

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai cantieri edili, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI specifici e i
diversi tipi di ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante l'applicazione delle
tecniche e procedure operative compresa l'evacuazione e il salvataggio.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui
luoghi di lavoro
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle
misure di prevenzione e protezione adottabili
Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature
utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o
attività di elitrasporto
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche
operative
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei
DPI e delle attrezzature e responsabilità
Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle
emergenze

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPQ_000H
TITOLO CORSO
MODULO BASE E ATTIVITA' SU SITI NATURALI E ARTIFICIALI
Modulo base per operatori che impiegano sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi
per attività su siti naturali e artificiali

DESTINATARI
DURATA

32 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

16 ORE

ATTESTATO

PRATICA

16 ORE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in quota con
accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (All. XXI) nelle
attività lavorative su siti naturali e artificiali

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
lavori sui siti naturali e artificiali, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI specifici e i
diversi tipi di ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante l'applicazione delle tecniche e
procedure operative compresa l'evacuazione e il salvataggio.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
siti naturali, artificiali e cantieri edili. - Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori
in quota - DPI specifici per lavori su funi. Classificazione normativa e tecniche di realizzazione
degli ancoraggi a dei frazionamenti. - Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con
funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro. Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di
accesso dal basso. - Rischi e modalità di protezione delle funi. - Organizzazione del lavoro in
squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione. - Elementi di primo soccorso e
procedure operative di salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali, da tenersi presso un sito
operativo/addestrativi
Movimento su linee di accesso fisse. - Applicazione di tecniche di posizionamento
dell'operatore. - Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. - Realizzazione
di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali. - Esecuzione di
calate e discese. - Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto
alla postazione di lavoro. - Esecuzione di tecniche operative con acceso e uscita situati in basso
rispetto alla postazione di lavoro. - Applicazioni di tecniche di sollevamento, posizionamento e
calata dei materiali. -Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPQ_000I
TITOLO CORSO

MODULO BASE E ATTIVITA' LAVORATIVE SU ALBERI

Modulo base per operatori che impiegano sistemi d’accesso e posizionamento
mediante funi per attività su alberi

DESTINATARI
DURATA

32 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

16 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

16 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in
quota con accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs.
81/2008 (All. XXI) nelle attività lavorative su alberi

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune,
sulla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori su gli alberi, sui rischi connessi ai lavori in quota, sui DPI
specifici e i diversi tipi di ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante
l'applicazione delle tecniche e procedure operative compresa l'evacuazione e il
salvataggio.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Utilizzo delle funi su alberi. Salite e discese; Ancoraggi e frazionamenti
Movimentazione all’interno della chioma: Posizionamento in chioma
Sollevamento attrezzatura di lavoro: Tecniche di calata del materiale di risulta;
Tecniche di evacuazione e salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in
sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi). - Applicazione di tecniche di
posizionamento dell'operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine delle funi) e discese (operatore
in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla
posizione di lavoro (tecniche di risalita e recupero delle attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla
posizione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti ecc.)
Applicazione di tecniche di sollevamento posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPQ_000L
TITOLO CORSO

MODULO BASE
CON ATTIVITÀ LAVORATIVE SU ALBERI E SUI SITI NATURALI/ARTIFICIALI
Modulo per operatori che impiegano sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi
per attività su siti naturali e artificiali e attività sugli alberi

DESTINATARI
DURATA

52 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

26 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

26 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 (All. XXI)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed abilità), per effettuare lavori in quota
con accesso e posizionamento mediante funi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (All. XXI).

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è quello di informare e formare gli addetti ai lavori in fune, sulla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
ai cantieri edili, siti naturali, artificiali e sugli alberi sui rischi connessi ai lavori in quota,
sui DPI specifici e i diversi tipi di ancoraggio e di addestrare i lavoratori mediante
l'applicazione delle tecniche e procedure operative compresa l'evacuazione e il
salvataggio.

MODULO
TEORICO/TECNICO

Normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
ai siti naturali, artificiali e cantieri edili. - Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei
lavori in quota - DPI specifici per lavori su funi. Classificazione normativa e tecniche di
realizzazione degli ancoraggi a dei frazionamenti. - Illustrazione delle più frequenti
tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita
dalla zona di lavoro. - Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o
discesa su funi e tecniche di accesso dal basso. - Rischi e modalità di protezione delle funi.
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di
comunicazione. - Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio;
tecniche di evacuazione e salvataggio. Utilizzo delle funi su alberi. Salite e discese,
Ancoraggi e frazionamenti, Movimentazione all’interno della chioma, Posizionamento in
chioma. Sollevamento attrezzatura di lavoro, Tecniche di calata del materiale di risulta,

CONTENUTI

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di
scale fisse, tralicci e lungo funi). - Applicazione di tecniche di posizionamento
dell'operatore. Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. Esecuzione
di calate (operatore sospeso al termine delle funi) e discese (operatore in movimento
sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. Esecuzione di
tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla posizione di lavoro
(tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). Esecuzione
di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla posizione di lavoro
(posizionamento delle funi, frazionamenti ecc.). Applicazione di tecniche di sollevamento
posizionamento e calata dei materiali. Applicazione di tecniche di evacuazione e
salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

INSTALLATORI LINEE VITA,
TRABATTELLI E PONTEGGI

CODICE
PLV_000A
PLV_000B
PPT_000A
PPT_000B
PPT_000C
PPT_000D

PER ISTALLATORI
CORSO INSTALLATORI LINEE VITA
AGGIORNAMENTO INSTALLATORI LINEE VITA
CORSO MONTAGGIO E UTILIZZO TRABATTELLI
AGGIORNAMENTO MONTAGGIO E UTILIZZO TRABATTELLI
CORSO MONTAGGIO E UTILIZZO PONTEGGI
CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO E UTILIZZO PONTEGGI

ORE CORSO

25
20
8
4
28
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”

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

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

PLV_000A
TITOLO CORSO
INSTALLATORE LINEE VITA

Personale qualificato per l'installazione e la corretta progettazione della linea vita

DESTINATARI
DURATA

25 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

TEORIA

12 ORE

PRATICA

13 ORE

15

ATTESTATO

ATTESTATO DI QUALIFICA REGIONALE

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08 art. 115; L.R. Umbria 17/09/13, n.16; Regolamento R.U. 05/12/14;
Norme UNI EN 795 e 11578;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di preparare gli operatori che installano un qualsiasi dispositivo
di ancoraggio al fine di ridurre il rischio di caduta dall’alto

OBIETTIVI DIDATTICI

Formazione di installatori e manutentori
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Aspetti normativi legati alla progettazione di un sistema anticaduta; La norma UNI EN
795; Misure di prevenzione contro le cadute dall’alto – Linee Vita e ancoraggi; Il
progetto della linea vita: geometria, statica, collegamento alla struttura di supporto;
Esempi di prodotti in commercio
Particolari costruttivi; Dichiarazioni e certificazioni da rilasciare; utilizzo dei DPI;
fattori di rischio; metodi di fissaggio alla struttura; possibili applicazioni in relazione
alle tipologie di copertura; documenti per la certificazione; metodi di controllo e
verifica della linea vita installata.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esempi pratici di applicazione; Esercitazione di calcolo di dimensionamento degli
agganci Realizzazione di progetto di aggancio su parete e su solaio tetto; Gestione
delle emergenze e valutazione dei rischi delle attività
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

PLV_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO INSTALLATORE LINEE VITA

DESTINATARI

Personale qualificato per l'installazione e la corretta progettazione della linea vita

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15

TEORIA
ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

10 ORE

PRATICA

10 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08 art. 115; L.R. Umbria 17/09/13, n.16; Regolamento R.U. 05/12/14; Norme
UNI EN 795 e 11578;

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di aggiornare la preparazione degli operatori che installano un
qualsiasi dispositivo di ancoraggio al fine di ridurre il rischio di caduta dall’alto

OBIETTIVI DIDATTICI

Aggiornamento della formazione di installatori e manutentori
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Aspetti normativi legati alla progettazione di un sistema anticaduta; La norma UNI
EN 795; Misure di prevenzione contro le cadute dall’alto – Linee Vita e ancoraggi; Il
progetto della linea vita: geometria, statica, collegamento alla struttura di supporto;
Esempi di prodotti in commercio
Particolari costruttivi; Dichiarazioni e certificazioni da rilasciare; utilizzo dei DPI;
fattori di rischio; metodi di fissaggio alla struttura; possibili applicazioni in
relazione alle tipologie di copertura; documenti per la certificazione; metodi di
controllo e verifica della linea vita installata.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Nuovi dispositivi introdotti dal mercato, esempi pratici di applicazione;
Esercitazione di calcolo di dimensionamento degli agganci Realizzazione di
progetto di aggancio su parete e su solaio tetto; Gestione delle emergenze e
valutazione dei rischi delle attività
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

PPT_000A
TITOLO CORSO
CORSO MONTAGGIO E UTILIZZO TRABATTELLI
Tutti i lavoratori le cui mansioni lavorative prevedono il montaggio, l’uso e lo smontaggio di
Trabattelli e D.P.I. anticaduta

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il percorso formativo prevede l’uso e indossamento dei D.P.I. anticaduta e al
montaggio/uso/smontaggio di ponti su ruote (trabattelli) con verifica finale di
apprendimento.

OBIETTIVI DIDATTICI

Qualificare e addestrare i lavoratori per il montaggio e smontaggio del trabattello.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Normativa vigente, classificazione e caratteristiche tecniche dei D.P.I.; Protezione
individuale e D.P.I.; Valutazione dei rischi e procedure di prevenzione; Definizione delle
modalità per il corretto uso dei D.P.I. anticaduta in relazione alle problematiche
operative. Scelta dei D.P.I., note conoscitive, verifiche e manutenzione degli stessi. Utilizzo
di casco di protezione e D.P.I. I^ - II^ - III^ categoria. Indossamento e Addestramento
all’utilizzo dei D.P.I. anticaduta: imbracature e dispositivi di sicurezza, sistemi anticaduta.
- Normativa vigente opere provvisionali: i ponti su ruote a torre (trabattelli).
Caratteristiche dei trabattelli secondo il D.Lgs. 81/08 e Allegato XXIII. D.P.I. specifici per
l’uso dell’attrezzatura. Elementi di prima emergenza e salvataggio. Nozioni di base
sull’uso dei trabattelli in sicurezza. Il manuale d’uso e le verifiche manutentive. Esempi di
infortuni nell’uso dei trabattelli.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche: addestramento al montaggio/smontaggio e utilizzo in sicurezza
dei trabattelli con D.P.I. specifici.
Verifica finale di apprendimento.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

PPT_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO E UTILIZZO TRABATTELLI
Tutti i lavoratori le cui mansioni lavorative prevedono il montaggio, l’uso e lo smontaggio
di Trabattelli e D.P.I. anticaduta

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

2 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

2 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il percorso formativo prevede l’uso e indossamento dei D.P.I. anticaduta e al
montaggio/uso/smontaggio di ponti su ruote (trabattelli) con verifica finale di
apprendimento.

OBIETTIVI DIDATTICI

Aggiornare la qualificazione dei lavoratori per il montaggio e smontaggio del trabattello.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa vigente, classificazione e caratteristiche tecniche dei D.P.I.; Protezione
individuale e D.P.I.; Valutazione dei rischi e procedure di prevenzione; Definizione delle
modalità per il corretto uso dei D.P.I. anticaduta in relazione alle problematiche
operative. Scelta dei D.P.I., note conoscitive, verifiche e manutenzione degli stessi. Utilizzo
di casco di protezione e D.P.I. I^ - II^ - III^ categoria. Indossamento e Addestramento
all’utilizzo dei D.P.I. anticaduta: imbracature e dispositivi di sicurezza, sistemi anticaduta.
- Normativa vigente opere provvisionali: i ponti su ruote a torre (trabattelli).
Caratteristiche dei trabattelli secondo il D.Lgs. 81/08 e Allegato XXIII. D.P.I. specifici per
l’uso dell’attrezzatura. Elementi di prima emergenza e salvataggio. Nozioni di base
sull’uso dei trabattelli in sicurezza. Il manuale d’uso e le verifiche manutentive. Esempi di
infortuni nell’uso dei trabattelli.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche: addestramento al montaggio/smontaggio e utilizzo in sicurezza dei
trabattelli con D.P.I. specifici. Verifica finale di apprendimento.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

PPT_000C
TITOLO CORSO
CORSO MONTAGGIO E UTILIZZO PONTEGGI

Il corso è riservato ai Lavoratori, ai Datori di Lavoro e ai Lavoratori Autonomi impegnati in
attività di montaggio e smontaggio di ponteggi.

DESTINATARI
DURATA

28 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

14 ORE

ATTESTATO

PRATICA

14 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA

AGGIORNAMENTO

MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012, DIR. CE 89/391 e artt. 73, 36 e 37
del D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il percorso formativo prevede l’uso e indossamento dei D.P.I. anticaduta e al
montaggio/uso/smontaggio di ponteggi Il patentino conseguito è valido per tutti i
Macrosettori Ateco, indipendentemente dal relativo livello di rischio.

OBIETTIVI DIDATTICI

Qualificare e addestrare i lavoratori per il montaggio e smontaggio del ponteggio
CONTENUTI

. MODULO
TEORICO/TECNICO

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore; Normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro
Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) relativo alle tre tipologie di ponteggio: tubo
e giunto (PTG), telaio prefabbricato (PTP) e montanti e traversi prefabbricati (PMTP –
multidirezionale); Ancoraggi
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) – 3° categoria; Gestione dell’emergenze e
salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati
(PMTP);
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

PPT_000D
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO E UTILIZZO PONTEGGI

Il corso è riservato ai Lavoratori, ai Datori di Lavoro e ai Lavoratori Autonomi impegnati
in attività di montaggio e smontaggio di ponteggi.

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

2 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

2 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012, DIR. CE 89/391 e artt. 73, 36 e 37
del D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il percorso formativo prevede l’uso e indossamento dei D.P.I. anticaduta e al
montaggio/uso/smontaggio di ponteggi Il patentino conseguito è valido per tutti i
Macrosettori Ateco, indipendentemente dal relativo livello di rischio.

OBIETTIVI DIDATTICI

Qualificare e addestrare i lavoratori per il montaggio e smontaggio del ponteggio
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore; Normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro
Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) relativo alle tre tipologie di ponteggio:
tubo e giunto (PTG), telaio prefabbricato (PTP) e montanti e traversi prefabbricati (PMTP
– multidirezionale); Ancoraggi
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) – 3° categoria; Gestione dell’emergenze e
salvataggio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati
(PMTP);
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

QUALIFICA ISTALLATORI SISTEMI SOSTENIBILI

ORE CORSO

SFR_000A

CORSO BIOMASSE PER USO ENERGETICO

80

SFR_000B

CORSO SISTEMI FOTOVOLTAICI E FOTOTERMOELETTRICI

80

SFR_000C

CORSO POMPE DI CALORE PER RIS. REFRIGERAZIONE

80

SFR_000D

CORSO SISTEMI SOLARI TERMICI

80

SFR_000E

CORSO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI TERMICHE

16

SFR_000F

CORSO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ELETTRICHE

16

SFR_000G

MANUTENZIONE VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

16

SFR_000H

AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

8

CODICE

FITOSANITARI

ORE CORSO

PFF_000A

CORSO CONSULENTI

25

PFF_000B

CORSO UTILIZZATORI FITOSANITARI

20

PFF_000C

AGGIORNAMENTO UTILIZZATORI FITOSANITARI

CODICE

HACCP

12
ORE CORSO

HAC_000A

CORSO HACCP PER ADDETTI CHE MANIPOLANO GLI ALIMENTI

12

HAC_000B

CORSO HACCP PER ADDETTI CHE NON MANIPOLANO GLI ALIMENTI

6

HAC_000C

AGGIORNAMENTO HACCP A. CHE MANIPOLANO GLI ALIMENTI

6

HAC_000D

AGGIORNAMENTO HACCP A. CHE NON MANIPOLANO GLI ALIMENTI

4

CODICE

LAVORI ELETTRICI

ORE CORSO

SCE_000A

CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27

16

SCE_000B

AGGIORANEMETO CEI 11/27

8

SCE_000C

CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI MEDIA TENSIONE

16

SCE_000D

AGGIORNAMENTO MEDIA TENSIONE

8

SCX_000A

CORSO ATEX

8

SCE_000E

CORSO IST. E PROGR. SISTEMI ANTINTRUSIONE 1 LIVELLO

8

SCE_000F

CORSO IST. E PROGR. SISTEMI ANTINTRUSIONE 2 LIVELLO

8

SCE_000G

CORSO IST. E PROGR. SISTEMI ANTINCENDIO 1 LIVELLO

8

SCE_000H

CORSO IST. E PROGR. SISTEMI ANTINCENDIO 2 LIVELLO

8

SCE_000I

CORSO IST. E PROGR. SISTEMI TVCC 1 LIVELLO

8

SCE_000L

CORSO IST. E PROGR. SISTEMI TVCC 2 LIVELLO

8

SCE_000M

CORSO ISTALLATORI SISTEMI RETI E CABLAGGI 1 LIVELLO

8

SCE_000N

CORSO ISTALLATORI SISTEMI RETI E CABLAGGI 2 LIVELLO

8

SCE_000P

CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27 1B-2B

32

SCE_000Q

AGGIORNAMENTO CEI 11-27 1B-2B

12

SCE_000R

CORSO BASE ELETTROTECNICA

16

CODICE

POSA SEGNALETICA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

SST_000A

CORSO POSIZIONAMETO SEGNALETICA CON TRAFFICO VEICOLARE

8

SST_000B

AGGIORNAMENTO SEGNALETICA CON TRAFFICO VEICOLARE

4

SST_000C

CORSO PERPOSTO PER POS. SEGNALETICA CON TRAFFICO VEICOLARE

12

SST_000D

AGGIORNAMENTO PREPOSTO PER POS. SEGN. CON TRAF. VEICOLARE

4

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

ORE CORSO

INSTALLATORI

CODICE

PER ISTALLATORI

Ore corso

SFR_000A

BIOMASSE PER USO ENERGETICO

80

SFR_000B

SISTEMI FOTOVOLTAICI E FOTOTERMOELETTRICI

80

SFR_000C

POMPE DI CALORE PER RIS. REFRIGERAZIONE

80

SFR_000D

SISTEMI SOLARI TERMICI

80

SFR_000E

CORSO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI TERMICHE

16

SFR_000F

CORSO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ELETTRICHE

16

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” con D.D. 10802 del 21/12/2012

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

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SFR_000A
TITOLO CORSO
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI
BIOMASSE PER USI ENERGETICI
Personale qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28,
art. 15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: Biomasse per usi energetici

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA
ATTESTATO

40 ORE

PRATICA

40 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA REGIONALE

NORME

DIRETTIVA 2009/28 CE - DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 011, N.28, DM 22 GENNAIO 2008, N. 37

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di preparare l’installatore e manutentore di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili qualificato al fine della abilitazione delle imprese
all'esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, per lo specifico di
installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di
pompe di calore, di cui al comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011,
n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formazione di installatori e manutentori di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili qualificati al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28,
art. 15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: Biomasse per usi energetici.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Dimensionamento di impianti FER - Biomasse per usi energetici
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di
installazione e/o manutenzione straordinaria
Organizzazione e conduzione del processo di collaudo e regolazione
Approvvigionamento e gestione di commessa
Gestione del cliente nella promozione delle tecnologie FER
Prevenzione del rischio e gestione in sicurezza delle attività

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercitazione di calcolo di dimensionamento esigenze energetiche per caldaie a biomasse
Esercitazione di progettazione di piccoli impianti Realizzazione di progetto di piccolo
impianto a biomasse
Gestione delle emergenze e valutazione dei rischi delle attività
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo o attestato in materia di formazione professionale, nel settore di competenza,
conseguito ai sensi della legislazione vigente al DGR n. 1429 del 03/09/2077

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

SFR_000B
TITOLO CORSO
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI
SISTEMI FOTOVOLTAICI E FOTO TERMO ELETTRICI
Personale qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art.
15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

40 ORE

ATTESTATO

PRATICA

40 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA REGIONALE

NORME

DIRETTIVA 2009/28 CE - DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 011, N.28, DM 22 GENNAIO 2008, N. 37

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di preparare l’installatore e manutentore di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili qualificato al fine della abilitazione delle imprese
all'esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, per lo specifico di
installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di
pompe di calore, di cui al comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011,
n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formazione di installatori e manutentori di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili qualificati al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art.
15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Dimensionamento di impianti FER - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di
installazione e/o manutenzione straordinaria
Organizzazione e conduzione del processo di collaudo e regolazione
Approvvigionamento e gestione di commessa
Gestione del cliente nella promozione delle tecnologie FER
Prevenzione del rischio e gestione in sicurezza delle attività

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercitazione di calcolo di dimensionamento esigenze energetiche per sistemi fotovoltaici e
fototermoelettrici
Esercitazione di progettazione di piccoli impianti
Realizzazione di progetto di piccolo impianto fotovoltaico
Gestione delle emergenze e valutazione dei rischi delle attività
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo o attestato in materia di formazione professionale, nel settore di competenza,
conseguito ai sensi della legislazione vigente al DGR n. 1429 del 03/09/2077

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
SFR_000C

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE
DA FONTI RINNOVABILI

(POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO, REFRIGERAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA)
Personale da qualificare al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011,
n.28, art. 15, c. 2 Macro - Macro tipologia impiantistica: pompe di calore per
riscaldamento

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

40 ORE

ATTESTATO

PRATICA

40 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA REGIONALE

NORME

DIRETTIVA 2009/28 CE - DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 011, N.28, DM 22 GENNAIO 2008, N. 37

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione di installatori e manutentori di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili qualificati al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28,
art. 15, c. 2” Macrotipologia impiantistica: Pompe di calore per riscaldamento,
refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare l’installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili qualificato al fine della abilitazione delle imprese all'esercizio delle attività
di cui all’art. 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, per lo specifico di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di
calore, di cui al comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 011, n.28,
emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.
CONTENUTI
Dimensionare impianti FER - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e
produzione di acqua calda sanitaria
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di
installazione e/o manutenzione straordinaria - Pompe di calore per riscaldamento,
refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria
Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione
richiesta
Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di
approvvigionamento
Identificare situazioni di rischio potenziale nell’ambito della sicurezza, adottando
comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività

MODULO
TEORICO/TECNICO

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
Esercitazione di calcolo di dimensionamento esigenze energetiche per caldaie e
impianti
Esercitazione di progettazione di piccoli impianti
Realizzazione di progetto di piccolo impianto
Gestione delle emergenze e valutazione dei rischi delle attività

MODULO PRATICO

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
REQUISITI DI ACCESSO

Titolo o attestato in materia di formazione professionale, nel settore di competenza,
conseguito ai sensi della legislazione vigente al DGR n. 1429 del 03/09/2077

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

SFR_000D
TITOLO CORSO
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI
SISTEMI SOLARI TERMICI
Personale qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art.
15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: Biomasse per usi energetici

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

40 ORE

ATTESTATO

PRATICA

40 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA REGIONALE

NORME

DIRETTIVA 2009/28 CE - DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 011, N.28, DM 22 GENNAIO 2008, N. 37

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di preparare l’installatore e manutentore di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili qualificato al fine della abilitazione delle imprese
all'esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, per lo specifico di
installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di
pompe di calore, di cui al comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011,
n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formazione di installatori e manutentori di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili qualificati al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art.
15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: sistemi solari termici.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Dimensionamento di impianti FER - sistemi solari termici.
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di
installazione e/o manutenzione straordinaria. - Organizzazione e conduzione del processo
di collaudo e regolazione
Approvvigionamento e gestione di commessa
Gestione del cliente nella promozione delle tecnologie FER
Prevenzione del rischio e gestione in sicurezza delle attività

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercitazione di calcolo di dimensionamento esigenze energetiche per sistemi solari termici.
Esercitazione di progettazione di piccoli impianti
Realizzazione di progetto di piccolo
Gestione delle emergenze e valutazione dei rischi delle attività
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo o attestato in materia di formazione professionale, nel settore di competenza,
conseguito ai sensi della legislazione vigente al DGR n. 1429 del 03/09/2077

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

SFR_000E
TITOLO CORSO
CORSO FONTI RINNOVABILI TERMICHE

Personale qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art.
15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: Biomasse per usi energetici

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

10 ORE

ATTESTATO

PRATICA

6 ORE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

NORME

DIRETTIVA 2009/28 CE - DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 011, N.28, DM 22 GENNAIO 2008, N. 37

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di preparare l’installatore e manutentore di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili; per lo specifico di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici
sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formazione sulle tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili impiantistica sui
sistemi termici.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Dimensionamento di impianti FER - sistemi solari termici.
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto - Organizzazione e
conduzione del processo di collaudo e regolazione
Gestione del cliente nella promozione delle tecnologie FER
Prevenzione del rischio e gestione in sicurezza delle attività

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercitazione di calcolo di dimensionamento esigenze energetiche per sistemi solari termici.
Esercitazione di progettazione di piccoli impianti
Realizzazione di progetto di piccolo
Gestione delle emergenze e valutazione dei rischi delle attività
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SFR_000F
TITOLO CORSO
CORSO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ELETTRICHE

Personale qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art.
15, c. 2” Macro tipologia impiantistica: Biomasse per usi energetici

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

10 ORE

ATTESTATO

PRATICA

6 ORE

ATTESTATO DI QUALIFICA REGIONALE

NORME

DIRETTIVA 2009/28 CE - DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 011, N.28, DM 22 GENNAIO 2008, N. 37

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di preparare alle tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili
di tipo elettrico, per lo specifico di installazione e di manutenzione straordinaria di sistemi
solari fotovoltaici sugli edifici.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formazione di installatori e manutentori di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili di tipo elettrico o di sistemi fotovoltaici
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Dimensionamento di impianti e sistemi fotovoltaici.
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di
installazione e/o manutenzione straordinaria. - Organizzazione e conduzione del processo
di collaudo e regolazione
Gestione del cliente nella promozione delle tecnologie fotovoltaiche
Prevenzione del rischio e gestione in sicurezza delle attività

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercitazione di calcolo di dimensionamento esigenze energetiche per sistemi solari termici.
Esercitazione di progettazione di piccoli impianti
Gestione delle emergenze e valutazione dei rischi delle attività
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

QUALIFICA FITOSANITARI

CODICE

QUALIFICA FITOFARMACI

ORE CORSO

PFF_000A

CORSO CONSULENTI

25

PFF_000B

CORSO UTILIZZATORE FITOFARMACI

20

PFF_000C

AGGIORNAMENTO

8

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”

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

PFF_000A
TITOLO CORSO
CORSO CONSULENTI
Personale che fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego dei PF, nell’ambito
professionale o di un servizio commerciale (compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati
o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari)

DESTINATARI
DURATA

25 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

15 ORE

PRATICA

ATTESTATO

10 ORE

Di abilitazione

NORME

D.Lgs. 22/01/2014, D.Lgs. 150/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e
regionale, che costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda ottenere il certificato di
abilitazione all’attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di
prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile
e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formare una persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa
fitosanitaria e sull’impiego dei PF, nell’ambito professionale o di un servizio commerciale
(compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i
produttori e i rivenditori di prodotti alimentari)
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO
TEORICO/TECNICO

Misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e
applicazione dei prodotti fitosanitari; rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso
dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle
emergenze in caso di contaminazioni accidentali; attrezzature per l’applicazione dei prodotti
fitosanitari: a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle
operazioni di regolazione (taratura); b) gestione e manutenzione delle attrezzature per
l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a
basso volume e ugelli a bassa deriva); c) rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili,
agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio; modalità di accesso e
conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica,
messi a disposizione dalle strutture regionali; norme a tutela delle aree; informazioni sul corretto
stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro; ruolo del
consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli
utilizzatori di prodotti fitosanitari; modalità di compilazione e trasmissione delle schede
informative sui dati di vendita ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012; norme di
gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza
relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di
vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

ESERCITAZIONE di calcolo di dimensionamento
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

PFF_000B
TITOLO CORSO
CORSO UTILIZZATORI FITOSANITARI
Personale autorizzato all'acquisto, alla manipolazione e allo smaltimento dei relativi rifiuti
derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari.

DESTINATARI
DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

10 ORE

ATTESTATO

PRATICA

10 ORE

Di abilitazione

NORME

DIRETTIVA 2009/28 CE - DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 011, N.28, DM 22 GENNAIO 2008, N. 37

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di adeguare la conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie
elencate nell’allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale” –
Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n° 150 art. 8 comma 3.

OBIETTIVI DIDATTICI

D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. D.M. 22/01/2014
“Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell’articolo 6 del D.Lgs. 14/08/2012, n. 150”
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
- pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: a) modalità di identificazione e controllo; b)
rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell’area
trattata; c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso,
informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare
casi di incidente; d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna
selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale; e) rischi associati all’impiego di prodotti
fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione; Strategie e tecniche di
difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive
nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti
specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle
principali avversità presenti nell’area; valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con
particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori
rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente; misure per la
riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente; corrette modalità
di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di
altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele
contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di
manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari; rischi per le acque
superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di
mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni
accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di
contaminazione da prodotti fitosanitari; attrezzature per l’applicazione dei prodotti
fitosanitari

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Addestramento all’uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure
dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi
dell’art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2
maggio 2001 e s.m.i.; nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da
incidente rilevante.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

PFF_000C
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO UTILIZZATORI FITOSANITARI
Personale autorizzato all'acquisto, alla manipolazione e allo smaltimento dei relativi rifiuti
derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari.

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

di abilitazione

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha la finalità di aggiornare e adeguare la conoscenza in materia di difesa integrata e
sulle materie elencate nell’allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con
valutazione finale” – Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n° 150 art. 8 comma 3.

OBIETTIVI DIDATTICI

D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. D.M.
22/01/2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 14/08/2012, n. 150”
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Aggiornamento finalizzato al rinnovo dell’abilitazione: acquisizione delle conoscenze
relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di i processi di
autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; acquisizione delle
conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai
sintomi e ai metodi di difesa sostenibile; conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative
ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con
particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate
strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle
amministrazioni competenti.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Addestramento all’uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure
dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai
sensi dell’art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto
ministeriale 2 maggio 2001 e s.m.i.; nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei
possibili rischi da incidente rilevante.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Points)

CODICE

HACCP

ORE CORSO

HAC_000A PER ADDETTI CHE MANIPOLANO GLI ALIMENTI

12

HAC_000B PER ADDETTI CHE NON MANIPOLANO GLI ALIMENTI

6

HAC_000C AGGIORNAMENTO PER ADDETTI CHE MANIPOLANO GLI ALIMENTI

6

HAC_000D AGGIORNAMENTO PER ADDETTI CHE NON MANIPOLANO GLI ALIMENTI

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”

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

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

HAC_000A
TITOLO CORSO
PER ADDETTI CHE MANIPOLANO GLI ALIMENTI

I destinatari del corso sono gli addetti in aziende alimentari tipo complesso, cioè
aziende dove si effettua manipolazione e produzione di alimenti ( ristoranti,
gastronomie, mense, pasticcerie etc.)

DESTINATARI

DURATA

12 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15
3 ANNI

TEORIA

12 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

NON PREVISTA

ATTESTATO DI QUALIFICA
MINIMO 6 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

D.G.R. N. 1849 DEL 22/12/2008, Reg. CE 852/2004. E CE 853 pacchetto igiene

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è finalizzato alla conoscenza del sistema HACCP per rendere i comportamenti
dei singoli coerenti con la normativa

OBIETTIVI DIDATTICI

Supportare le attività di rilevazione e di controllo predisposte all’interno delle
aziende.

MODULO TEORICO/TECNICO

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

CONTENUTI

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte permette il superamento della verifica

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

HAC_000B
TITOLO CORSO
CORSO PER ADDETTI
CHE NON MANIPOLANO GLI ALIMENTI
A Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire conoscenze in merito alle attività
che non comportano un contatto diretto con i prodotti alimentari. Ovvero: - trasportatori di
prodotti imballati; - magazzinieri di prodotti imballati; - tabaccai; - farmacisti e personale
di farmacia; - personale di assistenza che non manipola alimenti (infermieri, ausiliari, ecc);
- promoter; - addetti alle pulizie; - cassieri; - insegnanti;

DESTINATARI

DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15
5 ANNI

TEORIA

6 ORE

ATTESTATO

PRATICA

NON PREVISTA

ATTESTATO DI QUALIFICA

AGGIORNAMENTO

MINIMO 6 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.G.R. N. 1849 DEL 22/12/2008, Reg. CE 852/2004 e CE 853 pacchetto igiene

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è finalizzato alla conoscenza del sistema HACCP per rendere i comportamenti dei
singoli coerenti con la normativa.

OBIETTIVI DIDATTICI

Supportare le attività di rilevazione e di controllo predisposte all’interno delle aziende.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Igiene e sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione; Il sistema HACCP, La sicurezza
alimentare.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente il superamento della verifica

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

HAC_000C
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO
PER ADDETTI CHE MANIPOLANO GLI ALIMENTI

Aggiornamento per gli addetti in aziende alimentari tipo complesso, cioè aziende dove si
effettua manipolazione e produzione di alimenti ( ristoranti, gastronomie, mense,
pasticcerie etc.)

DESTINATARI

DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15

TEORIA

6 ORE

ATTESTATO

3 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

NON PREVISTA

ATTESTATO DI QUALIFICA
MINIMO 6 ORE OGNI 3 ANNI

NORME

D.G.R. N. 1849 DEL 22/12/2008, Reg. CE 852/2004. E CE 853 pacchetto igiene

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Il corso è finalizzato alla conoscenza del sistema HACCP per rendere i comportamenti dei
singoli coerenti con la normativa

OBIETTIVI DIDATTICI

Supportare le attività di rilevazione e di controllo predisposte all’interno delle aziende.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

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

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente il superamento della verifica

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

HAC_000D
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
CHE NON MANIPOLANO GLI ALIMENTI
Aggiornamento rivolto a tutti coloro che intendono acquisire conoscenze in merito alle attività
che non comportano un contatto diretto con i prodotti alimentari. Ovvero: - trasportatori di
prodotti imballati; - magazzinieri di prodotti imballati; - tabaccai; - farmacisti e personale di
farmacia; - personale di assistenza che non manipola alimenti (infermieri, ausiliari, ecc); promoter; - addetti alle pulizie; - cassieri; - insegnanti;

DESTINATARI

DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15
5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

NON PREVISTA

ATTESTATO DI QUALIFICA

AGGIORNAMENTO

MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.G.R. N. 1849 DEL 22/12/2008, Reg. CE 852/2004 e CE 853 pacchetto igiene

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Il corso è finalizzato alla conoscenza del sistema HACCP per rendere i comportamenti dei
singoli coerenti con la normativa.

OBIETTIVI DIDATTICI

Supportare le attività di rilevazione e di controllo predisposte all’interno delle aziende.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Igiene e sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione; Il sistema HACCP, La sicurezza
alimentare.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente il superamento della verifica
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LAVORI ELETTRICI

CODICE

LAVORI ELETTRICI

ORE CORSO

SCE_000A

ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27

16

SCE_000B

AGGIORANEMETO CEI 11/27

8

SCE_000C

ADDETTI LAVORI ELETTRICI MEDIA TENSIONE

16

SCE_000D

AGGIORNAMENTO MEDIA TENSIONE

8

SCE_000E

INST. E PROGR. SISTEMI ANTINTRUSIONE 1 LIVELLO

8

SCE_000F

INST. E PROGR. SISTEMI ANTINTRUSIONE 2 LIVELLO

8

SCE_000G

INST. E PROGR. SISTEMI ANTINCENDIO 1 LIVELLO

8

SCE_000H

INST. E PROGR. SISTEMI ANTINCENDIO 2 LIVELLO

8

SCE_000I

INST. E PROGR. SISTEMI TVCC 1 LIVELLO

8

SCE_000L

INST. E PROGR. SISTEMI TVCC 2 LIVELLO

8

SCE_000M

INSTALLATORI SISTEMI RETI E CABLAGGI 1 LIVELLO

8

SCE_000N

INSTALLATORI SISTEMI RETI E CABLAGGI 2 LIVELLO

8

SCE_000P

ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27 1B-2B

32

SCE_000Q

AGGIORNAMENTO CEI 11-27 1B-2B

12

SCE_000R

CORSO BASE ELETTROTECNICA

16

SCX_000A

CORSO ATEX

8
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCE_000A
TITOLO CORSO
CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27 1A-2A

DESTINATARI

Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti elettrici

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

8 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

8 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 82 e Norma CEI 11-27,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione degli addetti ai lavori elettrici, prevedendo inoltre che il datore di lavoro
attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale
qualifica, in funzione della formazione, delle capacità ed esperienza, può essere di
Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione
(PEI).

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso CEI 11-27 per Addetti ai Lavori Elettrici, oltre al acquisire le
Conoscenze Teoriche per formare agli elettricisti addetti ai lavori di installazione e
manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000
V in c.a. e 1500 V in c.c.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di
riferimento); • la valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i piani di sicurezza e le
misure di prevenzione e protezione; - le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone
adibite ai lavori elettrici e, in particolare, ai lavori “sotto tensione in B.T.” (Norma CEI 1127). - Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo umano; - scelta delle
attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione”; - scelta e
impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavori elettrici e particolarità
per i “lavori sotto tensione”; conservazione delle attrezzature e dei dispositivi di
protezione individuale (DPI); - la gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del
rischio elettrico e del rischio ambientale; - indicazioni di primo soccorso a persone
colpite da shock elettrico e arco elettrico. - La Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli
impianti elettrici”; la Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”; - trasmissione e
scambi di informazioni tra persone interessate ai lavori; - • i lavori elettrici in bassa
tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in tensione e criteri generali di
sicurezza.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del
lavoro; - esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. Preparazione del
lavoro e segnalazioni. Prove pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con
strumentazione predisposta. Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente (vedi SCE_000R)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCF_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO
ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27

DESTINATARI

Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti elettrici

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

4 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 82 e Norma CEI 11-27,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione degli addetti ai lavori elettrici, prevedendo inoltre che il datore di lavoro
attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale
qualifica, in funzione della formazione, delle capacità ed esperienza, può essere
di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto
tensione (PEI).

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso CEI 11-27 per Addetti ai Lavori Elettrici, oltre al acquisire le
Conoscenze Teoriche per formare agli elettricisti addetti ai lavori di installazione e
manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000
V in c.a. e 1500 V in c.c.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Aggiornamento sulle modifiche e integrazioni del D.Lgs. n. 81/08 titolo III capo III Richiami essenziali di elettrotecnica ed impianti - Estensione del campo di applicazione
della norma attraverso la ridefinizione di ciò che viene considerato “lavoro elettrico” Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma
CEI EN 50110-1:2014. - Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e
PL). - Profili professionali - Assistenza –Esercizio - Le nuove definizioni delle zone di
lavoro elettrico e di lavoro non elettrico. - Autorizzazioni ad operare nella “zona di lavoro
non elettrico”; La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico. - Procedure per
l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) e per
l'individuazione dei profili professionali. - Procedure per lavori sotto tensione, fuori
tensione ed in prossimità. - Lavori non elettrici (lavori in vicinanza di parti attive) Introduzione del “Documento di valutazione delle distanze” - La gestione delle situazioni
di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. - Nuove
disposizioni per l’esecuzione delle misure elettriche

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove e misure elettriche con diversi tipi di strumenti
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCE_000C
TITOLO CORSO
CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI MEDIA TENSIONE
Il corso è rivolto a: Installatori Elettrici, Manutentori Elettrici, Quadristi, Personale
generalmente impegnato nell’esercizio e manutenzione di cabine elettriche in media e
bassa tensione già in possesso della formazione indicata della Norma CEI 11-27 e che ha
ricevuto il riconoscimento di PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita).

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 NORME CEI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi,
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro
esperienza.
Ad ogni incontro è prevista un’esercitazione su un tema specifico allo scopo di coinvolgere i
partecipanti nella soluzione di problematiche inerenti i lavori elettrici in media tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso: Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze pratiche per gli
interventi di controllo e manutenzione delle apparecchiature in media tensione per
impianti di distribuzione primaria.

MODULO
TEORICO/TECNICO

Principali disposizioni legislative e normative relative alla manutenzione degli impianti in
media tensione con particolare riferimento alla norma CEI 0-15 Manutenzione delle cabine
elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali”. - Profilo professionale del manutentore elettrico e
degli addetti alla manutenzione elettrica. - Cabine di trasformazione MT/BT: caratteristiche
costruttive dei locali, impianto elettrico. - Dispositivi di protezione: tipologie e
caratteristiche elettriche, coordinamento con dispositivi dei distributori di energia
elettrica. - Pianificazione e programmazione della manutenzione elettrica Documentazione degli interventi di manutenzione delle cabine elettriche. - Compilazione
delle schede di manutenzione e rintracciabilità. - Procedure di lavoro per la manutenzione
elettrica - Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti
elettrici su cui si può intervenire nelle attività di manutenzione delle cabine elettriche
MT/BT. Qualifiche richieste ai sensi della norma CEI 11-27:2014. - Attrezzatura e DPI:
particolarità per i lavori di manutenzione elettrica delle cabine elettriche. - Obblighi di
denuncia e smaltimento delle sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature
elettriche.

CONTENUTI

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Procedure per lavori di manutenzione su impianti in media tensione: la preparazione del
lavoro; - esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. - Preparazione del
lavoro e segnalazioni. - Prove pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con
strumentazione predisposta. - Uso dei DPI prove operative

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCE_000D
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI
LAVORI ELETTRICI MEDIA TENSIONE
Il corso è rivolto a: Installatori Elettrici, Manutentori Elettrici, Quadristi, Personale
generalmente impegnato nell’esercizio e manutenzione di cabine elettriche in media e
bassa tensione già in possesso della formazione indicata della Norma CEI 11-27 e che ha
ricevuto il riconoscimento di PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita).

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 NORME CEI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Ad ogni incontro è prevista un’esercitazione su un tema specifico allo scopo di coinvolgere i
partecipanti nella soluzione di problematiche inerenti i lavori elettrici in media tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso: Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze pratiche per gli
interventi di controllo e manutenzione delle apparecchiature in media tensione per
impianti di distribuzione primaria.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Principali disposizioni legislative e normative relative alla manutenzione degli impianti in
media tensione con particolare riferimento alla norma CEI 0-15 Manutenzione delle cabine
elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali”. - Profilo professionale del manutentore elettrico e
degli addetti alla manutenzione elettrica. -- Cabine di trasformazione MT/BT: caratteristiche
costruttive dei locali, impianto elettrico. -- Dispositivi di protezione: tipologie e
caratteristiche elettriche, coordinamento con dispositivi dei distributori di energia elettrica.
- Pianificazione e programmazione della manutenzione elettrica. - Documentazione degli
interventi di manutenzione delle cabine elettriche. - Compilazione delle schede di
manutenzione rintracciabilità. - Procedure di lavoro per la manutenzione elettrica. - Criteri
generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può
intervenire nelle attività di manutenzione delle cabine elettriche MT/BT. - Qualifiche
richieste ai sensi della norma CEI 11-27:2014. - Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori
di manutenzione elettrica delle cabine elettriche. - Obblighi di denuncia e smaltimento delle
sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure per lavori di manutenzione su impianti in media tensione: la preparazione del
lavoro;
Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. - Preparazione del lavoro e
segnalazioni. Prove pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con strumentazione
predisposta. - Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
l termine del modulo pratico (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

SCE_000E
TITOLO CORSO
INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE ANTINTRUSIONE
1 LIVELLO
Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica ed elettronica che operano nell'ambito di
impianti antintrusione

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

6 ORE OGNI 5 ANNI

4 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 82 e Norma CEI 11-27,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il crescente bisogno di competenza sugli impianti di allarme e antintrusione,
componenti essenziali dei sistemi di sicurezza in ambito privato e aziendale, necessita
di figure tecniche specializzate e con una spiccata professionalità, per assicurare la
scelta dei prodotti e l’esecuzione dei lavori nel rispetto della regola dell’arte ed in
conformità con quanto previsto dalle normative tecniche e dalla legislazione vigente
(Norme CEI 79-3:2012 e norme serie EN 50131).

OBIETTIVI DIDATTICI

Si prefigge di fornire una presentazione generale con approfondimenti nelle parti
fondamentali della norma per la progettazione, esecuzione, verifica e manutenzione
degli impianti di rilevamento e segnalazione di effrazione e di intrusione. Inoltre,
vengono indagati e valutati i temi relativi all’analisi dei rischi.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

• Identificazione e valutazione dei rischi di origine criminosa.
• L’importanza dell’analisi preventiva nella progettazione • Aspetti tecnico-normativo,
il rispetto della regola d’arte. Norme CEI 79-3:2012 e norme serie EN 50131 per i
prodotti
• Impostazione di calcolo dei livelli di prestazione

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazione pratica con simulazione guidata dal docente
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUIS
ITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCF_000F
TITOLO CORSO
INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE ANTINTRUSIONE
2 LIVELLO
Il corso è rivolto a Progettisti, installatori e System Integrator che vogliano proporre ai loro clienti
Sistemi di Sicurezza nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti ed a Responsabili della
Sicurezza e Utilizzatori che vogliano disporre degli strumenti per valutare correttamente i Sistemi
che vengono loro proposti

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

4 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 82, Norme CEI 79-3:2012 e norme serie EN 50131).

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Acquisizione della conoscenza relativa ai requisiti di prestazione e criteri di riferimento per la
progettazione, esecuzione, verifica e manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina.

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti la conoscenza delle Norme Tecniche da rispettare nella progettazione,
nella realizzazione e nell'utilizzo dei Sistemi Antintrusione e Antirapina. In particolare:
Norma CEI 79-3: Prescrizioni Particolari per Impianti di Allarme. Questa Norma stabilisce i criteri
da seguire nella progettazione, pianificazione, esercizio, installazione, messa in servizio e
manutenzione degli impianti di Allarme Intrusione e Rapina (I&HAS) installati in edifici e
permette di stabilirne il livello di prestazione
Norma CEI EN 50131-1: Prescrizioni di Sistema (Componenti). Questa Norma definisce le
prescrizioni di sistema relative ai diversi componenti che costituiscono gli impianti di Allarme
Intrusione e Rapina (I&HAS)
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Criteri di progettazione, installazione e collaudo manutenzione di impiantistiche di sicurezza
- La serie di norme EN 50131 ed esame dettagliato del progetto di sistemi anti intrusione; Dispositivi di inoltro dei segnali di allarme: una presentazione specialistica; - Una analisi
dettagliata delle procedure di progettazione di un impianto anti intrusione; - Una analisi
dettagliata delle procedure di collaudo di questi impianti; - Una analisi dettagliata delle varie
tipologie di contratti di manutenzione, con esame di modulistica di intervento; - Una analisi passo
passo delle modalità di valutazione dei costi della manutenzione, nelle varie tipologie contrattuali
disponibili - Tempi di intervento e tempi di ripristino; Test case;- Il rispetto della legge sulla
privacy, con particolare riferimento ai provvedimenti del Garante
- Uso dei sistemi di video sorveglianza: vincoli posti dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70), dubbi
interpretativi legati all’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazione pratica con simulazione guidata dal docente
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Conoscenza di base sui sistemi antintrusione (sistemi cablati e sistemi radio, architettura su bus,
programmazione via seriale o via IP)
Conoscenze di base sistemi di videosorveglianza (sistemi analogici, telecamere VGA e telecamere
megapixel, VCR analogici, VCR ibridi). Conoscenze di base networking (struttura tipica di una
rete IP, funzionalità di base di PC, server, NAS, switch, router, firewall)

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
SCE_000G

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE ANTINCENDIO
1 LIVELLO
Il corso è rivolto ai tecnici e progettisti che si occupano marginalmente di prevenzione
incendi ma intendono approfondire alcuni temi perché si trovano a progettare in questi
contesti, professionisti abilitati e responsabili della sicurezza che vogliono approfondire i
temi legati all’antincendio e all’analisi del rischio incendio da applicare poi nella propria
professione

DESTINATARI

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 6 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 NORME CEI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Approfondimento delle tematiche antincendio e analisi del rischio incendio finalizzate alla
propria professione

OBIETTIVI DIDATTICI

Contribuire a migliorare la professionalità dei progettisti e responsabili della sicurezza
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Carico d'incendio. Reazione al fuoco dei materiali. Direttive comunitarie con ricaduta sulla
prevenzione incendi, Misure di prevenzione degli incendi- Generalità sulla combustione e
sostanze pericolose, Sostanze estinguenti, Resistenza al fuoco delle strutture, Altre misure
di protezione passiva. - Protezione attiva: estintori di incendio portatili e carrellati, Sistemi
di rilevazione automatica di incendio, allarme e sistemi di alimentazioni di sicurezza,
Impianti di controllo fumi e calore, di tipo meccanico e naturale e sistemi di ventilazione
Procedimenti di prevenzione incendi, Analisi di rischio e individuazione delle misure di
sicurezza equivalenti, Impianti di estinzione incendi di tipo automatico e/o manuale,
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro - riferimenti normativi, Valutazione del rischio
di incendio nei luoghi di lavoro, Apparato sanzionatorio. Analisi di rischio e individuazione
delle misure di sicurezza equivalenti, Gestione della sicurezza
Schema tipo della regola tecnica - Attività di tipo civile, Attività a rischio specifico (impianti
produzione calore, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, ascensori). Termini, definizioni
generali, simboli grafici di prevenzione incendi e segnaletica di sicurezza. Deposito e
utilizzo sostanze radiogene. Attività a rischio specifico (autorimesse).

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Progettazione e analisi dei fabbisogni impiantistici

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO - Al termine del modulo pratico - prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove
e superamento di entrambe

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

SCE_000H
TITOLO CORSO
INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE ANTINCENDIO
2 LIVELLO
Il corso è rivolto ai tecnici e progettisti che si occupano marginalmente di prevenzione incendi
ma intendono approfondire alcuni temi perché si trovano a progettare in questi contesti,
professionisti abilitati e responsabili della sicurezza che vogliono approfondire i temi legati
all’antincendio e all’analisi del rischio incendio da applicare poi nella propria professione

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 NORME CEI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Ad ogni incontro è prevista un’esercitazione su un tema specifico allo scopo di coinvolgere i
partecipanti nella soluzione di problematiche inerenti il rischio incendio nell'attività produttiva
e civile

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso: Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze pratiche per gli interventi
di controllo e manutenzione delle apparecchiature antincendio
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Edifici commerciali, Edifici di civile abitazione, Attività ricettive e sanitarie (alberghi, ospedali).
- Attività con notevole affollamento (uffici). Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento
(cinema, teatri, impianti sportivi). Attività con notevole affollamento (scuole). Edifici pregevoli
(musei e archivi). - Schema tipo della regola tecnica - Attività di tipo industriale. Linee di
trasporto e distribuzione di gas infiammabili Depositi di gas infiammabili. Depositi di liquidi
infiammabili ed alcoli - Distributori di carburanti per autotrazione. Produzione, deposito e
vendita sostanze esplosive - Riferimenti normativi sull'approccio ingegneristico. Metodologia
su cui si basa l'approccio. Il sistema di gestione della sicurezza antincendio. Gestione della
sicurezza Progettazione in mancanza di regole tecniche - Individuazione dei pericoli di incendio
e analisi delle condizioni al contorno. Attività a rischio di incidente rilevante - Riferimenti
normativi. Attività a rischio di incidente rilevante - Rapporto di sicurezza. Valutazione
qualitativa del rischio. Individuazione delle misure di compensazione del rischio

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Progettazione in mancanza di regole tecniche
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCE_000I
TITOLO CORSO
INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE TVCC
1 LIVELLO
Rivolto alle figure professionali addette alla gestione e alla manutenzione di sistemi di
videosorveglianza o di sue componenti ed è indirizzato a dipendenti, collaboratori o
fornitori del Titolare del Trattamento, che ricoprono la funzione di Amministratore di
Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy Italiano del 27 Novembre 2008

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

8 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

8 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 82 e Norma CEI 11-27,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Saranno fornite ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per progettare,
dimensionare e realizzare i principali sistemi di videosorveglianza, da quelli analogici
fino ai sistemi più innovativi su IP; un’attenzione particolare sarà dedicata agli aspetti
normativi, alla privacy e al valore probatorio delle immagini.

OBIETTIVI DIDATTICI

L’obiettivo è quello di permettere ai tecnici professionisti di apprendere e gestire le
funzioni e le prestazioni di ogni singolo componente dell’impianto, a partire dai principi
base per la progettazione e realizzazione dei diversi tipi di cablaggi
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Principi Generali Privacy, Ruoli e Mansioni Privacy, Autorizzazioni e Notificazione
Privacy, Informativa & Consenso. - Misure di Sicurezza Privacy; Misure Minime di
Sicurezza Privacy
Il Sistema di Responsabilità privacy; Il Sistema Sanzionatorio Privacy. I Sistemi di
Videosorveglianza, La Principale Normativa di Riferimento in materia di
Videosorveglianza, Le Regole e i Principi Privacy in materia di Videosorveglianza,
Informativa & Consenso Privacy in materia di Videosorveglianza, Prescrizioni Specifiche
Privacy in materia di Videosorveglianza, I Soggetti preposti alla Gestione e Manutenzione
del Sistema di Videosorveglianza, Il ruolo dell'Amministratore di Sistema di Impianti di
Videosorveglianza, Le Misure di Sicurezza nei Sistemi di Videosorveglianza, La Relazione
sul Sistema di Videosorveglianza Aziendale, Aspetti particolari in materia di
Videosorveglianza, La Computer Forensics nei Sistemi di Videosorveglianza, I Principali
Provvedimenti del Garante Privacy in materia di Videosorveglianza
Offerta tecnologica Gamma telecamere Gamma DVR Accessori Scelta dei dispositivi
Soluzioni con Kit Esempi installativi Cenni all’integrazione con By-me. - Sistemi Video a
Circuiti Chiuso; Elementi di Elettrotecnica e Elettronica; Normative e obblighi di legge per
impianti allarme/video

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esempi di progettazione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCF_000L
TITOLO CORSO
INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE TVCC
2 LIVELLO

DESTINATARI

Lavoratori e Tecnico Impianti Videosorveglianza e Antifurto

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

4 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 82 e Norma CEI 11-27,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il programma del Corso di Videosorveglianza è personalizzato sulla base delle
caratteristiche tecniche del tuo sistema di videosorveglianza e supporto al personale
nello svolgimento degli adempimenti periodici privacy in materia di videosorveglianza.

OBIETTIVI DIDATTICI

Si pone l'obiettivo di formare un tecnico di avanguardia che sia in grado di conoscere sia
il funzionamento delle reti IP che la videosorveglianza digitale
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Offerta tecnologica Gamma telecamere Gamma DVR Accessori Scelta dei dispositivi
Soluzioni con Kit Esempi installativi Cenni all’integrazione con By-me. - Sistemi Video a
Circuiti Chiuso; Elementi di Elettrotecnica e Elettronica; Normative e obblighi di legge per
impianti allarme/video; Normativa vigente sugli impianti di videosorveglianza o Le
Regole e i Principi Privacy in materia di Videosorveglianza, provvedimenti autorizzativilinee guida- normativa di riferimento e pronunce giurisprudenziali. - Norme CEI
sull’installazione ed obbligo di progettazione.- Descrizione dei diversi componenti di un
impianto di Videosorveglianza; - progettazione di un impianto di videosorveglianza; Videoregistratori, VSM, DVR & NVR, - Gestione e archiviazione dei contenuti Video;
progettazione e configurazioni di reti Ethernet, approfondimento sulla parte relativa alle
reti ethernet per sistemi di Videosorveglianza, IP statico, IP dinamico, cloud, etc. -esempi
applicativi d’impianti di videosorveglianza. - Esempio di realizzazione e configurazione di
un sistema di videosorveglianza; - Domotica e Videosorveglianza: Sistemi di
videosorveglianza integrati nella domotica

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO –
Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esempi applicativi d’impianti di videosorveglianza. - Esempio di realizzazione e
configurazione di un sistema di videosorveglianza; - Domotica e Videosorveglianza:
Sistemi di videosorveglianza integrati nella domotica
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCE_000M
TITOLO CORSO
CORSO INSTALLATORI SISTEMI DI RETE E CABLAGGI 1 LIVELLO
Installatori, periti, architetti, ingegneri e informatici che intendano ampliare le prospettive
future.

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 E NORME CEI EN 50173-1 - CEI EN 50174 - CEI EN 50346 - GUIDA CEI 306-2CEI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Consente ai partecipanti di analizzare gli errori ed i problemi più frequenti riscontrati
nell'installazione di un cablaggio strutturato, illustrando le soluzioni più idonee per
soddisfare le esigenze sempre più crescenti di servizi di comunicazione, sia in ambito
aziendale che nel residenziale

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per la progettazione e la
realizzazione di cablaggi di rete strutturati, nel rispetto delle norme tecniche in vigore.
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO
TEORICO/TECNICO

Cablaggio di rete (Panoramica sul cablaggio strutturato, Le norme della serie CEI EN
50173 sul cablaggio generico e relazione contestuale con le altre norme applicabili al
cablaggio, Cenni alla norma americana EIA/TIA568, Termini, definizioni e abbreviazioni
usati nel cablaggio generico, Struttura del cablaggio generico, Prestazioni del channel e
classificazioni
Networking (Reti informatiche e applicazioni, Architetture di rete e protocolli, Topologie
di rete, Dispositivi di rete

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Procedure per lavori di manutenzione su impianti esempi di schede di lavoro con
descrizione delle fasi operative. - Preparazione del lavoro Prove pratiche e misure con
strumentazione predisposta. - Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente

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

SCE_000N
TITOLO CORSO
CORSO INSTALLATORI SISTEMI DI RETE E CABLAGGI 2 LIVELLO
Installatori, periti, architetti, ingegneri e informatici che intendano ampliare le prospettive
future.

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08 e Norme CEI EN 50173-1 - CEI EN 50174 - CEI EN 50346 - GUIDA CEI 3062CEI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Consente ai partecipanti di analizzare gli errori ed i problemi più frequenti riscontrati
nell'installazione di un cablaggio strutturato, illustrando le soluzioni più idonee per
soddisfare le esigenze sempre più crescenti di servizi di comunicazione, sia in ambito
aziendale che nel residenziale

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per la progettazione e la
realizzazione di cablaggi di rete strutturati, nel rispetto delle norme tecniche in vigore.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Cablaggio di rete - Criteri di progettazione, installazione e manutenzione: Il cablaggio
di dorsale (cablaggio bilanciato, cablaggio con cavi coax, cablaggio in fibra ottica); Requisiti
elettrici, meccanici ed ambientali dell'hw di connessione; Prestazioni elettriche delle
categorie 5e, 6, 6a e 7 dell'hw di connessione; Procedure di verifica per accertare la
conformità alla norma CEI EN 50173-1; Cablaggio delle reti WiFi.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Analisi degli errori più frequenti e i problemi riscontrati nell'installazione di un cablaggio
strutturato, illustrazione delle soluzioni più idonee per soddisfare le esigenze sempre più
crescenti di servizi di comunicazione, sia in ambito aziendale che nel residenziale

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
l termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCE_000P
TITOLO CORSO
CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27 1B-2B
Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti
elettrici

DESTINATARI
DURATA

32 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

16 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

8 ORE OGNI 5 ANNI

16 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 37 e 82 e Norma CEI 11-27,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge
lavori elettrici con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze
per l’operatività e le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso CEI 11-27 per Addetti ai Lavori Elettrici, oltre al acquisire le
conoscenze teoriche per formare i lavoratori elettricisti, sono quelli di formare per i
lavori di manutenzione degli impianti elettrici in tensione su impianti fino a 1000 V in
c.a. e 1500 V in c.c.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Analisi del lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e delimitazione
del posto di lavoro; preparazione del cantiere; adozione delle protezioni contro parti
in tensione prossime; padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del
lavoro. - Esperienza organizzativa: - preparazione del lavoro; trasmissione o scambio
d'informazioni tra persone interessate ai lavori. - Le esercitazioni pratiche che
saranno effettuate sono le seguenti: - sostituzione in tensione di un dispositivo di
protezione su quadri ad uso industriale; esecuzione/rimozione di una derivazione in
cavo, eseguita su una scatola di alimentazione per utenza industriale; effettuazione di
prove e misure elettriche quali: presenza tensione, continuità, intervento di
interruttori differenziali, corrente assorbita, misura della resistenza di terra in un
sistema TT; messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di un corto circuito) di
un impianto alimentato in MT e successiva messa in servizio. - Verranno inoltre
descritte alcune criticità particolarmente significative riscontrate nell'esecuzione dei
lavori elettrici.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del
lavoro; - esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. Preparazione
del lavoro e segnalazioni. Prove pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con
strumentazione predisposta. Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente

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

SCF_000Q
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO
ADDETTI LAVORI ELETTRICI CEI 11-27 1B-2B

DESTINATARI

Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti elettrici

DURATA

12 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

6 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

12 ORE OGNI 5 ANNI

6 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 82 e Norma CEI 11-27,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori
elettrici con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze per l’operatività
e le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso di aggiornamento è permettere agli Addetti ai Lavori Elettrici,
l'aggiornamento continuo per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici in tensione su
impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Aggiornamento sulle modifiche e integrazioni del D.Lgs. n. 81/08 titolo III capo III - Richiami
essenziali di elettrotecnica ed impianti - Estensione del campo di applicazione della norma
attraverso la ridefinizione di ciò che viene considerato “lavoro elettrico” - Scopo e campo di
applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014.
- Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL). - Profili professionali Assistenza –Esercizio - Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non
elettrico. - Autorizzazioni ad operare nella “zona di lavoro non elettrico”; La gestione dei
lavori non elettrici con rischio elettrico. - Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici
(controlli funzionali, manovra di esercizio) e per l'individuazione dei profili professionali. Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità. - Lavori non elettrici
(lavori in vicinanza di parti attive) - Introduzione del “Documento di valutazione delle
distanze” - La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI
EN 50110-1:2014. - Nuove disposizioni per l’esecuzione delle misure elettriche

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove e misure elettriche con diversi tipi di strumenti
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente

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

SCE_000R
TITOLO CORSO
CORSO BASE DI ELETTROTECNICA
Il corso è rivolto a Installatori Elettrici, Manutentori Elettrici, Quadristi, Personale
generalmente impegnato nell’esercizio e manutenzione di impianti elettrici non in
possesso dei requisiti della formazione indicata della Norma CEI 11-27 per poter ricevere il
riconoscimento di PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita).

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

TEORIA
ATTESTATO

8 ORE

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE

NORME

D.LGS. 81/08 NORME CEI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi,
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro
esperienza. - Ad ogni incontro è prevista un’esercitazione su un tema specifico allo scopo di
coinvolgere i partecipanti nella soluzione di problematiche inerenti i lavori elettrici in
media tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso: Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze teoriche e pratiche
per gli interventi di controllo e manutenzione delle apparecchiature in media tensione per
impianti di distribuzione primaria.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Generalità sulle cariche elettriche, Corrente elettrica, Generatore di tensione, Circuito
elettrico, Resistenza, Legge di Ohm, Circuito elettrico, Generatori di tensione in serie e in
parallelo, Principio di Kirchhoff delle correnti e delle tensioni. - Potenza elettrica, Legge di
Joule, Rendimento. - Elettrostatica; Campo elettrico, Rigidità dielettrica, Il condensatore,
Formula di progetto, Condensatori in parallelo e in serie, Carica e scarica di un
condensatore. - Magnetismo; Intensità di campo magnetico, Circuito magnetico, Legge di
Hopkinson, Curva di prima magnetizzazione, Ciclo d'isteresi, Legge di Faraday - NeumannLenz, Autoinduzione, Mutua induzione Generalità sul trasformatore, Potenza del
trasformatore, Motore in corrente continua, Alternatore, Motore sincrono, Motore
asincrono trifase. - Semiconduttori: Bande di energia, Drogaggio del semiconduttore,
Giunzione P-N, Polarizzazione della giunzione, Diodo, Retta di carico, Raddrizzatore ad una
semionda, Circuito fissatore, Moltiplicatore di tensione, Raddrizzatore con trasformatore a
presa centrale, Raddrizzatore con ponte di diodi, Circuiti in regime sinusoidale Tensioni
alternate sinusoidali, Vettori rotanti, Circuito puramente resistivo, induttivo, capacitivo,
circuiti RL, RC, RLC; Circuito puramente induttivo e capacitivo, Generalità sui filtri, Filtro
passa basso, Filtro passa alto

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esercizi statici e sull'elettromagnetismo; prove su macchine elettriche. Misurazioni con
strumenti analogici e digitali Procedure per lavori di manutenzione su impianti in media
tensione: la preparazione del lavoro; - esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi
operative. - Prove pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con strumentazione
predisposta. - Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCX_000A
TITOLO CORSO
CORSO ATEX
Il corso è rivolto a datori di lavoro, responsabili della sicurezza, progettisti, consulenti,
installatori, Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP, ASPP).

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

TEORIA
ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

4 ORE

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
NON PREVISTO

NORME

Titolo XI del D.Lgs. n. 81/08 - Protezione da atmosfere esplosive, recepisce la direttiva
ATEX 1999/92/CE che riguarda i requisiti minimi per il miglioramento della tutela,
della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La metodologia per la valutazione del rischio esplosione e le misure di sicurezza da
adottare in aree ATEX anche con riferimento al Documento dell’INAIL.

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire le conoscenze e competenze sulle modalità di classificazione delle aree con
rischio di esplosione e di valutazione di tale rischio.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

La direttiva ATEX 94/9/CE - DPR 126/98 e la nuova Direttiva 2014/34/UE- D.Lgs.
19/5/2016 n. 85
La direttiva ATEX 1999/92/CE e il D.Lgs. 81/08, titolo XI "Protezione da atmosfere
esplosive"
Classificazione delle aree con pericolo di esplosione
La valutazione del rischio esplosione e le norme di sicurezza contro il rischio di
esplosione

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Apparecchiature elettriche e non elettriche;
Esempi di classificazione delle aree con rischio di esplosione.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE
IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

CODICE

SEGNALETICA

ORE CORSO

SST_000A

POSIZIONAMETO SEGNALETICA CON TRAFFICO

8

SST_000B

AGGIORNAMENTO SEGNALETICA CON TRAFFICO

4

SST_000C

PERPOSTO PER POSIZIONAMENTO SEGNALETICA

12

SST_000D

AGG PREPOSTO PER POS. SEGNALETICA

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”

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

SST_000A
TITOLO CORSO
CORSO ADDETTO POSIZIONAMENTO SEGNALETICA CON TRAFFICO
Lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

NORME

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

D.LGS. 81/08 E D.I. 22/01/2019

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si rivolge agli addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di
cantieri stradali in presenza di traffico o comunque impegnati in attività in presenza di
traffico veicolare e ai preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è approfondire gli aspetti relativi all'analisi dei rischi e definizione
delle procedure di lavoro per le attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
modalità di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale; principi per il
segnalamento temporaneo e per la delimitazione delle aree.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con articolare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
– cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che
disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni
classe;
– cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di
quelli trasmessi agli utenti;
– cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali
in presenza di traffico;
– nozioni sulla segnaletica temporanea;
– i dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
– organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di
comunicazione;
– norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi
programmati e di emergenza;

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

– Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
— strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di
scorrimento)
— strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane)
— strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane)
– Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili” e in sicurezza per situazioni di
emergenza
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SST_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO
ADDETTO POSIZIONAMETO SEGNALETICA CON TRAFFICO
Lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

NORME

TEORIA

2 ORE

ATTESTATO

PRATICA

2 ORE

PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

D.LGS. 81/08 E D.I. 22/01/2019

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si rivolge agli addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri
stradali in presenza di traffico o comunque impegnati in attività in presenza di traffico
veicolare e ai preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è approfondire gli aspetti relativi all'analisi dei rischi e definizione delle
procedure di lavoro per le attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare; modalità
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale; principi per il
segnalamento temporaneo e per la delimitazione delle aree.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con articolare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
– cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che
disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
– cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli
trasmessi agli utenti;
– cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in
presenza di traffico;
– nozioni sulla segnaletica temporanea;
– i dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
– organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
– norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi
programmati e di emergenza;

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

– Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
— strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di
scorrimento)
— strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane)
— strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane)
– Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”
– Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SST_000C
TITOLO CORSO
CORSO PREPOSTO PER POSIZIONAMENTO SEGNALETICA
Preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

12 ORE

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

12

NORME

TEORIA

6 ORE

PRATICA
PARTECIPAZIONE

6 ORE

MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

D.LGS. 81/08 E D.I. 22/01/2019

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si rivolge ai preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è approfondire gli aspetti relativi all'analisi dei rischi e definizione delle
procedure di lavoro per le attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare; modalità
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale; principi per il
segnalamento temporaneo e per la delimitazione delle aree.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con articolare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
– articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano
l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
– analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi
agli utenti;
– statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di
traffico;
– Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo; - – i dispositivi di protezione individuale:
indumenti ad alta visibilità;
– organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
– norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi
programmati e di emergenza;

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e
rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di
scorrimento);
Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;- tecniche di intervento in sicurezza per
situazioni di emergenza;
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SST_000D
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTO PER POSIZIONAMENTO SEGNALETICA
Preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ
NORME

TEORIA

2 ORE

PRATICA

2 ORE

12

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

D.LGS. 81/08 E D.I. 22/01/2019

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Il corso si rivolge ai preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è approfondire gli aspetti relativi all'analisi dei rischi e definizione delle
procedure di lavoro per le attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare; modalità di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale; principi per il segnalamento
temporaneo e per la delimitazione delle aree.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con articolare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
– articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano
l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
– analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi
agli utenti;
– statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di
traffico;
– Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo; - i dispositivi di protezione individuale: indumenti
ad alta visibilità;
– organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
– norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati
e di emergenza;

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e
rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);
Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”; - tecniche di intervento in sicurezza per
situazioni di emergenza;
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

QUALIFICA PROFESSIONALE

CODICE

QUALIFICA PROFESSIONALE

ORE CORSO

SCF_000A

CORSI PER FORMATORI

24

SCF_000B

AGGIORNAMENTO

12

SCF_000C

CORSO GENERALE D.Lgs. 231/01

8

SCF_000D

CORSO PRIVACY

5

SCF_000E

CORSO ORGANIGRAMMA

5

SCF_000F

CORSO PRIVACY PROFESSIONALE

8

SCF_000G

CORSO SICUREZZA ANTICRIMINE

12

SCF_000H

CORSO COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

SCF_000I

AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA
NEI CANTIERI QUINQUENNALE

40

SCF_000L

AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA
NEI CANTIERI ANNUALE

8

120

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”

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

SCF_000A
TITOLO CORSO
CORSO PER FORMATORI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

DOCENTI FORMATORI

24 ORE
12
5 ANNI

TEORIA/PRATICA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

3 MODULI DA 8 ORE CIASCUNO
PARTECIPAZIONE

Minimo 8 ore ogni 5 anni o 20 ore di
docenza

NORME

D.LGS. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il corso
verranno privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei
partecipanti, agevolano l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, strategie e
strumenti.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso permette di acquisire la specifica qualifica di formatore, prevista per i docenti
che operano nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO 1

Il processo formativo e le sue fasi. - Panorama legislativo e riferimenti normativi. Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi. - L’
apprendimento negli adulti e la multidisciplinarietà alla base del sapere della
formazione. - Formare alla sicurezza. - Gli interlocutori del formatore alla sicurezza. La formazione come processo e le sue fasi: l’analisi dei bisogni formativi, la
progettazione, la realizzazione e la valutazione; I bisogni formativi dei diversi ruoli
coinvolti nella sicurezza. Esempi e definizione dei fabbisogni; La progettazione
dell’intervento formativo: la macro e la micro progettazione; - Laboratorio formativo:
macro e micro progettazione di un corso.

MODULO 2

La comunicazione del rischio. - Gestione dell’aula; Gestione delle Criticità. - La
valutazione; Valutazione del corso. - • Tecniche e strumenti del formatore e loro
utilizzo in relazione agli obiettivi formativi. - Analisi e valutazione delle diverse
tecniche e metodologie didattiche. - Le tecniche multimediali e la formazione a
distanza. - La gestione dei supporti formativi. - Laboratorio formativo.

VERIFICA PRIMA FASE MODULO 1 E 2
Al termine dei due moduli stesura del questionario a risposta multipla che consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 3

Laboratorio Formativo “dal fare all’essere un formatore”. - Mentoring; Il teatro nella
formazione alla sicurezza.
Comunicare la sicurezza: i processi comunicativi. - Le barriere e gli ostacoli
dell’ascolto e del recepimento: conoscerli e gestirli per prevenirne l’effetto. La
gestione del rapporto con i partecipanti: stili di comunicazione e funzionalità; Parlare
in pubblico. - La valutazione dell’efficacia della formazione; Comunicare la sicurezza;
Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento; La gestione del rapporto con i
partecipanti; Parlare in pubblico, tecniche di gestione dello stress e tecniche di
gestione dell’ansia di un formatore; La valutazione dell’efficacia della formazione;

VERIFICA FINALE FASE MODULO 3
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della
salute e sicurezza sul lavoro; -Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40
ore) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente ad almeno 12 mesi (18 per chi
ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area
tematica oggetto della docenza;-Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12
mesi nel ruolo di RSPP

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

SCF_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PER FORMATORI

DESTINATARI

DOCENTI FORMATORI

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 E DECRETO INTERMINISTERIALE 6/03/2013)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il corso verranno
privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei partecipanti,
agevolano l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso permette di acquisire la specifica qualifica di formatore, prevista per i docenti che
operano nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/PRATICO

Panorama legislativo e riferimenti normativi; Evoluzione e prospettive della formazione
nei contesti organizzativi
L’ apprendimento negli adulti e la multidisciplinarietà alla base del sapere della
formazione; Formare alla sicurezza: definizione delle caratteristiche dei vari destinatari di
obblighi e adempimenti; La formazione come processo e le sue fasi: l’analisi dei bisogni
formativi, la progettazione, la realizzazione e la valutazione; La progettazione
dell’intervento formativo, macro e micro progettazione di un corso. La comunicazione del
rischio - Gestione dell’aula; - Gestione delle Criticità. - La valutazione; - Valutazione del
corso; Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi
formativi;
Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie; Le tecniche multimediali e la
formazione a distanza; La gestione dei supporti formativi; Il teatro nella formazione alla
sicurezza. - Comunicare la sicurezza: i processi comunicativi;
Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento: conoscerli e gestirli per prevenirne
l’effetto; La gestione del rapporto con i partecipanti: stili di comunicazione e funzionalità;
Parlare in pubblico; la valutazione dell’efficacia della formazione; Comunicare la sicurezza:
i processi comunicativi; Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento;
La gestione del rapporto con i partecipanti: stili di comunicazione e funzionalità; Parlare in
pubblico: le competenze necessarie, tecniche di gestione dello stress e tecniche di gestione
dell’ansia di un formatore; La valutazione dell’efficacia della formazione;
VERIFICA FINALE
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Per frequentare il corso è necessario avere conoscenze approfondite in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i).
Aver svolto nel quinquennio precedente la funzione di formatore per la sicurezza

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

SCF_000C
TITOLO CORSO
CORSO MODELLI ORGANIZZATIVI D.LGS. 231/01
Datori di lavoro, Dirigenti, amministratori di società, tecnici della sicurezza, RSPP e ASPP,
professionisti interessati a vario titolo alla tematica, quali avvocati, consulenti, dottori
commercialisti e giuristi d’impresa, consulenti sui sistemi di gestione.

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ORE

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 E D.LGS. 231/01

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire nozioni di base utili a realizzare, progettare modelli
organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il corso verranno
privilegiate tecniche attive che agevolano l’apprendimento e l’acquisizione di metodi,
strategie e strumenti.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso l’obiettivo di approfondire la tematica dei modelli di organizzazione e gestione
previsti dal D.Lgs. 231/01 e la principale giurisprudenza in materia
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/PRATICO

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità amministrativa degli enti; - Il modello esimente:
requisiti previsti nel D.Lgs. 231/01; - La metodologia per lo sviluppo di un modello
organizzativo e di gestione secondo D. Lgs. 231/01: - - Metodologie di approccio allo
sviluppo di un Modello di organizzazione e gestione secondo D.Lgs. 231; - Fasi per la
formalizzazione del modello organizzativo 231. - analisi iniziale; - analisi dei processi
decisionali; - mappatura del rischio e valutazione del rischio; - definizione dei protocolli di
prevenzione; - Il codice Etico e il sistema Sanzionatorio. - L’integrazione del modello di
organizzazione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/01 con l’art. 30 del D.Lgs. 81/08: Modello di organizzazione e controllo e sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di
lavoro; - Integrazione del Modello con le previsioni dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08; - La
politica della Sicurezza;
VERIFICA FINALE
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Per frequentare il corso è necessario avere conoscenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i).
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCF_000D
TITOLO CORSO
CORSO PRIVACY

DESTINATARI

DOCENTI FORMATORI

DURATA

5 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

TEORIA
ATTESTATO

5 ORE
PARTECIPAZIONE

NORME

IL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E IL D.LGS. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs.
101/2018)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Dipendenti e collaboratori un corso online privacy o un corso sulla privacy in aula EUCS, in
caso di controlli da parte della Guardia di Finanza o del Garante Privacy, sarai in grado di
dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di formazione privacy imposti dal
Regolamento Europeo Privacy e dal Codice Privacy.

OBIETTIVI DIDATTICI

Permettono di adempiere agli obblighi di formazione previsti dal Regolamento Europeo
Privacy e dal Codice Privacy
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

L’evoluzione normativa in materia di riservatezza dei dati; introduzione al Regolamento
europeo; principi base del Regolamento europeo; operazioni di trattamento dei dati
Titolare, responsabile e rappresentante; responsabilità di titolare, contitolari e
rappresentante; compiti del titolare: privacy by design e privacy by default; il responsabile
del trattamento; il contratto tra titolare e responsabile; doveri e compiti del responsabile; il
registro delle attività di trattamento; designazione e responsabilità del «D.P.O»;
posizionamento e compiti del «D.P.O.»
Autorità di controllo indipendente; competenze e compiti del Garante; poteri del Garante;
Comitato europeo per la protezione dei dati; compiti del Comitato europeo
L’informativa agli interessati; l’informativa per i dati raccolti presso l’interessato;
l’informativa per i dati raccolti presso terzi; il consenso dell’interessato
Il trattamento di dati personali “particolari”; dati sensibili trattati nel rapporto di lavoro;
dati sanitari, cartellini e bacheche nel luogo di lavoro; il controllo a distanza dei lavoratori; i
sistemi di videosorveglianza
Il diritto di accesso ai dati personali; il diritto di rettifica e di cancellazione; diritto di
limitazione, notifiche all’interessato e portabilità dei dati; diritto di opposizione e procedure
automatizzate; limitazioni agli obblighi per il trattamento; misure di sicurezza per aziende
ed enti; misure di sicurezza per gli incaricati; violazione dei dati: comunicazioni a Garante e
interessati; valutazione d’impatto delle tecnologie sulla protezione dei dati; consultazione
preventiva del Garante
I codici di condotta; l’approvazione dei codici di condotta; il monitoraggio dei codici di
condotta; le certificazioni; gli organismi di certificazione; trasferimento di dati verso Paesi
terzi; gli strumenti di ricorso; diritto al risarcimento e responsabilità; il quadro
sanzionatorio

VERIFICA FINALE
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

Per frequentare il corso è necessario avere conoscenze approfondite in materia di salute
e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i).
Aver svolto nel quinquennio precedente la funzione di formatore per la sicurezza

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

SCF_000E
TITOLO CORSO
CORSO PER ORGANIGRAMMA

DESTINATARI

DOCENTI FORMATORI

DURATA

5 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

TEORIA/PRATICA
ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire nozioni di base utili a realizzare, progettare
organigrammi.
Durante il corso verranno privilegiate tecniche didattiche attive e pratiche con
l’utilizzo di software.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso permette di acquisire la sintassi dell’organizzazione di un organigramma
CONTENUTI

MODULO TECNICO
PRATICO

Sintassi dell’organigramma.
Procedure per l’individuazione delle priorità dell’organizzazione
Modalità di descrizione
Metodologie espositive
Grafici e criteri di stesura degli organigrammi
Efficacia descrittiva di un organigramma
VERIFICA FINALE
Al termine dei due moduli stesura del questionario a risposta multipla

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

SCF_000F
TITOLO CORSO

CORSO PRIVACY PROFESSIONALE
DIRETTORI RISORSE UMANE E RESPONSABILI DEL PERSONALE, Responsabili e Addetti
all’Amministrazione del Personale, Responsabili Compliance, Responsabili Ufficio Legale,
Responsabili IT

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.LGS. 81/08 E DECRETO INTERMINISTERIALE 6/03/2013)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’OBIETTIVO È PERMETTERE A TUTTI DI: scegliere i contenuti didattici ai quali si è più interessati;
usufruire dei moduli didattici in maniera flessibile, in qualsiasi momento e luogo;
sostenere un test finale, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza

OBIETTIVI DIDATTICI

CONOSCERE LE FINALITÀ ED I PRINCIPI DELLA NUOVA NORMATIVA: CONOSCERE gli adempimenti
richiesti per adeguarsi alle nuove disposizioni e le relative tempistiche; Verificare
l’adeguatezza dell’attuale stato delle misure di sicurezza e degli altri adempimenti
eventualmente già adottati dall’azienda in ossequio alla normativa in vigore rispetto alle
nuove previsioni di legge; Conoscere le conseguenze in caso di non compliance
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

L’ambito di applicazione materiale e territoriale; i principi generali
Gli “attori”: diritti dell’interessato ed informativa; titolare del trattamento; responsabile
del trattamento; il Data Protection Officer; i nuovi adempimenti: il registro delle attività di
trattamento e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati; obblighi di consultazione
con l’autorità di controllo; codici di condotta e certificazione; trasferimento dei dati e
problematiche di diritto extracomunitario; La rilettura del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
anche alla luce del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
nel testo modificato dal c.d. “Jobs Act”
Compiti, responsabilità, obblighi e requisiti delle principali figure della privacy in azienda;
Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), ambiti di applicazione e
definizioni; Principi applicabili al trattamento dei dati personali; Liceità del trattamento;
Condizioni per il consenso; Diritti dell’interessato; Modalità, finalità e sicurezza del
trattamento; Comunicazione della violazione dei dati personali all’interessato.
Redazione di un format di informativa privacy: Predisposizione dell’atto di nomina del
Data Protection Officer; Realizzazione di una griglia di lavoro per procedere al risk
assessment

VERIFICA FINALE
Al termine dei due moduli stesura del questionario a risposta multipla
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCF_000G
TITOLO CORSO
CORSO SICUREZZA ANTICRIMINE

DESTINATARI

DATORI DI LAVORO, RSPP, RLS E TUTTE LE FIGURE TECNICHE

DURATA

12 ORE

MAX
PARTECIPANTI

12

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

La finalità è quella della valutazione dei rischi di aggressione nel luogo di
lavoro e le strategie per prevenire il crimine

OBIETTIVI DIDATTICI

Valutare i rischi di origine criminosa dovessero essere recepiti nel piano di
valutazione dei rischi e di tutte le conseguenti attività, come ad esempio la
messa a punto di un piano di contenimento del rischio, un piano di formazione
dei lavoratori, la messa a disposizione di strumenti di prevenzione, e via
dicendo
CONTENUTI

MODULO UNICO

valutazione dei rischi e vulnerabilità della sicurezza fisica (furti, sabotaggi,
segretezza delle informazioni, ecc...)
pianificazione di strategie difensive
business continuity
verifica nelle fasi di progettazione e realizzazione di edifici e strutture
aziendali
predisposizione di capitolati, nell'ambito della sicurezza, per richieste di
preventivi e gare d'appalto
VERIFICA FINALE
Al termine dei due moduli stesura del questionario a risposta multipla
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCF_000H
TITOLO CORSO

CORSO COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Tecnici che intendono ricoprire il ruolo di Coordinatori della Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
120 ORE
12

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

40 ORE OGNI 5 ANNI O 8 ORE ANNUALI

NORME

D.LGS. 81/08 E DECRETO INTERMINISTERIALE 6/03/2013)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso da coordinatore della sicurezza è necessario per assumere l'incarico di Coordinatore
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e temporanei, ai sensi
dell'art. 98 del decreto legislativo 81/2008.

REQUISITI

Per partecipare al corso sono necessari alcuni requisiti previsti dall’art. 98 del
D.Lgs.81/2008:
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO
(28 ORE)

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente
gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali. Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive
di prodotto. Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare
riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. La
legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in
quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le figure
interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. La LeggeQuadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi. La disciplina sanzionatoria e le
procedure ispettive.

MODULO TECNICO
(52 ORE)

Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali. L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il
cronoprogramma dei lavori. Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori
per la sicurezza. Le malattie professionali ed il primo soccorso. Il rischio elettrico e la protezione contro
le scariche atmosferiche. Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria.
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi
di sollevamento e trasporto. I rischi chimici in cantiere. I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima,
illuminazione. I rischi connessi alle bonifiche da amianto, I rischi biologici, I rischi da movimentazione
manuale dei carichi, I rischi di incendio e di esplosione. I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati. I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

MODULO

METODO/ORGANIZZAZIONE

(16 ORE)

MODULO PRATICO
(24 ORE)

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del
piano operativo di sicurezza. I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del
piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di
comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e
leadership. I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza
Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei
rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Stesura di
Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo. Esempi di Piani Operativi di
Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano
di Sicurezza e Coordinamento. Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione

VERIFICA FINALE
Al termine dei moduli stesura del questionario a risposta multipla
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCF_000I
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE COORDINATO SICUREZZA NEI CANTIERI

DESTINATARI
DURATA

Il Corso è destinato a professionisti che hanno già acquisito l’attestato di Coordinatore
della Sicurezza nei cantieri e devono ottemperare all’aggiornamento, a cadenza
quinquennale, previsto dalla nuova normativa D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
40 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

ATTESTATO

ABILITANTE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Il corso di aggiornamento da coordinatore della sicurezza è necessario per assumere
l'incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri
mobili e temporanei, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo 81/2008.

REQUISITI

Per partecipare al corso sono necessari alcuni requisiti previsti dall’art. 98 del
D.Lgs.81/2008 e aver conseguito l’attestato
CONTENUTI

MODULO 1 (20 ORE)

IL FASCICOLO TECNICO E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

MODULO 2 (10 ORE)

Sicurezza degli scavi, lavori in quota nei cantieri, il rischio elettrico

MODULO 3 (10 ORE)

Comunicazione e Leadership in relazione al ruolo del coordinatore; I compiti del CSE:
sopralluoghi, visite e azioni correttive; Il ruolo delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici
VERIFICA FINALE
Al termine dei due moduli stesura del questionario a risposta multipla

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

SCF_000L
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

Il Corso è destinato a professionisti che hanno già acquisito l’attestato di Coordinatore
della Sicurezza nei cantieri e devono ottemperare all’aggiornamento, a cadenza
quinquennale, previsto dalla nuova normativa D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

12

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

40 ORE OGNI 5 ANNI O 8 ORE ANNUALI

NORME

D.LGS. 81/08 E DECRETO INTERMINISTERIALE 6/03/2013)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso di aggiornamento da coordinatore della sicurezza è necessario per assumere
l'incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri
mobili e temporanei, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo 81/2008.

REQUISITI

Per partecipare al corso sono necessari alcuni requisiti previsti dall’art. 98 del
D.Lgs.81/2008 e aver conseguito l’attestato
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO
(8 ORE)

Il fascicolo tecnico e redazione del piano di sicurezza
Sicurezza degli scavi, lavori in quota nei cantieri, il rischio elettrico e incendio
Comunicazione e Leadership in relazione al ruolo del coordinatore; I compiti del CSE:
sopralluoghi, visite e azioni correttive; Il ruolo delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici

VERIFICA FINALE
Al termine dei due moduli stesura del questionario a risposta multipla
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INFORMATICA E SICUREZZA

CODICE

INFORMATICA E SICUREZZA

ORE CORSO

INF_000A

CIBER BASE

8

INF_000B

CIBER AVANZATA

8

INF_000C

LINUX LIVELLO 1

8

INF_000D

LINUX LIVELLO 2

8

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” con D.D. 10802 del 21/12/2012

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

INF_000A
TITOLO CORSO
CORSO CIBER BASE

DESTINATARI

AI LAVORATORI DEL SETTORE

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

Frequenza

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Il corso si propone di illustrare i concetti di base sulle reti informatiche. In particolare,
verranno presentati le applicazione di rete di uso più comune, i protocolli di Internet, e le
principali tecnologie di rete (sia wired che wireless). Particolare attenzione sarà dedicata
allo sviluppo di applicazioni di rete secondo il modello client-server e peer-to-peer.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sull’architettura e sulle tecnologie del
Web e delle sue applicazioni. Gli studenti potranno inoltre acquisire competenze sulle
architetture orientate ai servizi e sulla interoperabilità machine-to-machine.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Concetti Introduttivi. Applicazioni di Rete. Architettura Client-Server e Peer-to-Peer.
Tipologie di servizio richieste dall’applicazione. Tipologie di servizio offerte dalla rete.
Reti a connessione diretta. Reti a commutazione di pacchetto. Interconnessione di reti.
Internet. Formato dei datagram. Gestione degli Indirizzi. Instradamento dei datagram.
Trasferimento affidabile dei dati. Reti wireless e mobili. Reti per applicazioni multimediali.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove di connessione dati e datagram e reti per applicazioni. Estrazione di pattern
frequenti: concetti base, algoritmo A-Priori, regole associative, misure di correlazione.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

INF_000B
TITOLO CORSO
CORSO CIBER AVANZATO

DESTINATARI

AI LAVORATORI DEL SETTORE

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

10 ORE

ATTESTATO

PRATICA

10 ORE

di partecipazione

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Introdurre i concetti di base relativi alla sicurezza di rete e le soluzioni protocollari in ambito
IPv4/IPv6. Quindi verranno considerati gli aspetti più significativi dell’ethical hacking e infine
saranno considerate le principali tipologie di attacco a diversi livelli protocollari e alcuni dei
principali metodi di difesa.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso si propone un duplice obiettivo. Primo, illustrare le principali operazioni crittografiche
ed i principali modelli di controllo degli accessi, le loro proprietà di sicurezza ed il loro impatto
sulle prestazioni. Secondo, permettere agli studenti di esercitarsi nella realizzazione di
semplici protocolli di sicurezza utilizzando librerie crittografiche open-source.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

I requisiti CIA: confidenzialità, integrità, autenticazione. La cifratura simmetrica. I cifrario
perfetti: one-time pad. I cifrari a blocchi, cenni su DES e AES. Modalità di cifratura: Electronic
Codebook (ECB) e Cipher Block Chaining. Cifratura multipla: 3DES. Le funzioni hash e message
authentication code (MAC). La crittografia a chiave pubblica. Il cifrario RSA. La firma digitale, i
certificati e le infrastrutture a chiave pubblica (PKI). Lo scambio di chiavi Diffie-Hellmann.
Autenticazione ed identificazione. Controllo degli accessi. La matrice di controllo degli accessi:
capability e ACL. I modelli discretionary, mandatory e role-based. - Firewall: principali
funzionalità e limiti dei firewall; confronto tra le diverse architetture; - The Orange Book e
Common Criteria. Autenticazione basata su password; PAM. Introduzione a Mandatory e
Discretionary Access Control con esempi concreti tratti da Unix tradizionale, le Access Control
Lists e SELinux/AppArmor. - Introduzione e definizione di Digital Forensics (DF), nozioni ed
elementi tecnici di principio, classificazione della DF, fasi di identificazione, acquisizione e
analisi delle digital evidence e relativi cenni giuridici

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Saranno trattate le tecniche e le strategie informatico-giuridiche di gestione degli incidenti
informatici. Il percorso formativo farà acquisire agli studenti le competenze nella valutazione,
acquisizione e gestione del rischio e della prova digitale, con riferimento ad alcuni casi
specifici.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

INF_000C
TITOLO CORSO
CORSO LINUX 1

DESTINATARI

LAVORATORI DEL SETTORE INFORMATICO

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

Di abilitazione

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Fornire le informazioni per installare, configurare e amministrare un sistema Linux

OBIETTIVI DIDATTICI

Affrontare problematiche reali, confrontare Linux con altri sistemi operativi e fare
diretti riferimenti al mondo Internet.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Il sistema operativo Linux - Nascita del Pinguino: un pò di storia - La filosofia di Linux e
l'Open Source - Perché scegliere Linux: un confronto con i sistemi operativi più diffusi Scegliere la distribuzione più adatta alle nostre esigenze - Le più importanti distribuzioni
Linux - Il file system di Linux - Il Kernel - I differenti approcci all'installazione - Perché
installare Linux - Caratteristiche e requisiti hardware - Lanciare la versione live Impostazioni di licenza e localizzazione per la versione live - Avvio di Linux live Partizionamento utilizzando lo spazio libero - Partizionamento personalizzato: la swap Partizionamento personalizzato: spazio disco e punto di mount - Formattazione e
preparazione per il file system - Il bootloader GRUB - GRUB e rilevazione del Kernel Linux
- Configurazione del bootloader - Bootloader e voci di menu - Root e utenti - Scegliere la
password di root - Indicazioni pratiche per la definizione di una password - Creazione
degli utenti - L'ambiente desktop e il pannello di controllo - Le applet - Centro di
controllo KDE - Il browser Konqueror: navigare tra i file

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove di installazione di linux e programmi software; connettere più utenti
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

INF_000D
TITOLO CORSO
CORSO LINUX 2

DESTINATARI

LAVORATORI E FIGURE PROFESSIONALI SISTEMISTE

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

di abilitazione

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Il corso è finalizzato a formare figure professionali quali sistemisti e programmatori desiderosi
di operare nell'ambiente dell'open-source, ma anche semplici utenti intenzionati a rimpiazzare
i più conosciuti sistemi operativi commerciali con un OS completamente gratuito e dalle
elevate performances.

OBIETTIVI DIDATTICI

Affrontare problematiche reali, confrontare Linux con altri sistemi operativi e fare diretti
riferimenti al mondo Internet.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Configurare la rete e Internet - Le tante SHELL di Linux - Avvertenze per la ricerca - Primi
comandi per iniziare - Comandi per directory: visualizzazione - Comandi per directory: creare,
copiare, spostare, rinominare ed eliminare - Comandi per file: creazione e visualizzazione Editare file da SHELL - Comandi per file: copiare, spostare, rinominare ed eliminare - Utilità
per la comparazione e la ricerca - Scorciatoie per la digitazione
Archiviazione e compressione in Linux - Installare programmi su Linux - Gestione devices e
supporti - Manualistica, how to...?, faq, help on line e links - Linux e i firewall: iptables - Linux e
i proxy server: SQUID

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni sull'installazioni software e connessioni di rete
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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CODICE

QUALIFICA PROFESSIONALE

ORE CORSO

SCF_000A

CORSI PER FORMATORI

24

SCF_000B

AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI

12

SCF_000C

CORSO GENERALE D.LGS. 231/01

13

SCF_000D

CORSO PRIVACY

5

SCF_000E

CORSO ORGANIGRAMMA

5

SCF_000F

CORSO PRIVACY PROFESSIONALE

8

SCF_000G

CORSO SICUREZZA ANTICRIMINE

12

SCF_000H

CORSO COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

120

SCF_000I

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE COORD. PER LA SIC. NEI CANTIERI

40

SCF_000L

AGGIORNAMENTO ANNUALE COORDINATORI PER LA SIC. NEI CANTIERI

8

INFORMATICA E SICUREZZA

ORE CORSO

CODICE
INF_000A

CORSO CIBER BASE

8

INF_000B

CORSO CIBER AVANZATA

8

INF_000C

CORSO LINUX 1

8

INF_000D

CORSO LINUX 2

8
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ATTREZZATURE DA LAVORO
MACCHINE OPERATRICI
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MACCHINE OPERATRICI

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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TABELLA CORSI
CODICE

CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

ORE CORSO

SCM_000A

CORSO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

12

SCM_000B

CARRELLI SEMOVENTI BRACCIO TELESCOPICO

12

SCM_000C

CARRELLI SEM. BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO

12

SCM_000D

TUTTI I CARRELLI

16

SCM_000E

AGGIORNAMENTO CARRELLI INDUSTRIALI

4

CODICE

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

ORE CORSO

STA_000A

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE

8

STA_000B

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A CINGOLI

8

STA_000C

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E CINGOLI

13

STA_000D

AGG. TRATTORI AGRICOLI FORESTALI

4

CODICE

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)

ORE CORSO

SCP_000A

CORSO PLE SU STABILIZZATORI

8

SCP_000B

CORSO PLE SENZA STABILIZZATORI

8

SCP_000C

CORSO PER TUTTI I TIPI DI PLE

10

SCP_000D

AGGIORNAMENTO PLE

4

CODICE

GRU PER AUTOCARRO

ORE CORSO

CGC_000A

CONDUZIONE GRU PER AUTOCARRO

12

CGC_000B

CORSO GRU MOBILIAUTOCARRATE SEMOVENTI

14

CGC_000C

AGGIORNAMENTO PER AUTOGRU

4

CODICE

GRU ROTATIVE

ORE CORSO

CGR_000A

OPERATORI DI GRU ROTANTE ALTA

12

CGR_000B

OPERATORI DI GRU ROTANTE BASSA

12

CGR_000C

OPERATORI DI GRU ROTANTE ALTA E BASSA

14

CGR_000D

AGGIORNAMENTO GRU ROTATIVE ALTE E BASSE

4
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CODICE

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

ORE CORSO

SMT_000A

ESCAVATORI IDRAULICI RUOTE E CINGOLI

10

SMT_000B

PALE MECCANICHE CARICATORI FRONTALI

10

SMT_000C

CORSO TERNE

10

SMT_000D

CORSO PER TUTTI I TIPI DI MACCHINE MOV. TERRA

16

SMT_000E

AGGIORNAMENTI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

4

CODICE

ATTREZZATURE DI LAVORO

ORE CORSO

SCS_000A

CORSO UTILIZZO MOTOSEGHE ART 73 D.LGS. 80-08

8

SCS_000B

AGGIORNAMENTO MOTOSEGHE

4

SPO_000A

CORSO PONTEGGI

SPO_000B

AGGIORNAMENTO CORSO PONTEGGI

8

SPT_000A

CORSO TRABATELLI

8

SPT_000B

AGGIORNAMENTO CORSO TRABATELLI

4

SRR_000A

CORSO CARROPONTE

8

SRR_000B

AGGIORNAMENTO CARROPONTE

4

VFC_000A

CORSO VERIFICA FUNI E CATENE

8

CODICE

32

GUIDA SICURA

ORE CORSO

CGS_000A

CORSO GUIDA SICURA

12

CGS_000B

CORSO AGGIORNAMENTO GUIDA SICURA

4
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CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

CODICE

CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

ORE CORSO

SCM_000A

CORSO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

12

SCM_000B

CARRELLI SEMOVENTI BRACCIO TELESCOPICO

12

SCM_000C

CARRELLI SEM. BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO

12

SCM_000D

TUTTI I CARRELLI

16

SCM_000E

AGGIORNAMENTO CARRELLI INDUSTRIALI
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCM_000A
TITOLO CORSO
CORSO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

DESTINATARI

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo – carrelli industriali semoventi

DURATA

12

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

8 ore

PRATICA

4 ore

Patentino per guida CIS

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E
DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una
pratica sul campo. La visione e utilizzo e la prova dei carrelli elevatori semoventi con
conducenti a bordo aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti istruzioni per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo – carrelli industriali semoventi.
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008).
Responsabilità dell’operatore.

MODULO
TEORICO/TECNICO

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. - Principali
rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi. - Nozioni elementari di fisica. Stabilità. - Linee di ribaltamento. - Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla
mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro. - Portata del carrello elevatore. Tecnologia dei carrelli semoventi. - Componenti principali. - Montanti di sollevamento.
- Posto di guida e organi di comando - Freni - Ruote e tipologie di gommature. Contrappeso. - Sistemi di ricarica batterie. - Sistemi di protezione attiva e passiva. - Le
condizioni di equilibrio - Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di
portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche
nominali di portata. Gli ausili alla conduzione. - Controlli e manutenzioni. - Modalità di
utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. - Segnaletica di sicurezza nei luoghi di
lavoro. - Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del
mezzo. - Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi,
pendenze, ecc. Lavori in condizioni particolari su terreni scivolosi e su pendenze e con
scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei
carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati
alla guida del carrello ed in particolare ai rischi. - Nozione sulle modalità tecniche,
organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Manuale e componenti e delle sicurezze. - Manutenzione e verifiche periodiche di legge.
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e
a carico.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCM_000B
TITOLO CORSO
CORSO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

DESTINATARI

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo –
carrelli industriali semoventi a braccio telescopico

DURATA

12

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

8 ore

PRATICA

4 ore

Patentino per guida CIS
Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica
sul campo. La visione e utilizzo e la prova dei carrelli industriali semoventi a braccio
telescopico aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti istruzioni per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo – carrelli industriali semoventi.
CONTENUTI (VEDI NOTE)
MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) - Responsabilità
dell’operatore.
MODULO TEORICO/TECNICO
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. - Principali rischi connessi all’impiego di
carrelli semoventi. - Nozioni elementari di fisica: Stabilità, linee di ribaltamento. - Stabilità statica e dinamica e
influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro. Portata del carrello elevatore. - Tecnologia dei
carrelli semoventi. - Componenti principali. - Ruote e tipologie di gommature. - Fonti di energia. - Contrappeso. Sistemi di ricarica batterie. - Dispositivi di comando e di sicurezza - Sistemi di protezione attiva e passiva. - Le
condizioni di equilibrio. - Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di
portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili
alla conduzione. - Controlli e manutenzioni. - Importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a
corredo del carrello. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. - Segnaletica di sicurezza nei luoghi di
lavoro. - Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. - Viabilità. - Lavori in
condizioni particolari su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla
circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza
collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili. Nozione sulle modalità tecniche, organizzative e
comportamentali e di protezione personale idonee.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO
Illustrazione delle istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. - Manutenzione e verifiche
giornaliere e periodiche di legge. - Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto
e a carico.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCM_000C
TITOLO CORSO
CORSO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI

DESTINATARI

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo –
carrelli industriali semoventi telescopici, rotativi

DURATA

12

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

8 ore

PRATICA

4 ore

Patentino per guida carrelli industriali semoventi

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica
sul campo. La visione e utilizzo e la prova dei carrelli industriali semoventi telescopici e
rotativi aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti istruzioni per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo – carrelli industriali semoventi.
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008). - Responsabilità dell’operatore.

MODULO
TEORICO/TECNICO

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. -Principali rischi
connessi all’impiego di carrelli semoventi. - Nozioni elementari di fisica. - Portata del carrello
elevatore. - Tecnologia dei carrelli semoventi. - Componenti principali. Montanti di
sollevamento. - Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando e controllo.
- Freni. - Ruote e tipologie di gommature. - Contrappeso. - Sistemi di ricarica batterie. Dispositivi di comando e di sicurezza. - Sistemi di protezione attiva e passiva. - Le condizioni
di equilibrio. - Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale
ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli
ausili alla conduzione. Controlli e manutenzioni. - Illustrazione dell'importanza di un
corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello. Modalità di
utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. - Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. - Viabilità:
ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. Lavori in
condizioni all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di
guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello. - Nozione sulle
modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze. - Manutenzione e verifiche giornaliere e
periodiche di legge. - Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette
manovre a vuoto e a carico.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCM_000D
TITOLO CORSO
CORSO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
A BRACCIO TELESCOPICO E ROTATIVO

DESTINATARI

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo –
carrelli industriali semoventi

DURATA

16

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

12 ore

PRATICA

4 ore

Patentino per guida carrelli industriali semoventi

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica
sul campo. La visione e utilizzo e la prova dei carrelli industriali semoventi a braccio
telescopico aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti istruzioni per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo – carrelli industriali semoventi.
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008). - Responsabilità dell’operatore.

MODULO
TEORICO/TECNICO

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. -Principali rischi
connessi all’impiego di carrelli semoventi. - Nozioni elementari di fisica. - Linee di
ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e
dell’ambiente di lavoro. - Portata del carrello elevatore. - Tecnologia dei carrelli semoventi. Componenti principali. - Montanti di sollevamento. - Descrizione del posto di guida. Ruote e
tipologie di gommature. - Sistemi di ricarica batterie. - Dispositivi di comando e di sicurezza:
- Sistemi di protezione attiva e passiva. - Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che
influenzano la stabilità. Portate. - lettura delle targhette di portata nominale ed effettiva.
Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla
conduzione. - Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche - Manuali di uso e
manutenzione. - Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. - Segnaletica di
sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io
stazionamento del mezzo. Viabilità. - Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su
terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla
circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui possibili rischi per la
salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello. - Nozione sulle modalità tecniche,
organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti. - Manutenzione e verifiche giornaliere e
periodiche di legge. - Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette
manovre a vuoto e a carico

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCM_000E
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo – carrelli industriali semoventi

DESTINATARI
DURATA

4

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

1 ore

PRATICA

3 ore

Aggiornamento patentino per guida carrelli
industriali semoventi

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una
pratica sul campo. La visione e utilizzo e la prova dei carrelli elevatori semoventi con
conducenti a bordo aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale

OBIETTIVI DIDATTICI

Fornire ai partecipanti istruzioni per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo – carrelli industriali semoventi.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Parte normativa.
Parte generale di funzionamento del mezzo

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove pratiche di utilizzo
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

CODICE

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

ORE CORSO

STA_000A

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE

8

STA_000B

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A CINGOLI

8

STA_000C

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E CINGOLI

STA_000D

AGG. TRATTORI AGRICOLI FORESTALI

13
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”

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

STA_000A
TITOLO CORSO
CORSO PER TRATTORI AGRICOLI A FORESTALI A RUOTE

DESTINATARI

Lavoratori incaricati dell’uso di trattori agricoli e forestali

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

3 ORE

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

5 ORE

FREQUENZA
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 22/03/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui
all’articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata
e specifica. I trattori agricoli e forestali rientrano tra le attrezzature sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi
suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro del trattore.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a
bordo. - Responsabilità dell'operatore. - Categorie di trattori
Componenti principali del trattore. - Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici
da utilizzare con i trattori. - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi. - Avviamento,
spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esempio di trattore a ruote. Individuazione dei componenti principali.
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza. - Controlli pre-utilizzo. Pianificazione delle operazioni di campo. - Esercitazioni di pratiche operative. Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Guida
del trattore in campo. Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio in area
idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

STA_000B
TITOLO CORSO
CORSO TRATTORI AGRICOLI A FORESTALI A CINGOLI

DESTINATARI

Lavoratori incaricati dell’uso di trattori agricoli e forestali

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

3 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

5 ORE

FREQUENZA
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 22/03/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all’articolo
71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. I
trattori agricoli e forestali rientrano tra le attrezzature sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi
suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro del trattore.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell'operatore. Categorie di trattori. - Componenti principali. - Dispositivi
di comando e di sicurezza. - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo. DPI specifici da
utilizzare con i trattori. - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione
dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo dei trattori - -Avviamento, spostamento,
collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esempio di trattore a cingoli. Individuazione dei componenti strutturali.
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli pre utilizzo.
Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e
condizioni del terreno. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione
delle situazioni di pericolo. Guida del trattore su terreno in piano. Guida del trattore in
campo. Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea,
precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

STA_000C
TITOLO CORSO
CORSO TRATTORI AGRICOLI A FORESTALI A RUOTE E CINGOLI

DESTINATARI

Lavoratori incaricati dell’uso di trattori agricoli e forestali

DURATA

13 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

5 ORE

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

8 ORE

FREQUENZA
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 22/03/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui
all’articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione
adeguata e specifica. I trattori agricoli e forestali rientrano tra le attrezzature
sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi
formativi suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati,
le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro del trattore.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con
operatore a bordo. - Responsabilità dell'operatore. Categorie di trattori. Componenti principali. - Dispositivi di comando e di sicurezza. - Controlli da
effettuare prima dell'utilizzo. DPI specifici da utilizzare con i trattori. - Modalità
di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nell'utilizzo dei trattori - -Avviamento, spostamento, collegamento alla
macchina operatrice, azionamenti e manovre

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esempio di trattore a ruote e a cingoli. Individuazione dei componenti
strutturali. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli
preutilizzo.
Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul
percorso e condizioni del terreno.
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni
di pericolo. Guida del trattore su terreno in piano. Guida del trattore in campo.
Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea,
precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

STA_000D
TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

DESTINATARI
DURATA

Lavoratori incaricati dell’uso di trattori agricoli e forestali
4 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12

TEORIA

2 ORE

PRATICA

ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

2 ORE

FREQUENZA
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 22/03/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all’articolo 71, comma 7 del
medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. I trattori agricoli e
forestali rientrano tra le attrezzature sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi
suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro del trattore.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell'operatore. Categorie di trattori. - Componenti principali. Dispositivi di comando e di sicurezza. - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo. DPI
specifici da utilizzare con i trattori. - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo dei trattori - -Avviamento,
spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Esempio di trattore a ruote e a cingoli.
Individuazione dei componenti strutturali.
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli preutilizzo.
Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e
condizioni del terreno.
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di
pericolo.
Guida del trattore su terreno in piano.
Guida del trattore in campo. Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio
(ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

PIATTAFORME DI LAVORO
MOBILI ELEVABILI (PLE)

CODICE

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)

ORE CORSO

SCP_000A

CORSO PLE SU STABILIZZATORI

8

SCP_000B

CORSO PLE SENZA STABILIZZATORI

8

SCP_000C

CORSO PER TUTTI I TIPI DI PLE

10

SCP_000D

AGGIORNAMENTO PLE

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”

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

SCP_000A
TITOLO CORSO
CORSO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
(PLE) SU STABILIZZATORI

DESTINATARI

Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

DURATA

8

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

4 ore

AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ore

Abilitazione
Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato
III

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE
OBIETTIVI DIDATTICI

IL CORSO È CARATTERIZZATO DA UNA PRATICA SUL CAMPO E UNA PARTE TEORICA CON UNA PROVA
PRATICA FINALE

Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di
piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso delle attrezzature di lavoro per
lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

MODULO TEORICO/TECNICO

Categorie di PLE, i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche.
Componenti strutturali del PLE e Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli da
effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici da utilizzare
con le PLE
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi, posizionamento e stabilizzazione,
azionamenti e manovre rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO SPECIFICO

Individuazione dei componenti strutturali. - Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione
del percorso - Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro. - Esercitazione di
pratiche operative. - Manovre di emergenze. - Messa a riposo della PLE a fine
lavoro. - Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di
alimentazione a batterie.

MODULO PRATICO

Spostamento e stabilizzazione del PLE sulla postazione di impiego; - effettuazione
manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di
lavoro; - simulazione di manovra in emergenza

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCP_000B
TITOLO CORSO
CORSO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
SENZA STABILIZZATORI
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili senza
stabilizzatori (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti
su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o
disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a
bordo con sedile)

DESTINATARI

DURATA

8

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

4 ore

PRATICA

4 ore

Abilitazione
Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato
III

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

IL CORSO È CARATTERIZZATO DA UNA LEZIONE TEORICA IN CUI SI PRIVILEGERANNO LE
METODOLOGIE DIDATTICHE INTERATTIVE, CHE PONGONO L’ATTENZIONE SUL BISOGNO DEL
PARTECIPANTE E DA UNA PRATICA SUL CAMPO. LA VISIONE E UTILIZZO E LA PROVA DELLE
PIATTAFORME PLE AIUTERANNO IL PARTECIPANTE NELLA PROVA PRATICA FINALE

OBIETTIVI DIDATTICI

Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di
piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso delle attrezzature di lavoro per
lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

MODULO TEORICO/TECNICO

Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche.
Componenti strutturali. - Dispositivi di comando e di sicurezza. - Controlli da
effettuare prima dell'utilizzo.
DPI specifici da utilizzare con le PLE. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi. Procedure operative di salvataggio.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO SPECIFICO

Individuazione dei componenti strutturali. - Dispositivi di comando e di sicurezza.
- Controlli pre-utilizzo.
Controlli prima del trasferimento su strada. – Pianificazione del percorso. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro. - Esercitazione di pratiche
operative. - Manovre di emergenze. - Messa a riposo della PLE a fine lavoro
Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a
batterie.

MODULO PRATICO

Spostamento e stabilizzazione del PLE sulla postazione di impiego. - effettuazione
manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di
lavoro; - simulazione di manovra in emergenza
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCP_000C
TITOLO CORSO
CORSO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
(PLE) SU o SENZA STABILIZZATORI

DESTINATARI

Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

DURATA

8

TEORIA

MAX PARTECIPANTI

15

ATTESTATO

VALIDITÀ

5 anni

4 ore

AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ore
Abilitazione

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012, Allegato III

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso è caratterizzato da una pratica sul campo e una parte teorica con una prova
pratica finale

OBIETTIVI DIDATTICI

Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di
piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori in quota ed all'uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

MODULO TEORICO/TECNICO

Categorie di PLE. - Componenti strutturali. - Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo. - DPI specifici da utilizzare con le PLE. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nell'utilizzo delle PLE - manovre rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine
lavoro. - Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO SPECIFICO

MODULO PRATICO

Individuazione dei componenti strutturali. - Dispositivi di comando e di sicurezza. individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzioni. - Controlli pre-utilizzo. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto. Pianificazione del percorso. - Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro. Esercitazione di pratiche operative. - Manovre di emergenze. - Messa a riposo della
PLE a fine lavoro. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di
alimentazione a batterie.
a) spostamento e stabilizzazione del PLE sulla postazione di impiego (controlli preutilizzo, controlli prima del trasferimento su strada, pianificazione del corso,
posizionamento della PLE sul luogo di lavoro, messa a riposo della PLE a fine lavoro);
b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla
posizione di lavoro;
c) simulazione di manovra in emergenza (recupero dell'operatore – Comportamento
in caso di guasti).

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCP_000D
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI (PLE) SU o SENZA STABILIZZATORI
Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(PLE) che abbia frequentato in precedenza un corso di 8 ore

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ore

PRATICA
Abilitazione

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

Art. 71-73 comma 1 D.Lgs. 81/08, Accordo stato regioni del 21/02/2012,
Allegato III

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE
OBIETTIVI DIDATTICI

IL

4 ore

CORSO È CARATTERIZZATO DA UNA PRATICA SUL CAMPO E UNA PARTE TEORICA CON UNA

PROVA PRATICA FINALE

Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di
piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
CONTENUTI

MODULO GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TEORICO/TECNICO

Descrizione delle caratteristiche generali e specifiche dei vari tipi di PLE. Componenti strutturali e dispositivi di comando e di sicurezza. - Controlli da
effettuare prima dell'utilizzo. - DPI specifici da utilizzare con le PLE. - Modalità
di utilizzo in sicurezza e rischi - spostamento e traslazione, posizionamento e
stabilizzazione, azionamenti e manovre rifornimento e parcheggio in modo
sicuro a fine lavoro. - Procedure operative di salvataggio.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO SPECIFICO

Individuazione dei componenti strutturali e dei dispositivi di comando e di
sicurezza. - Controlli pre-utilizzo
Controlli prima del trasferimento su strada. - Pianificazione del percorso:
pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro. - Esercitazione di pratiche
operative.
Manovre di emergenze: effettuazione delle manovre di emergenze per il
recupero a terra della piattaforma posizionata in quota. - Messa a riposo della
PLE a fine lavoro. - Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE
munite di alimentazione a batterie.

MODULO PRATICO

Spostamento e stabilizzazione del PLE sulla postazione di impiego. effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma
alla posizione di lavoro; - simulazione di manovra in emergenza.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

GRU POSTE SU AUTOCARRO

CODICE

GRU PER AUTOCARRO

ORE CORSO

CGC_000A

CONDUZIONE GRU PER AUTOCARRO

12

CGC_000B

CORSO GRU MOBILIAUTOCARRATE SEMOVENTI

14

CGC_000C

AGGIORNAMENTO PER AUTOGRU

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”

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

CGC_000A
TITOLO CORSO
OPERATORI DI GRU POSTE SU AUTOCARRO

DESTINATARI

Rivolto ai lavoratori incaricati dell'utilizzo di gru su camion

DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

5 ANNI

NORME

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ore
PRATICA
8 ore
Di partecipazione con valutazione
apprendimento
Minimo 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/02/2012
Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

SEDE DEL CORSO
FINALITÀ E DESCRIZIONE
OBIETTIVI DIDATTICI

Formazione mansionistica di base e specialistica, in modo che nessuno possa
utilizzare attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi.
Approfondimento e consolidamento delle conoscenze in merito all’utilizzo in
sicurezza delle gru per autocarro.

CONTENUTI
MODULO TEORICO

Parte normativa riferimenti al D.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni

MODULO TECNICO

Tecnologia degli apparecchi di sollevamento: • terminologia e caratteristiche.
Parti principali della gru e dell’allestimento
Versioni differenti e scelta di un allestimento appropriato (accoppiata gru e
autocarro)
Simbologia delle funzioni (su allestimento e radiocomandi) •
Apparecchi di comando con sistemi idraulici (principio operativo, funzione di
sicurezza, pericoli e precauzioni)
Attrezzature ausiliarie e accessori • interpretazione dei diagrammi di carico.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Familiarizzazione con la singola macchina, - Guida (Criteri di conduzione) ed Utilizzo
degli apparecchi e accessori di sollevamento (responsabilità dell’operatore e
approccio in sicurezza al lavoro)
Gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore (Manuali di istruzione: scopo e
modalità d’uso, comandi di emergenza, targhe di avvertimento, DPI ecc.)
Le funzioni di comando della gru e di ogni dispositivo di sicurezza specifico per il
mezzo
Ispezioni regolari ed ispezioni prima dell'uso • - Stabilizzazione dell'apparecchio di
sollevamento
Fattori che influenzano la stabilità/sicurezza/condizioni atmosferiche ed ambientali
Luogo di lavoro dell’apparecchio di sollevamento - Ispezione dell’ambiente di lavoro,
linee elettriche
L’uso di equipaggiamenti di protezione personale adeguati al lavoro da eseguire, al
cantiere e l’ambiente

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

PATENTE DELL'AUTOVEICOLO B O C

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

CGC_000B
TITOLO CORSO
CORSO GRU MOBILI - AUTOCARRATE - SEMOVENTI
Il corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi
con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso. Fornisce le conoscenze
necessarie per legge in materia di sicurezza e prevede moduli di formazione tecnica.
14 ore
TEORIA
4 ore
PRATICA
10 ore

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

5 ANNI

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

Di partecipazione
4 ore di aggiornamento ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/02/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione mansionistica di base e specialistica, in modo che nessuno possa utilizzare
attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Funzionamento di tutti i comandi della gru, test di prova dei dispositivi di segnalazione e
sicurezza, ispezione della gru per il trasporto o lo spostamento, procedure per la messa in
opera e il rimessaggio di accessori, esercitazioni di pianificazione dell’operazione di
sollevamento, esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru, manovre della gru
senza carico, esercitazioni per la presa del carico per il controllo della rotazione, traslazione
con carico sospeso con gru mobili su pneumatici.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Parte normativa riferimenti al D.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni

MODULO TECNICO

Tecnologia degli apparecchi di sollevamento: • terminologia e caratteristiche.
Parti principali della gru e dell’allestimento - versioni differenti e scelta di un allestimento
appropriato (accoppiata gru e autocarro) - Simbologia delle funzioni (su allestimento e
radiocomandi) • - apparecchi di comando con sistemi idraulici (principio operativo, funzione
di sicurezza, pericoli e precauzioni)
Attrezzature ausiliarie e accessori • interpretazione dei diagrammi di carico.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO: Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Familiarizzazione con la singola macchina, Guida (Criteri di conduzione) ed Utilizzo degli
apparecchi e accessori di sollevamento (responsabilità dell’operatore e approccio in
sicurezza al lavoro)
Gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore (Manuali di istruzione: scopo e modalità d’uso,
comandi di emergenza, targhe di avvertimento, DPI ecc.) Le funzioni di comando della gru e
di ogni dispositivo di sicurezza specifico della gru - Ispezioni regolari ed ispezioni prima
dell'uso e stabilizzazione dell'apparecchio di sollevamento •- Fattori che influenzano la
stabilità/sicurezza/condizioni atmosferiche ed ambientali
Luogo di lavoro dell’apparecchio di sollevamento e ispezione dell’ambiente di lavoro, linee
elettriche
L’uso di equipaggiamenti di protezione personale adeguati al lavoro da eseguire, al cantiere
e l’ambiente
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO: Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

PATENTE DELL'AUTOVEICOLO B O C

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

CGC_000C
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO OPERATORI DI GRU SU AUTOCARRO

DESTINATARI

Rivolto ai lavoratori incaricati dell'utilizzo di gru su camion

DURATA

4 ore

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

ATTESTATO

Di partecipazione con valutazione apprendimento

VALIDITÀ

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/02/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione mansionistica di base e specialistica, in modo che nessuno possa utilizzare
attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento e consolidamento delle conoscenze in merito all’utilizzo in sicurezza
delle gru per autocarro.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Riferimenti al D.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni
Tecnologia degli apparecchi di sollevamento:
Simbologia delle funzioni (su allestimento e radiocomandi)
Apparecchi di comando con sistemi idraulici (principio operativo, funzione di sicurezza,
pericoli e precauzioni)
Attrezzature ausiliarie e accessori • interpretazione dei diagrammi di carico.

MODULO PRATICO

Familiarizzazione con la singola macchina,
Guida ed Utilizzo degli apparecchi e accessori di sollevamento (responsabilità
dell’operatore e approccio in sicurezza al lavoro)
Gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore, le funzioni di comando della gru e di ogni
dispositivo di sicurezza specifico della gru.
Ispezioni regolari ed ispezioni prima dell'uso e stabilizzazione dell'apparecchio di
sollevamento con i fattori che influenzano la stabilità/sicurezza/condizioni atmosferiche
ed ambientali
Luogo di lavoro dell’apparecchio di sollevamento
Ispezione dell’ambiente di lavoro, linee elettriche
L’uso di equipaggiamenti di protezione personale adeguati al lavoro da eseguire, al cantiere
e l’ambiente

VERIFICA FINALE
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

PATENTE DELL'AUTOVEICOLO B O C

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

GRU ROTATIVE
ALTE E BASSE

CODICE

GRU ROTATIVE

ORE CORSO

CGR_000A

CORSO CONDUZIONE GRU ROTATIVE ALTE

12

CGR_000B

CORSO CONDUZIONE GRU ROTATIVE BASSE

12

CGR_000C

CORSO CONDUZIONE GRU ROTATIVE ALTE E BASSE

14

CGR_000D

CORSO AGGIORNAMENTO PER GRU ROTATIVE

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”

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

CGR_000A
TITOLO CORSO

OPERATORI DI GRU ROTATIVE ALTE

DESTINATARI

Rivolto ai lavoratori incaricati dell'utilizzo di gru rotative alte

DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ore

Di partecipazione
4 ore di aggiornamento ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/02/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Formazione mansionistica di base e specialistica, in modo che nessuno possa
utilizzare attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento e consolidamento delle conoscenze in merito all’utilizzo in
sicurezza delle gru rotative alte.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Parte normativa riferimenti al D.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni

MODULO TECNICO

Tecnologia degli apparecchi di sollevamento: • terminologia e caratteristiche.
Parti principali della gru e dell’allestimento
Versioni differenti e scelta di un allestimento appropriato (accoppiata gru e
autocarro)
Simbologia delle funzioni (su allestimento e radiocomandi) •
Apparecchi di comando con sistemi idraulici (principio operativo, funzione di
sicurezza, pericoli e precauzioni)
Attrezzature ausiliarie e accessori • interpretazione dei diagrammi di carico.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Familiarizzazione con la singola macchina,
Guida (Criteri di conduzione) ed Utilizzo degli apparecchi e accessori di
sollevamento (responsabilità dell’operatore e approccio in sicurezza al lavoro)
Gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore (Manuali di istruzione: scopo e
modalità d’uso, comandi di emergenza, targhe di avvertimento, DPI ecc.)
Le funzioni di comando della gru e di ogni dispositivo di sicurezza specifico per il
mezzo
Ispezioni regolari ed ispezioni prima dell'uso
• Stabilizzazione dell'apparecchio di sollevamento
Fattori che influenzano la stabilità/sicurezza/condizioni atmosferiche ed ambientali
Luogo di lavoro dell’apparecchio di sollevamento
Ispezione dell’ambiente di lavoro, linee elettriche
L’uso di equipaggiamenti di protezione personale adeguati al lavoro da eseguire, al
cantiere e l’ambiente
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

PATENTE DELL'AUTOVEICOLO B O C

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

CGR_000B
TITOLO CORSO

OPERATORI DI GRU ROTATIVE BASSE

DESTINATARI

Rivolto ai lavoratori incaricati dell'utilizzo di gru rotative basse

DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ore

Di partecipazione
4 ore di aggiornamento ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 22/02/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione mansionistica di base e specialistica, in modo che nessuno possa utilizzare
attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento e consolidamento delle conoscenze in merito all’utilizzo in sicurezza
delle gru rotative basse.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Parte normativa riferimenti al D.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni

MODULO TECNICO

Tecnologia degli apparecchi di sollevamento: • terminologia e caratteristiche.
Parti principali della gru e dell’allestimento
Versioni differenti e scelta di un allestimento appropriato (accoppiata gru e autocarro)
Simbologia delle funzioni (su allestimento e radiocomandi) •
Apparecchi di comando con sistemi idraulici (principio operativo, funzione di sicurezza,
pericoli e precauzioni)
Attrezzature ausiliarie e accessori • interpretazione dei diagrammi di carico.

VERIFICA 1° FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

PREREQUISITI

Familiarizzazione con la singola macchina, Guida (Criteri di conduzione) ed Utilizzo degli
apparecchi e accessori di sollevamento (responsabilità dell’operatore e approccio in
sicurezza al lavoro). -Gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore (Manuali di istruzione:
scopo e modalità d’uso, comandi di emergenza, targhe di avvertimento, DPI ecc.)
Le funzioni di comando della gru e di ogni dispositivo di sicurezza specifico per il mezzo
Ispezioni regolari ed ispezioni prima dell'uso •
Stabilizzazione dell'apparecchio di sollevamento - Fattori che influenzano la
stabilità/sicurezza/condizioni atmosferiche ed ambientali - Luogo di lavoro
dell’apparecchio di sollevamento - Ispezione dell’ambiente di lavoro, linee elettriche
L’uso di equipaggiamenti di protezione personale adeguati al lavoro da eseguire, al cantiere
e l’ambiente
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PATENTE DELL'AUTOVEICOLO B O C

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

CGR_000C
TITOLO CORSO
OPERATORI DI GRU ROTATIVE ALTE E BASSE

DESTINATARI

Rivolto ai lavoratori incaricati dell'utilizzo di gru rotative

DURATA

14 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO

4 ore

PRATICA

10 ore

Di partecipazione con valutazione apprendimento

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/02/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione mansionistica di base e specialistica, in modo che nessuno possa
utilizzare attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento e consolidamento delle conoscenze in merito all’utilizzo in
sicurezza delle gru rotative.

MODULO TEORICO

Parte normativa riferimenti al D.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni

MODULO TECNICO

Tecnologia degli apparecchi di sollevamento: • terminologia e caratteristiche.
Parti principali della gru e dell’allestimento
Versioni differenti e scelta di un allestimento appropriato (accoppiata gru e
autocarro)
Simbologia delle funzioni (su allestimento e radiocomandi) •
Apparecchi di comando con sistemi idraulici (principio operativo, funzione di
sicurezza, pericoli e precauzioni)
Attrezzature ausiliarie e accessori • interpretazione dei diagrammi di carico.

CONTENUTI

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Familiarizzazione con la singola macchina,
Guida (Criteri di conduzione) ed Utilizzo degli apparecchi e accessori di sollevamento
(responsabilità dell’operatore e approccio in sicurezza al lavoro)
Gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore (Manuali di istruzione: scopo e
modalità d’uso, comandi di emergenza, targhe di avvertimento, DPI ecc.)
Le funzioni di comando della gru e di ogni dispositivo di sicurezza specifico per il
mezzo
Ispezioni regolari ed ispezioni prima dell'uso •
Stabilizzazione dell'apparecchio di sollevamento
Fattori che influenzano la stabilità/sicurezza/condizioni atmosferiche ed ambientali
Luogo di lavoro dell’apparecchio di sollevamento
Ispezione dell’ambiente di lavoro, linee elettriche
L’uso di equipaggiamenti di protezione personale adeguati al lavoro da eseguire, al
cantiere e l’ambiente
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

PATENTE DELL'AUTOVEICOLO B O C

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

CGC_000D
TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO OPERATORI DI GRU ROTATIVE

DESTINATARI

Rivolto ai lavoratori incaricati dell'utilizzo di gru rotative

DURATA

4 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

2 ore
PRATICA
2 ore
Di partecipazione con valutazione
apprendimento
Minimo 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/02/2012

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Formazione mansionistica di base e specialistica, in modo che nessuno possa utilizzare
attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento e consolidamento delle conoscenze in merito all’utilizzo in sicurezza
delle gru rotative.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Riferimenti al D.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni
Tecnologia degli apparecchi di sollevamento:
Simbologia delle funzioni (su allestimento e radiocomandi)
Apparecchi di comando con sistemi idraulici (principio operativo, funzione di sicurezza,
pericoli e precauzioni)
Attrezzature ausiliarie e accessori • interpretazione dei diagrammi di carico.

MODULO PRATICO

Familiarizzazione con la singola macchina,
Guida ed Utilizzo degli apparecchi e accessori di sollevamento (responsabilità
dell’operatore e approccio in sicurezza al lavoro)
Gli avvertimenti e le istruzioni del costruttore, le funzioni di comando della gru e di ogni
dispositivo di sicurezza specifico della gru.
Ispezioni regolari ed ispezioni prima dell'uso e stabilizzazione dell'apparecchio di
sollevamento con i fattori che influenzano la stabilità/sicurezza/condizioni atmosferiche
ed ambientali
Luogo di lavoro dell’apparecchio di sollevamento
Ispezione dell’ambiente di lavoro, linee elettriche
L’uso di equipaggiamenti di protezione personale adeguati al lavoro da eseguire, al
cantiere e l’ambiente
VERIFICA FINALE
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

PATENTE DELL'AUTOVEICOLO B O C

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

MOVIMENTO TERRA

CODICE

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

SMT_000A

ESCAVATORI IDRAULICI RUOTE E CINGOLI

10

SMT_000B

PALE MECCANICHE CARICATORI FRONTALI

10

SMT_000C

CORSO TERNE

10

SMT_000D

CORSO PER TUTTI I TIPI DI MACCHINE MOV. TERRA

16

SMT_000E

AGGIORNAMENTI MOVIMENTO TERRA

ORE CORSO

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”

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

SMT_000A
TITOLO CORSO
ESCAVATORI IDRAULICI RUOTE E CINGOLI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

LAVORATORI ADDETTI ALL’USO DELLE MACCHINE ESCAVATRICI IDRAULICHE A RUOTE O CINGOLI

10 Ore
15
5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

6 ORE

Patentino per guida macchine operatrici
4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Art. 71-73 c.1 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/02/12, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui
all’articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata
e specifica. Le macchine movimento terra rientrano tra le attrezzature sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi
suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro delle diverse tipologie di macchina.
CONTENUTI

MODULO NORMATIVO-GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a
bordo (D.Lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell'operatore.

MODULO TECNICO

Categorie di attrezzature. Componenti strutturali. Dispositivi dì comando e di
sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo
di lavoro.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più
ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature. Avviamento, spostamento, azionamenti,
manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro.
Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro. Protezione
nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema
mano-braccio.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Individuazione dei componenti strutturali. Individuazione dei dispositivi di
comando e di sicurezza.
Controlli pre-utilizzo. - Pianificazione delle operazioni di campo - Operazioni di
movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. Esercitazioni di
pratiche operative. - Guida dell'escavatore ruotato su strada. Uso dell'escavatore in
campo. Messa a riposo e trasporto dell'escavatore: parcheggio e rimessaggio.
Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il
sollevamento

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SMT_000B
TITOLO CORSO
PALE MECCANICHE CARICATORI FRONTALI

DESTINATARI

LAVORATORI ADDETTI ALL’USO DELLE PALE MECCANICHE CARICATORI FRONTALI

DURATA

10 Ore

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

6 ORE

Patentino per guida macchine operatrici
4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Art. 71-73 c.1 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/02/12, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui
all’articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione
adeguata e specifica. Le macchine movimento terra rientrano tra le attrezzature
sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi
formativi suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le
competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle diverse tipologie di
macchina.
CONTENUTI

MODULO NORMATIVO-GIURIDICO

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di salute e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità
dell'operatore.

MODULO TECNICO

Categorie di attrezzature. Componenti strutturali. Dispositivi dì comando e di
sicurezza. - Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi
di accesso. - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più
ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature Avviamento, spostamento,
azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro.
Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro. Protezione
nei confronti degli agenti fisici.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Individuazione dei componenti strutturali. Individuazione dei dispositivi di
comando e di sicurezza. Controlli p re-utilizzo: controlli visivi e funzionali del
caricatore, dei dispositivi di comando e di sicurezza. Pianificazione delle
operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e
condizioni del fondo.
Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi
per attrezzi. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione
delle situazioni di pericolo.
Trasferimento stradale. Uso del caricatore in campo.
Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in
area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SMT_000C
TITOLO CORSO
TERNE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

LAVORATORI ADDETTI ALL’USO DELLE MACCHINE TERNE

10 Ore

TEORIA

4 ORE

PRATICA

6 ORE

15

ATTESTATO

Patentino per guida macchine operatrici

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Art. 71-73 c.1 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/02/12, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all’articolo
71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Le
macchine movimento terra rientrano tra le attrezzature sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi
suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro delle diverse tipologie di macchina.
CONTENUTI

MODULO NORMATIVO-GIURIDICO

Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs.
n. 81/2008).
Responsabilità dell'operatore.

MODULO TECNICO

Categorie di attrezzature. Componenti strutturali. Dispositivi dì comando e di
sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e dei dispositivi di sicurezza e
loro funzionamento. Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle zone cieche,
sistemi di accesso. - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo. – Modalità di utilizzo in
sicurezza e rischi
Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali
attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo
o lavoro. Protezione nei confronti degli agenti fisici

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Individuazione dei componenti strutturali. Individuazione dei dispositivi di comando
e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo
Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento. - Operazioni di
movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. - Esercitazioni dì
pratiche operative. - Guida della tema su strada. Uso della tema.
Messa a riposo e trasporto della tema: parcheggio e rimessaggio.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SMT_000D
TITOLO CORSO
CORSO PER TUTTI I TIPI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

LAVORATORI ADDETTI ALL’USO DI TUTTI I TIPI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

16 ORE
15
5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

8 ORE

PRATICA

8 ORE

Patentino per guida macchine operatrici
4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Art. 71-73 c.1 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/02/12, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui
all’articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata
e specifica. Le macchine movimento terra rientrano tra le attrezzature sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi
suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro delle diverse tipologie di macchina.
CONTENUTI

MODULO NORMATIVOGIURIDICO

MODULO TECNICO

Presentazione dei corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia
di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità
dell’operatore.
Doveri e responsabilità dell’operatore, conoscenza degli organismi di verifica e
controllo. - Tecnologia delle macchine movimento terra, messa in servizio e fuori
servizio, uso delle macchine movimento terra e regole di sicurezza. - Categorie di
attrezzature. Componenti strutturali. Dispositivi dì comando e di sicurezza:
identificazione dei dispositivi di comando, dei dispositivi di sicurezza e loro
funzionamento. Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle zone cieche,
sistemi di accesso. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e
funzionali ad inizio ciclo di lavoro. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature. Avviamento,
spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di
lavoro. - Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro.
Protezione nei confronti degli agenti fisici

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo
pratico

MODULO PRATICO

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso della macchina operatrice, dei vari
componenti e delle sicurezze.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto
indicato nelle istruzioni di uso della macchina operatrice. - Guida della macchina
operatrice su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SMT_000E
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA

DESTINATARI

LAVORATORI ADDETTI ALL’USO DI TUTTI I TIPI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

15

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

2 ORE

ATTESTATO

PRATICA

2 ORE

Patentino per guida macchine operatrici

AGGIORNAMENTO

4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Art. 71-73 c.1 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/02/12, Allegato VI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all’articolo 71, comma 7 del
medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Le macchine movimento
terra rientrano tra le attrezzature sopra citate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi
suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro delle diverse tipologie di macchina.
CONTENUTI

MODULO NORMATIVOGIURIDICO

MODULO TECNICO

Presentazione dei corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del
lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle
attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore.
Doveri e responsabilità dell’operatore, conoscenza degli organismi di verifica e controllo.
Tecnologia delle macchine movimento terra, messa in servizio e fuori servizio, uso delle
macchine movimento terra e regole di sicurezza,
Categorie di attrezzature. Componenti strutturali. Dispositivi dì comando e di sicurezza:
identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei
dispositivi di sicurezza e loro funzione. - Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle
zone cieche, sistemi di accesso. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e
funzionali ad inizio ciclo di lavoro. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature - Avviamento,
spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro.
Protezione nei confronti degli agenti fisici.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso della macchina operatrice, dei vari componenti e
delle sicurezze.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle
istruzioni di uso della macchina operatrice. - Guida della macchina operatrice su percorso
di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

ATTREZZATURE DI LAVORO

CODICE

ATTREZZATURE DI LAVORO

ORE CORSO

SCS_000A

CORSO UTILIZZO MOTOSEGHE ART 73 D.LGS. 80-08

8

SCS_000B

AGGIORNAMENTO MOTOSEGHE

4

SPO_000A

CORSO PONTEGGI

32

SPO_000B

AGGIORNAMENTO CORSO PONTEGGI

8

SPT_000A

CORSO TRABATELLI

8

SPT_000B

AGGIORNAMENTO CORSO TRABATELLI

4

SRR_000A

CORSO CARROPONTE

8

SRR_000B

AGGIORNAMENTO CARROPONTE

4

VFC_000A

CORSO VERIFICA FUNI E CATENE

8

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”

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

SCS_000A
TITOLO CORSO
CORSO UTILIZZO MOTOSEGHE ART 73 DLGS 81-08
Operatori che lavorano con la motosega per motivi professionali o nel tempo libero, in
particolare per lavori di costruzione, orticoltura e giardinaggio, manutenzione o
demolizione.

DESTINATARI
DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

5 Ore

PRATICA

3 Ore

PARTECIPAZIONE
MINIMO 6 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Conoscere ed applicare le regole della sicurezza sul lavoro e della protezione della
salute, conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di protezione
individuale) necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro, usare correttamente la
motosega in diverse situazioni pratiche, saper eseguire la manutenzione della
motosega a regola d'arte.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori tramite il
miglioramento sia delle conoscenze relative alla motosega e ai relativi pericoli, sia
della capacità di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Obblighi dei lavoratori e dei preposti
Analisi e valutazione dei rischi nell'utilizzo della motosega
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Caratteristiche dei DPI per l'uso della motosega
Sicurezza nell'utilizzo di motoseghe
Manutenzione ordinaria e saltuaria

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo della motosega
Utilizzo della motosega e di altre attrezzature da parte dei discenti
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SCS_000B
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO UTILIZZO MOTOSEGHE ART 73 DLGS 81-08
Operatori che lavorano con la motosega per motivi professionali o nel tempo libero, in
particolare per lavori di costruzione, orticoltura e giardinaggio, manutenzione o
demolizione.

DESTINATARI
DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

2 Ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

2 Ore

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Conoscere ed applicare le regole della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute,
conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di protezione individuale)
necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro, usare correttamente la motosega in
diverse situazioni pratiche, saper eseguire la manutenzione della motosega a regola
d'arte.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori tramite il
miglioramento sia delle conoscenze relative alla motosega e ai relativi pericoli, sia della
capacità di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Obblighi dei lavoratori e dei preposti
Analisi e valutazione dei rischi nell'utilizzo della motosega
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Caratteristiche dei DPI per l'uso della motosega
Sicurezza nell'utilizzo di motoseghe
Manutenzione ordinaria e saltuaria

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo della motosega
Utilizzo della motosega e di altre attrezzature da parte dei discenti
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPO_000A
TITOLO CORSO
CORSO PONTEGGI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Il corso è rivolto al personale individuato nel pimus, che ha l'incarico di montare
trasformare e smontare i ponteggi
32 ORE
12
5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

16 ORE

PRATICA

16
ORE

PARTECIPAZIONE CON PROVA FINALE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012, DIR. CE 89/391 e artt.
73, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Per gli Addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi la Conferenza Stato–
Regioni del 22.02.2012 ha definito un percorso formativo composto da una
sessione teorica e da una pratica. Il presente corso intende assolvere agli
obblighi formativi della sessione di teoria ed abilita il corsista alla successiva
effettuazione della prova pratica. Quest’ultima può essere condotta presso un
professionista abilitato o un datore di lavoro, eventualmente anche il proprio, i
quali abbiano conseguito da almeno tre anni l’attestato di RSPP. I contenuti
didattici della sessione pratica debbono essere coerenti con quanto previsto dal
DVR dell’azienda di appartenenza del corsista.
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni — Analisi
dei rischi — Norme di buona tecnica e di buone prassi — Statistiche degli
infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri; D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Piano di montaggio, uso smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione
ministeriale, disegno esecutivo, progetto; DPI anticaduta: uso, caratteristiche
tecniche. Manutenzione. Durata e conservazione; Ancoraggi: tipologie e tecniche;
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie. -

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefab.(PTP);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi
prefabbricati (PMTP); Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPO_000B
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO CORSO PONTEGGI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Il corso è rivolto al personale individuato nel pimus, che ha l'incarico di montare
trasformare e smontare i ponteggi
8 ORE
12
5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ORE

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012, DIR. CE 89/391 e artt. 73, 36
e 37 del D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate
ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e
trasformazione di ponteggi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Per gli Addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi la Conferenza Stato–Regioni
del 22.02.2012 ha definito un percorso formativo composto da una sessione teorica e
da una pratica. Il presente corso intende assolvere agli obblighi formativi della
sessione di teoria ed abilita il corsista alla successiva effettuazione della prova
pratica. Quest’ultima può essere condotta presso un professionista abilitato o un
datore di lavoro, eventualmente anche il proprio, i quali abbiano conseguito da
almeno tre anni l’attestato di RSPP. I contenuti didattici della sessione pratica
debbono essere coerenti con quanto previsto dal DVR dell’azienda di appartenenza
del corsista.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni — Analisi dei
rischi — Norme di buona tecnica e di buone prassi — Statistiche degli infortuni e
delle violazioni delle norme nei cantieri; D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. - Piano di montaggio,
uso smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno
esecutivo, progetto; DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche. Manutenzione.
Durata e conservazione; Ancoraggi: tipologie e tecniche; Verifiche di sicurezza: primo
impianto, periodiche e straordinarie. -

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG); Montaggiosmontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefab.(PTP); Montaggio-smontaggiotrasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP); Elementi di
gestione prima emergenza e salvataggio.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPT_000A
TITOLO CORSO

CORSO TRABATTELLI

DESTINATARI
DURATA

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori le cui mansioni prevedono il montaggio, l'uso e lo
smontaggio di trabattelli e dpi anticaduta
8 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Circ. del Min. Lav. e P. S. n°30/2006

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

I lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali
prevedibili.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare il personale che svolge lavori in altezza
(quota) con l’utilizzo di tra battelli (torre mobile) e di scale. Il percorso formativo
teorico-pratico, obbligatorio, ha l’obiettivo di fornire una formazione specifica in tema di
sicurezza ai lavoratori addetti al montaggio, uso e smontaggio di trabattelli e scale,
accrescendo il livello della sicurezza dei lavoratori, tramite il miglioramento delle
conoscenze relative al pericolo compreso nel lavoro in quota
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa vigente, classificazione e caratteristiche tecniche dei D.P.I.; Protezione
individuale e D.P.I.; Valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. - Definizione delle
modalità per il corretto uso dei D.P.I. anticaduta in relazione alle problematiche
operative. -Scelta dei D.P.I., note conoscitive, verifiche e manutenzione degli stessi. Utilizzo di casco di protezione e D.P.I. I^ - II^ - III^ categoria. - Indossamento e
Addestramento all’utilizzo dei D.P.I. anticaduta: imbracature e dispositivi di sicurezza,
sistemi anticaduta
Normativa vigente opere provvisionali: i ponti su ruote a torre (trabattelli). Caratteristiche dei trabattelli secondo il D.Lgs. 81/08 e Allegato XXIII. - D.P.I. specifici per
l’uso dell’attrezzatura. - Elementi di prima emergenza e salvataggio. - Nozioni di base
sull’uso dei trabattelli in sicurezza. - Il manuale d’uso e le verifiche manutentive. Esempi di infortuni nell’uso dei trabattelli.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche: addestramento al montaggio/smontaggio e utilizzo in sicurezza
dei trabattelli con D.P.I. specifici.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SPT_000B
TITOLO CORSO
AGGIORNAMENTO CORSO TRABATTELLI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori le cui mansioni prevedono il montaggio, l'uso e lo
smontaggio di trabattelli e dpi anticaduta

DESTINATARI
DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

2 Ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

2 Ore

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Circ. del Min. Lav. e P. S. n°30/2006

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

I lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla
sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni
anormali prevedibili.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare il personale che svolge lavori in altezza
(quota) con l’utilizzo di tra battelli (torre mobile) e di scale. Il percorso formativo
teorico-pratico, obbligatorio, ha l’obiettivo di fornire una formazione specifica in
tema di sicurezza ai lavoratori addetti al montaggio, uso e smontaggio di trabattelli e
scale, accrescendo il livello della sicurezza dei lavoratori, tramite il miglioramento
delle conoscenze relative al pericolo compreso nel lavoro in quota
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa vigente, classificazione e caratteristiche tecniche dei D.P.I.; Protezione
individuale e D.P.I.; Valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. - Definizione
delle modalità per il corretto uso dei D.P.I. anticaduta in relazione alle problematiche
operative. -Scelta dei D.P.I., note conoscitive, verifiche e manutenzione degli stessi. Utilizzo di casco di protezione e D.P.I. I^ - II^ - III^ categoria. - Indossamento e
Addestramento all’utilizzo dei D.P.I. anticaduta: imbracature e dispositivi di sicurezza,
sistemi anticaduta.
Normativa vigente opere provvisionali: i ponti su ruote a torre (trabattelli). Caratteristiche dei trabattelli secondo il D.Lgs. 81/08 e Allegato XXIII. - D.P.I. specifici
per l’uso dell’attrezzatura. - Elementi di prima emergenza e salvataggio. - Nozioni di
base sull’uso dei trabattelli in sicurezza. - Il manuale d’uso e le verifiche manutentive.
- Esempi di infortuni nell’uso dei trabattelli.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche: addestramento al montaggio/smontaggio e utilizzo in
sicurezza dei trabattelli con D.P.I. specifici.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SRR_000A
TITOLO CORSO
CORSO CARROPONTE

DESTINATARI

DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Il corso è rivolto agli addetti all’uso del carroponte aziendali esperti e a quelli di nuova
nomina. Il corso assolve agli obblighi del datore di lavoro di formazione degli addetti
all’uso del carroponte nominati dall’azienda, in quanto, questo mezzo, costituisce
un’attrezzatura di lavoro che richiede conoscenze e responsabilità particolari.
8 ORE
12

TEORIA

6 ORE

ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

2 ORE

PARTECIPAZIONE CON PROVA FINALE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Il corso è realizzato secondo quanto previsto dall’art. 16 della Legge 31/98, dall’art. 3 del
Decreto n. 94 del 17/09/99, dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08. Quest'ultimo, al comma 1,
prescrive che nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

I lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali
prevedibili.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso tratta i principi fondamentali sulla sicurezza nel lavoro, e si prefigge di fornire le
nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzo corretto e sicuro del mezzo, le norme di
sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione
di un mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi quale è il carroponte.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Riferimenti normativi, informazione e formazione dell’operatore al carroponte,
responsabilità dell’operatore al carroponte.
Morfologia e tipologie di carroponte, Dati tecnici, omologazione e portata. - Controlli
delle attrezzature, verifiche periodiche e periodicità verifiche. - Obblighi noleggiatori e
concedenti in uso. - Il manuale tecnico e sua importanza. - Elementi dell’apparecchio
carroponte. Funi, trefolo, anima, avvolgimento, attacchi, funi antigirevoli, attestazione,
caratteristiche, sostituzione, degrado, antiscarrucolamento, impianto elettrico contatto,
protezioni, grado protezione, alimentazione elettrica, impianto elettrico quadro,
connessioni, finecorsa traslazione- rotazione, finecorsa salita-discesa, respingenti fissi Installazione: interferenze, limitazioni di carico, caratteristiche Segnaletica verbale e
gestuale. -Disposizioni di carattere generale e regole di impiego: operazioni manuali e
carichi sospesi, indicazioni manovra, sollevamento con più attrezzature, accessori
sollevamento, imbracatura Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
raccomandazioni, definizione, scelta ed uso.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Segnaletica verbale e gestuale. - Regole di impiego. - Prove di manovra, sollevamento
con più attrezzature, accessori sollevamento, imbracatura. - uso dei Dispositivi di
protezione individuale (D.P.I.)

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

SRR_000B
TITOLO CORSO

AGGIORNAMENTO CARROPONTE

DESTINATARI

DURATA

Il corso è rivolto agli addetti all’uso del carroponte aziendali esperti e a quelli di nuova
nomina. Il corso assolve agli obblighi del datore di lavoro di formazione degli addetti all’uso
del carroponte nominati dall’azienda, in quanto, questo mezzo, costituisce un’attrezzatura di
lavoro che richiede conoscenze e responsabilità particolari.
4 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

TEORIA

12

2 ORE

ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

2 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

Il corso è realizzato secondo quanto previsto dall’art. 16 della Legge 31/98, dall’art. 3 del
Decreto n. 94 del 17/09/99, dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08. Quest'ultimo, al comma 1, prescrive
che nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37,

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

I lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali
prevedibili.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso tratta i principi fondamentali sulla sicurezza nel lavoro, e si prefigge di fornire le
nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzo corretto e sicuro del mezzo, le norme di
sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione di un
mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi quale è il carroponte.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Riferimenti normativi, informazione e formazione dell’operatore al carroponte,
responsabilità dell’operatore al carroponte.
Morfologia e tipologie di carroponte, Dati tecnici, omologazione e portata. - Controlli delle
attrezzature, verifiche periodiche e periodicità verifiche. - Obblighi noleggiatori e concedenti
in uso. - Il manuale tecnico e sua importanza. - Elementi dell’apparecchio carroponte. Funi,
trefolo, anima, avvolgimento, attacchi, funi antigirevoli, attestazione, caratteristiche,
sostituzione, degrado, antiscarrucolamento, impianto elettrico contatto, protezioni, grado
protezione, alimentazione elettrica, impianto elettrico quadro, connessioni, finecorsa
traslazione- rotazione, finecorsa salita-discesa, respingenti fissi - Installazione: interferenze,
limitazioni di carico, caratteristiche Segnaletica verbale e gestuale. -Disposizioni di carattere
generale e regole di impiego: operazioni manuali e carichi sospesi, indicazioni manovra,
sollevamento con più attrezzature, accessori sollevamento, imbracatura Dispositivi di
protezione individuale (D.P.I.): raccomandazioni, definizione, scelta ed uso.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Segnaletica verbale e gestuale. - Regole di impiego. - Prove di manovra, sollevamento con
più attrezzature, accessori sollevamento, imbracatura. - uso dei Dispositivi di protezione
individuale (D.P.I.)

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

VFC_000A
TITOLO CORSO

CORSO VERIFICA FUNI E CATENE

DESTINATARI

DURATA

Addetti alle verifiche periodiche delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento
ad esempio, gru fisse e mobili, autogru, gru a torre trasferibili, paranchi di qualsiasi portata,
carroponte a bandiera, a cavalletto, a portale)
8 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08 art. 71 c. 7 lett. a) e lett. b) - Titolo III (Uso attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione) e Allegato VI (Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature)

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Per conseguire la “Qualifica di Addetti al Controllo delle Funi e delle Catene” e per garantire
l’efficienza delle attrezzature, vengono fornite conoscenze tecniche e legislative necessarie
per attuare in modo efficace l’obbligo di verifica delle funi e catene degli apparecchi di
sollevamento

OBIETTIVI DIDATTICI

L'obiettivo del corso è illustrare come devono essere controllate le funi e catene degli
apparecchi di sollevamento e come devono essere utilizzati e verificati gli accessori di
sollevamento, in modo che sia possibile utilizzarli in sicurezza e redigere un adeguato piano
di manutenzione
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

La normativa di riferimento (leggi - norma tecnica – linee guida – buona n prassi): - D.Lgs.
81/08 (art. 16 comma z / art. 64 comma c / art. 69 comma a – b / art. 70 / art. 71 / allegato
VI) - 3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza
di specifica indicazione da parte del fabbricante. - UNI ISO 4306-1 definizione “Un
apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio
carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa” - UNI ISO 9927- aspetti generali delle
ispezioni sugli apparecchi di sollevamento UNI ISO 9927-1, «Apparecchi di sollevamento Ispezioni - Generalità»
tipologia dei controlli e delle verifiche previsti dal d.lgs. n. 81/2008 relativi agli apparecchi
di sollevamento: Tipologia di controllo/verifica – Soggetto – incaricato - Periodicità Modalità operative di attuazione dell’obbligo di verifica e sua registrazione - Modulistica per
la registrazione delle verifiche obbligatorie - La verifica delle funi o delle catene viene
eseguita secondo le seguenti modalità: - pulizia di fune o catena, almeno nei tratti di
maggiore usura; - controllo visivo per individuare fili rotti, cricche; - controllo di eventuale
eccessiva usura con riduzione del diametro; - controllo di eventuali danneggiamenti
meccanici della fune - controlli periodici di tutte le altre parti e componenti degli apparecchi
di sollevamento che possono comportare rischi di incidenti, quali: - fissaggio delle funi; condizioni del cavo di comando della pulsantiera; - limitatori di carico e momento; dispositivi di fine corsa. - richiami teorici

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei moduli teorici stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche: addestramento al montaggio/smontaggio

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico - Prova con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

GUIDA SICURA

CODICE

GUIDA SICURA

CGS_000A

CORSO GUIDA SICURA

CGS_000B

AGGIORNAMENTO GUIDA SICURA

ORE CORSO

12
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”

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

CGS_000A
TITOLO CORSO
CORSO GUIDA SICURA
Personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o comunque utilizzi a vario titolo
veicoli aziendali

DESTINATARI
DURATA

12 Ore

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

6 Ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

6 Ore

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Conoscere ed applicare le regole della sicurezza stradale.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori tramite
l'aumento della sensibilità e il rispetto alla guida stradale
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Posizione corretta di guida - uso dei comandi, nozioni di sottosterzo e sovrasterzo,
corretta impostazione delle traiettorie in curva, frenata e frenata di emergenza,
manovra di emergenza per evitare ostacoli, controllo della perdita di stabilità del
veicolo, guida in condizioni di ridotta aderenza, confronto di comportamento in
presenza e in assenza delle tecnologie di sicurezza, effetti dei trasferimenti di carico
sulla dinamica del veicolo.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Utilizzo corretto dei comandi di guida. - modalità di guida in diverse condizioni al
simulatore di guida; dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo dell'autovettura su
strada
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

CGS_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO DI GUIDA SICURA
Personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o comunque utilizzi a vario titolo
veicoli aziendali

DESTINATARI
DURATA

4 Ore

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

2 Ore

PRATICA

2 Ore

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

NORME

D.Lgs. 81/08

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Conoscere ed applicare le regole della sicurezza stradale.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori tramite
l'aumento del rispetto alla guida stradale
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Posizione corretta di guida - uso dei comandi, nozioni di sottosterzo e sovrasterzo,
corretta impostazione delle traiettorie in curva, frenata e frenata di emergenza,
manovra di emergenza per evitare ostacoli, controllo della perdita di stabilità del
veicolo, guida in condizioni di ridotta aderenza, confronto di comportamento in
presenza e in assenza delle tecnologie di sicurezza, effetti dei trasferimenti di carico
sulla dinamica del veicolo.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Utilizzo corretto dei comandi di guida. - modalità di guida in diverse condizioni al
simulatore di guida; dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo dell'autovettura su
strada
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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
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CORSI SPECIALISTICI
CODICE

ALLESTIMENTO SPETTACOLO

ORE CORSO

TSC_000A

TECNICO SCAFF

32

TSC_000B

AGGIORNAMENTO SCAFF

16

TRG_000A TECNICO RIGGER

40

TSC_000B

16

AGGIORNAMENTO RIGGER

CODICE

TECNICI DI SPETTACOLO

ORE CORSO

SPA_000A

ADDETTO AL CONTROLLO PUBBLICO SPETTACOLO

90

SAT_000A

TECNICO AUDIO

80

STL_000A

TECNICO LUCI

80

STV_000A

TECNICO VIDEO

80

STF_000A

TECNICO PER LA FOTOGRAFIA

80

STE_000A

TECNICO ELETTRICO

32

STO_000A OPERATORE DI RIPRESA

150

STM_000A MONTATORE TELEVISIVO

100

CODICE

DIFESA PERSONALE

ORE CORSO

CDP_000A COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLA CRITICITA’

8

CDP_000B COMUNICAZIONE ESSERTIVA EMPATIA E ASCOLTO ATTIVO

8

CDP_000C

8

COMUNICAZIONE NON VERBALE RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI

CDP_000D LETTURA DELLA MENZOGNA E VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITA

8

CDP_000E SISTEMI E TECNICHE DI MEDIAZIONE E NEGOZZAZIONE

8

CDP_000F

8

GETIONE DELLO STRESS MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE

CDP_000G BULLISMO E VIOLENZA GIOVANILE MOBBING E PROTEZIONE PERSONALE

8

CDP_000H MENTAL TRAINING E FORMAZIONE MOTIVAZIONALE

8

CDP_000I

SIT STRESS INOCULETION TRAINING ALLENAMENTO SOTTO STRESS

8

CDP_000L

SOPRAVVIVENZA ATTIVITA' MOTIVAZIONALE

8

CDP_000M TIRI DIFESSA PERSONALE SURVIVAL

8

CDP_000N ANTI AGGRESSIONE FEMMINILE E PROTEZIONE PERSONALE

8
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CODICE

SICUREZZA IN ACQUA

ORE CORSO

CSA_000A

PRINCIPI BASI E LE REGOLE DEL TRASIMENO

6

CSA_000B

DIRITTI E DOVERI NELLA NAVIGAZIONE

6

CSA_000C

COME SI ORGANIZZA UNA MANIFESTAZIONE

6

CODICE

DRONE E FLY

ORE CORSO

APR_000A CORSO PILOTA BASICO

16

APR_000B

CORSO PILOTA CRITICA

16

APR_000C

CORSO ISTRUTTORI

16

APR_000D CORSO DI TEORIA E PRATICA DEL DRONE

USO SPECIALISTICO DEI DRONI

CODICE

8
ORE CORSO

APS_000A

CORSO MODULO BASE SPECIALISTICO PER DRONI

16

APS_000B

CORSO PER L’UTILIZZO DI SARP APPLICATO ALLO SMART FARMING

32

APS_000C

CORSO DEI DRONI APPLICATI ALLA RICERCA E SOCCORSO

24

APS_000D

CORSO VIDEORIPRESE AEREE

24

NOTA
Corsi 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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ALLESTIMENTO SPETTACOLO

CODICE

ALLESTIMENTO SPETTACOLO

ORE CORSO

TSC_000A

TECNICO SCAFF

32

TSC_000B

AGGIORNAMENTO SCAFF

16

TRG_000A

TECNICO RIGGER

40

TSC_000B

AGGIORNAMENTO RIGGER

16
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

TSC_000A
TITOLO CORSO
CORSO TECNICO SCAFF
Lavoratori che utilizzano delle attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota
nella realizzazione di impalcati per il pubblico spettacolo

DESTINATARI
DURATA

32 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

4 ANNI

TEORIA

16 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

16 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 16 ORE OGNI 4 ANNI

NORME

D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 106/2009

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare la figura del montatore di strutture per lo spettacolo
o autoportanti con una conoscenza specifica per i lavori in quota o su fune e una buona
conoscenza dell’utilizzo corretto dei DPI

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire la competenza, la conoscenza al lavoratore dei diversi materiali che si utilizzano
per le strutture portanti, i vari tipi di ponteggio multidirezionale (Layher, PERI Up ecc.),
strutture in alluminio per coperture/roof o ground support, impalcati e carpenteria per la
realizzazione dei piani.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - D.Lgs. n. 81/08
Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri. Cantieri: Piano
montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno
esecutivo, progetto. Impiego di scale a pioli; impiego di ponteggi; impiego di sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi.
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione.
Ancoraggi: tipologie e tecniche

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), a telai
prefabbricati (PTP)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati
(PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

TSC_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO SCAFF
Lavoratori che utilizzano delle attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in
quota nella realizzazione di impalcati per il pubblico spettacolo

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO

4 ANNI

AGGIORNAMENTO

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE

16 ORE OGNI 4 ANNI

NORME

D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 106/2009

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare la figura del montatore di strutture per lo
spettacolo o autoportanti con una conoscenza specifica per i lavori in quota o su fune e
una buona conoscenza dell’utilizzo corretto dei DPI

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire la competenza, la conoscenza al lavoratore dei diversi materiali che si
utilizzano per le strutture portanti, i vari tipi di ponteggio multidirezionale (Layher,
PERI Up ecc.), strutture in alluminio per coperture/roof o ground support, impalcati e
carpenteria per la realizzazione dei piani.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - D.Lgs. n. 81/08
Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri.
Cantieri, Piano montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione
ministeriale, disegno esecutivo, progetto.
Impiego di scale a pioli; impiego di ponteggi; impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione.
Ancoraggi: tipologie e tecniche

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), a telai
prefabbricati (PTP)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati
(PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

TRG_000A
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO RIGGER
Lavoratori "rigger", che consiste nella preparazione e nell'apprendimento di argani
elettrici a catena per il sollevamento di materiali tecnici (americane, diffusori audio,
luci, videoproiettori e schermi, LED-wall) per concerti, fiere, allestimenti teatrali e
televisivi

DESTINATARI
DURATA

40 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

20 ORE

PRATICA

20 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 16 ORE OGNI 5 ANNI

SEDE DEL CORSO

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

NORME

D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 106/2009

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare la figura del Rigger, la sua preparazione e
apprendimento di argani elettrici a catena per il sollevamento di materiali tecnici per
concerti, fiere, allestimenti teatrali e televisivi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire la competenza, la conoscenza al lavoratore nel montare le strutture per lo
spettacolo o autoportanti con una conoscenza specifica per i lavori in quota o su fune e
una buona conoscenza dell’utilizzo corretto dei DPI
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - D.Lgs. n. 81/08
Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri. Cantieri; Piano
montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale,
disegno esecutivo, progetto.
Impiego di scale a pioli - impiego di ponteggi; - impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione.
Ancoraggi: tipologie e tecniche

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Criteri di manutenzione dei DPI
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), a telai
prefabbricati (PTP) e a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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

TRG_000B
TITOLO CORSO
CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO RIGGER
Lavoratori "rigger", che consiste nella preparazione e nell'apprendimento di argani
elettrici a catena per il sollevamento di materiali tecnici (americane, diffusori audio,
luci, videoproiettori e schermi, LED-wall) per concerti, fiere, allestimenti teatrali e
televisivi

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

8 ORE

PRATICA

8 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 16 ORE OGNI 5 ANNI

SEDE DEL CORSO

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

NORME

D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 106/2009

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare la figura del rigger, la sua preparazione e
apprendimento di argani elettrici a catena per il sollevamento di materiali tecnici per
concerti, fiere, allestimenti teatrali e televisivi.

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire la competenza, la conoscenza al lavoratore nel montare le strutture per lo
spettacolo o autoportanti con una conoscenza specifica per i lavori in quota o su fune e
una buona conoscenza dell’utilizzo corretto dei DPI
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - D.Lgs. n. 81/08
Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri. Cantieri; Piano
montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale,
disegno esecutivo, progetto.
Impiego di scale a pioli - impiego di ponteggi; - impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione.
Ancoraggi: tipologie e tecniche

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Criteri di manutenzione dei DPI
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), a telai
prefabbricati (PTP) e a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza salvataggio.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (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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TECNICI DI SPETTACOLO

CODICE

TECNICI DI SPETTACOLO

ORE CORSO

SAT_000A

TECNICO DEL SUONO

80

SPA_000A

ADDETTO AL CONTROLLO PUBBLICO SPETTACOLO

90

STE_000A

TECNICO ELETTRICO

32

STF_000A

80

STL_000A

 LA FOTOGRAFIA

STM_000A

MONTATORE TELEVISIVO

100

STO_000A

OPERATORE DI RIPRESA

150

STV_000A

TECNICO VIDEO

TECNICO LUCI

80

80
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SAT_000A
TITOLO CORSO
CORSO TECNICO DEL SUONO

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Il corso di tecnico del suono ha l'obiettivo di preparare futuri professionisti dello
spettacolo capaci di muoversi in un ambiente che richiede personalità, dedizione,
conoscenza, professionalità e tenacia.
80 ORE
12
5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

70 ORE

PRATICA

10 ORE

PARTECIPAZIONE

Minimo 4 ore ogni 5 anni

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Finalità di preparare futuri professionisti dello spettacolo capaci di muoversi in un
ambiente che richiede personalità, dedizione, conoscenza, professionalità e tenacia

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare professionisti in ambito di service audio, radio e tv pubbliche e private,
studi di registrazione
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Fisica del Suono: Le onde sinusoidali; Il suono complesso; La percezione soggettiva;
Il dB, dBU, dBM, Curve di Loudness - Strumenti di Misura: Il VU Meter; Il Peak
Meter; L’analizzatore di Spettro e loro uso.
Le Connessioni: Linee bilanciate, linee sbilanciate; segnali di potenza; le
standardizzazioni e loro applicazioni
Acustica: Assorbimento, riflessione e trasmissione, Progettazione e costruzione di
uno studio, Progettazione e costruzione di una sala prove; Visita guidata presso una
struttura professionale
Il Digitale: Conversione AD-DA; I sistemi a nastro (Dash, Prodigy, ADAT); Sistemi di
Hard Disk Recording; Le connessioni digitali; Ottimizzazione delle varie piattaforme; Uso di software: Protools; Ableton Live, Reason; Altri –
I mixer da “Live” analogici e digitali: FOH; Monitoring
I mixer da Studio analogici e digitali: In-line e split
Sincronizzazione e automazione: Il missaggio automatizzato; Uso e abuso di LTC,
MTC e MIDI
I microfoni: Dinamici, A condensatore, A nastro; Loro utilizzo e tecniche di ripresa
ravvicinata ed in stereo; Tecniche di ripresa multi-canale; Tecniche di ripresa per il
cinema e broadcasting
Il PA System: Stacking, Line Array, Taratura ed ottimizzazione degli impianti,
Allineamento temporale e linee di ritardo - Gli amplificatori; I cabinet

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente
MODULO PRATICO

La registrazione magnetica: I sistemi a nastro e loro taratura
La post-produzione cinematografica e Televisiva: EDL; Il missaggio per il cinema e
la televisione; THX; Dolby AC-3; Audio per la TV - Sicurezza degli impianti. Esercitazioni di lingua inglese

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPA_000A
TITOLO CORSO
ADDETTO AL CONTROLLO PUBBLICO SPETTACOLO.
La professione di addetto al controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

70 ORE

PRATICA

10 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Finalità di preparare futuri professionisti nella gestione del controllo della sicurezza nei
pubblici spettacoli

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare ai primi interventi, per prevenire o interrompere condotte o situazioni
potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze
illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere
impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone con
obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia ed alle altre Autorità o
strutture pubbliche competenti; Adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato
ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare
svolgimento delle attività di intrattenimento. Controllo sommario visivo delle persone,
volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale
che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle
persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia ed alle altre
Autorità o strutture pubbliche competenti. -Le nuove forme del divertimento la ritualità
di massa e le caratteristiche del divertimento notturno. Ripasso generale.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole
di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

STE_000A
TITOLO CORSO
TECNICO ELETTRICO
Addetti alle attività di pianificazione, gestione e controllo degli impianti elettrici
nei pubblici spettacoli.

DESTINATARI

80

DURATA

ORE

MAX PARTECIPANTI

12

TEORIA

70 ORE

PRATICA

ATTESTATO

10 ORE

PARTECIPAZIONE

VALIDITÀ

5 ANNI

AGGIORNAMENTO

Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

D.lgs. n. 81/2008 allegato XXI e D.lgs. n. 106/2009

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Finalità di preparare futuri professionisti dello spettacolo capaci di muoversi in
un ambiente che richiede personalità, dedizione, conoscenza, professionalità e
tenacia

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare professionisti in ambito di service impiantistica elettrica nella tv,
studi di registrazione e pubblico spettacolo in genere
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici - la valutazione del rischio negli
ambienti di lavoro: i piani di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione;
le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici - i
lavori “sotto tensione in B.T.” (Norma CEI 11-27). - scelta delle attrezzature per i
lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione”; scelta e impiego dei
dispositivi di protezione individuale (DPI) in particolarità per i “lavori sotto
tensione”; la gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio
elettrico e del rischio ambientale; indicazioni di primo soccorso a persone
colpite da shock elettrico e arco elettrico. • i lavori elettrici in bassa tensione e
criteri generali di sicurezza.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la
preparazione del lavoro; esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi
operative. Preparazione del lavoro e segnalazioni. Prove pratiche su quadri
elettrici. Prove e misure con strumentazione predisposta. Uso dei DPI prove
operative

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

STF_000A
TITOLO CORSO
CORSO DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA
Responsabile dell’illuminazione e durante la produzione di un prodotto, nell’ambito
televisivo o cinematografico

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA/PRATICA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

2 moduli da 40 ore ciascuno
Partecipazione
Minimo 8 ore ogni 5 anni

NORME

D.lgs. n. 81/2008 allegato XXI e D.lgs. n. 106/2009

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Creare la figura del light designer, il quale avrà un rapporto diretto con il regista e la
troupe. Con capacità di decisione del tipo di illuminazione da effettuare.
Il light designer dovrà avere conoscenze tecniche e anche doti artistiche, essendo la
fotografia un processo creativo ed interpretativo assai complesso

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso permette di acquisire le basi compositive dell'inquadratura, la disposizione
delle luci, le scelte stilistiche sull'angolo e i movimenti di ripresa e la scelta degli
obiettivi
CONTENUTI

MODULO 1

Cenni di storia del cinema e della televisione,
La luce. Brevi cenni sulla sua natura e sulla sua applicazione.
Tecniche di ripresa.
I filtri di compensazione e correzione; l’esposizione.
Brevi cenni di ottica.
Gli strumenti di illuminazione.
Il lavoro del direttore della fotografia
VERIFICA PRIMA FASE MODULO 1
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo 2

MODULO 2

Temi di esercitazione:
La luce come elemento narrativo
La macchina fissa. Il movimento della macchina da presa: il carrello, il dolly, lo
stadicam, dal primo piano al piano sequenza con macchina fissa o in movimento
Il rapporto tra le luci. L’uso dell’esposimetro - Gli obiettivi e il loro uso
Luce diversa per racconti e generi diversi - La luce in esterni e come strumento
creativo del direttore della fotografia
VERIFICA FINALE FASE MODULO 2
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

STL_000A
TITOLO CORSO
TECNICO LUCI
Lavoratori addetti alle attività di pianificazione, gestione e montaggio delle
luci dello spettacolo

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

70 ORE

PRATICA

10 ORE

PARTECIPAZIONE
MINIMO 4 ORE OGNI 5 ANNI

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Finalità di preparare futuri professionisti dello spettacolo capaci di
muoversi in un ambiente che richiede personalità, dedizione, conoscenza,
professionalità e tenacia

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare professionisti in ambito di service audio, radio e tv pubbliche e
private, studi di registrazione
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Fisica della luce - Strumenti di Misura. - Le Connessioni - Illuminotecnica –
i tipi di luce- Uso di software

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

La generazione delle luci La post-produzione cinematografica e Televisiva
- Sicurezza degli impianti - Esercitazioni di lingua inglese

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

STM_000A
TITOLO CORSO
MONTATORE TELEVISIVO
La figura del montatore nel settore video assume sempre di più un ruolo
determinante nella catena della produzione e post-produzione multimediale.

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

70 ORE

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

10 ORE

Partecipazione
Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

D.lgs. n. 81/2008 allegato XXI e D.lgs. n. 106/2009

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Finalità di preparare futuri professionisti dello spettacolo capaci di muoversi in
un ambiente che richiede personalità, dedizione, conoscenza, professionalità e
tenacia

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparazione del professionista attraverso la conoscenza specifica dei linguaggi
delle applicazioni video, al fine di collocare l’operatore nel mercato del lavoro
tramite l’assunzione e/o la creazione di service di supporto ad emittenti, enti
pubblici, privati che operano nel settore dell’industria, della pubblicità, dello sport
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Ruolo ed importanza del montaggio nel cinema e nella televisione - Forme e
generi dello spettacolo radiotelevisivo - Elementi di elettronica connettori e
connessioni teoria-pratica - Metodi e tecniche di classificazione dati-immagini - I
formati, i sistemi di montaggio dall’analogico al digitale: il montaggio lineare e il
montaggio non lineare - Elementi di linguaggio televisivo e cinematografico Teoria di tecnica di montaggio - Procedure e tecniche di correzione colore Software di sistemi 3D - Sistemi di riversamento nei diversi formati e standard Lavoro di gruppo cooperazione comunicazione e ascolto - Contrattualità e
sicurezza - Elementi di elettronica e del suono - Microfoni e sorgenti sonore Mixing nella post produzione - Musica ed effetti sonori

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Utilizzare sistemi 3D - Utilizzare software e tecniche di colorazione immagini Utilizzare tecnologie e programmi di montaggio
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

STO_000A
TITOLO CORSO
OPERATORE DI RIPRESA
L'operatore di ripresa o cameraman è colui che utilizza fisicamente la telecamera.
Perciò deve possedere una gran competenza tecnica assieme a doti di sensibilità e
creatività.

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

70 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

10 ORE

Partecipazione
Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

D.lgs. n. 81/2008 allegato XXI e D.lgs. n. 106/2009

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Finalità di preparare futuri professionisti dello spettacolo capaci di muoversi in
un ambiente che richiede personalità, dedizione, conoscenza, professionalità e
tenacia

OBIETTIVI DIDATTICI

L’obiettivo dell’offerta formativa è quella di formare la figura professionale
dell’operatore di ripresa o cameraman,
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

- La Telecamera - -La Fotocamera – gli obbiettivi
- Composizione dell’inquadratura --La Ripresa e L’Audio
- I Movimenti di Macchina -Utilizzo di attrezzature complementari –
- Lo Studio Televisivo o regie in esterna - -Le riprese ENG e EFP
- Le News come relazionarsi - -Il Copione Operativo
- La Produzione di un Programma - -Il Montaggio in Macchina
- Esperienze Lavorative - -Accenni alle tecniche di Montaggio
- Le Regole generali di Illuminazione --Le Unità Illuminanti
- L’Esposimetro --Applicazioni dell’illuminazione

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove pratiche di tecnica della ripresa
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

STV_000A
TITOLO CORSO
TECNICO VIDEO
Formare la figura professionale dell’operatore video nel utilizzo di attrezzature,
per la registrazione ed elaborazione delle immagini

DESTINATARI
DURATA

80 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12
5 ANNI

TEORIA

70 ORE

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

10 ORE

Partecipazione
Minimo 4 ore ogni 5 anni

NORME

D.lgs. n. 81/2008 allegato XXI e D.lgs. n. 106/2009

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Finalità di preparare futuri professionisti dello spettacolo capaci di muoversi in
un ambiente che richiede personalità, dedizione, conoscenza, professionalità e
tenacia

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare professionisti in ambito di service audio, radio e tv pubbliche e private,
studi di registrazione
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

- Dal Cinema alla Televisione - -Storia della fotografia - Linguaggio audiovisivo
- La figura professionale - -La Pianificazione nella produzione
- La Sceneggiatura e lo Storyboard - -Il Colore -La Luce
- Le Lenti Le apparecchiature che compongono i sistemi televisivi –
- I Supporti di registrazione - -I Sistemi di videoregistrazione –
- Collegamenti tra le varie apparecchiature – I Connettori

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

– Conoscere le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
– applicazione delle tecniche video
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

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

DIFESA PERSONALE

CODICE

DIFESA PERSONALE

ORE CORSO

CDP_000A COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLA CRITICITA’

8

CDP_000B COMUNICAZIONE ESSERTIVA EMPATIA E ASCOLTO ATTIVO

8

CDP_000C COMUNICAZIONE NON VERBALE RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI

8

CDP_000D LETTURA DELLA MENZOGNA E VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITA

8

CDP_000E SISTEMI E TECNICHE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

8

CDP_000F GETIONE DELLO STRESS MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE

8

CDP_000G BULLISMO E VIOLENZA GIOVANILE MOBBING E PROTEZIONE PERSONALE

8

CDP_000H MENTAL TRAINING E FORMAZIONE MOTIVAZIONALE

8

CDP_000I

8

SIT STRESS INOCULETION TRAINING ALLENAMENTO SOTTO STRESS

CDP_000L SOPRAVVIVENZA ATTIVITA' MOTIVAZIONALE

8

CDP_000M TIRI DIFESSA PERSONALE SURVIVAL

8

CDP_000N ANTI AGGRESSIONE FEMMINILE E PROTEZIONE PERSONALE

8

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

CDP_000A
TITOLO CORSO

COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLA CRITICITA’

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Varie figure professionali per il pubblico spettacolo ai sensi della L.81/2008
8 ORE
12

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di permettere ai soggetti interessati di condurre una
comunicazione efficace con l’interlocutore e comprendere le criticità della comunicazione
e del rapporto

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire la competenza e conoscenze nel condurre una comunicazione e una buona
conoscenza delle strategie per superare le criticità
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO BASE

I principi e le regole del processo di comunicazione interpersonale
Il comportamento e la comunicazione: scoprire le connessioni tra comunicazione,
relazione, stati interni e livello di energia delle persone
I canali della comunicazione (Visivo, Auditivo, Cinestesico)
Il comportamento orientato al collaboratore e l’Analisi dei ruoli
La comprensione del bisogno dell’interlocutore e del collaboratore attraverso le domande
del meta modello
L’impostazione della comunicazione facilitante e convincente e la comunicazione
Persuasiva

MODULO PRATICO

Scoprire il vostro stile comunicativo, conoscendone i punti di forza e le aree di criticità
Acquisire le tecniche di comportamento e di comunicazione interpersonale più efficaci per
costruire relazioni positive
Migliorare la fluidità e l’efficacia della comunicazione
Entrare più facilmente in sintonia istantanea con gli altri
Migliorare la comunicazione nelle riunioni e nei colloqui
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla, il 70% 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

CDP_000B
TITOLO CORSO

COMUNICAZIONE ESSERTIVA EMPATIA E ASCOLTO ATTIVO

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Quadri e dirigenti di tutte le funzioni aziendali, responsabili del personale e della
formazione. Coloro che devono gestire gruppi e situazioni conflittuali; coloro che
devono gestire la comunicazione con i clienti interni ed esterni; coloro che desiderano
migliorare la propria efficacia di comunicazione e gestione dei rapporti interpersonali.
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

NORME

D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 106/2009

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire suggerimenti per migliorare la propria influenza e gestire le situazioni
conflittuali. Individuare comportamenti adeguati in situazioni problematiche con
clienti, fornitori, dipendenti, colleghi e superiori

OBIETTIVI DIDATTICI

Sviluppare capacità di gestione delle situazioni critiche, sia dal punto di vista
metodologico che da quello relazionale. Aumentare la fiducia in se stessi
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

Che cosa significa comunicare: il processo comunicativo.
La comunicazione verbale
Il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale.
Come migliorare l’efficacia della comunicazione.
Definizione e obiettivi dello stile assertivo e le sue componenti dello stile assertivo.
L’autodiagnosi.
Il comportamento assertivo.
La pratica dell’assertività nell’ambiente di lavoro.
Risolvere i conflitti. I problemi del cambiamento
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CDP_000C
TITOLO CORSO
COMUNICAZIONE NON VERBALE RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI

DESTINATARI

DURATA
MAX PARTECIPANTI

Coloro che devono gestire la comunicazione con i clienti interni ed esterni; coloro che
desiderano migliorare la propria efficacia di comunicazione e gestione dei rapporti
interpersonali
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

Partecipazione

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso consente di sviluppare la consapevolezza delle emozioni, modularne l’intensità ed
acquisire un metodo per gestire le relazioni che conosciamo negli altri attraverso la lettura
scientifica delle espressioni facciali e dei segnali trasmessi dall’interlocutore.

OBIETTIVI DIDATTICI

Sviluppare la propria intelligenza emotiva attraverso il riconoscimento delle emozioni e la
lettura attenta del linguaggio del corpo
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

La comunicazione verbale: le funzioni della comunicazione, Il feed-back e le sue
caratteristiche, Le domande come fonte di feedback
Il linguaggio del corpo: la comunicazione non verbale: le leggi della comunicazione, I
segnali della comunicazione non verbale, I suoi contenuti, gli strumenti: la mimica facciale e
la gestualità

MODULO PRATICO

Come migliorare l’efficacia della comunicazione: il punto di misurazione dell’efficacia,
Tempi e strumenti della comunicazione manageriale, Il valore delle immagini, Suggerimenti
pratici
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% 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

CDP_000D
TITOLO CORSO
LETTURA DELLA MENZOGNA E VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITA
Le figure professionali che prendono decisioni importanti e per questo è meglio
“equipaggiarsi” acquisendo alcune tecniche utili per verificare i sentimenti provati e le
intenzioni del tuo interlocutore.

DESTINATARI
DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Una combinazione di linguaggio del corpo ed altri segnali aiuta a capire se qualcuno sta
dicendo la verità o una menzogna.

OBIETTIVI DIDATTICI

Capire se puoi fidarti di una persona in una potenziale collaborazione professionale
Riconoscere un bugiardo nella gestione di un conflitto
Trasferire quanto appreso anche nella sfera privata
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Capire: il significato delle espressioni facciali, quindi comprendere con più precisione le
persone
Interpretare: in modo corretto il “non detto” grazie alle tecniche e ai metodi di analisi
delle espressioni
Leggere: con oggettività scientifica i significati di varia tipologia di espressioni, dalle
micro espressioni alle espressioni sottili

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Utilizzare: le tecniche di analisi delle espressioni del volto in diversi ambiti applicativi
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% 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

CDP_000E
TITOLO CORSO
SISTEMI E TECNICHE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Varie figure professionali
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Scoprire e migliora le proprie capacità, seguendo lezioni, esercitazioni pratiche e
simulazioni basate su esperienze reali; apprende e migliorare le tecniche di comunicazione
e negoziazione, con cui gestire ogni sessione di mediazione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Imparare a somministrare le domande potenti, a eseguire la ristrutturazione semantica, a
individuare le alternative negoziali delle parti e a contenere e dissipare le emozioni
negative, per superare i momenti di stallo di ogni trattativa.
CONTENUTI

MODULO BASE

Concetto di negoziazione efficace
Relazioni e strategie di relazione
I soggetti della negoziazione e la comunicazione
Fasi, area e quadro di negoziazione
Le fonti del conflitto
La strategia e la tattica

MODULO PRATICO

La comunicazione persuasiva, gli ostacoli dell’ascolto ed errori psicologici
Preparazione alla negoziazione e schema del negoziato
VERIFICA FINALE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla

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

CDP_000F
TITOLO CORSO
GETIONE DELLO STRESS MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Tutti coloro che desiderano acquisire maggiore consapevolezza emozionale e gestire il
proprio stress attraverso metodi pratici applicabili alla propria quotidianità
professionale
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Individuare i fattori generatori di stress e gli impatti sui comportamenti
Focalizzare le risorse personali per gestire lo stress
Acquisire strumenti per affrontare la tensione sperimentata in ambito professionale

OBIETTIVI DIDATTICI

Sviluppare tecniche di auto controllo e di gestione della relazione per contenere lo
stress vissuto con alcuni interlocutori
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Le emozioni ed il loro ruolo nel contesto lavorativo; acquisire consapevolezza
emozionale; gestire le emozioni negative: rabbia, preoccupazione, ansia, apatia,
demotivazione, emozioni e stress; il ciclo dello stress ed il ruolo delle emozioni
Eustress e Distress: la differenza tra stress tonico e stress tossico
Conoscere i fattori che generano stress e i propri segnali di allarme e saper
diagnosticare il proprio livello di stress
Il cambiamento di prospettiva per modificare i propri atteggiamenti
Conoscere le proprie personali strategie di gestione dello stress e comprendere quando
si rivelano inefficaci, rispondere ai propri bisogni per diminuire lo stress
Imparare a rilassarsi intellettualmente, fisicamente ed emotivamente
Utilizzare le tecniche di rilassamento per sentirsi distesi e per gestire le “emergenze
emotive”; Costruire relazioni positive con gli altri
Cosa sono le “risposte emotive”; Come gestire i momenti difficili: fare e ricevere delle
critiche, dire di no, esplicitare delle richieste; Le tecniche di ascolto per instaurare un
clima positivo; Stress gestione del tempo e nuove tecnologie
Come può una errata gestione del tempo aumentare il nostro livello di stress

MODULO PRATICO

Autodiagnosi: conoscere il proprio rapporto con lo stress e piano d’azione personale
Esercitazioni su casi e auto casi
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CDP_000G
TITOLO CORSO
BULLISMO E VIOLENZA GIOVANILE MOBBING E PROTEZIONE PERSONALE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Psicologi, psicoterapeuti, avvocati, criminologi, educatori, assistenti sociali ed altre figure
professionali.
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Lo scopo generale del corso è quello di studiare alcune forme di violenza che si rilevano
all’interno delle relazioni di prossimità. Fornire abilità nel riconoscere la violenza e nel
prevenire i casi di violenza. Analizzare i percorsi possibili di aiuto e di sostegno psicologico
e giuridico.

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere il problema e studiare strategie risolutive dei problemi
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Le diverse definizioni di violenza e le sue espressioni: la violenza, come si caratterizza e le
conseguenze; nuove forme di violenza intra familiare: mobbing e stalking.
Violenza endo familiare e strumenti di tutela esistenti nella normativa.
Analisi differenziale tra violenza ed aggressività: violenza individuale e violenza collettiva.
Strumenti di tutela individuale e problematiche giuridiche connesse.
Bande giovanili e comportamenti violenti: il bullismo.
Il legame esistente tra violenza subita e violenza agita: predizione del comportamento
violento e pericolosità sociale. Il rischio di recidiva. Approcci alla vittimologia.
L’Ascolto del minore nel conflitto genitoriale.
Esercitazioni di difesa dalle aggressioni e strategie da attivare
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% 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

CDP_000H
TITOLO CORSO

MENTAL TRAINING E FORMAZIONE MOTIVAZIONALE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Il corso di Mental Training è rivolto agli Istruttori, Preparatori atletici e sportivi che,
mediante tecniche di mental training, intendono aiutare gli atleti ad ottimizzare le loro
potenzialità e a migliorarne le prestazioni in allenamento e in gara.
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Applicare le conoscenze nella vita quotidiana, così come negli sport estremi, in
situazioni agonistiche o professionali, o meditando.

OBIETTIVI DIDATTICI

Impariamo ad essere più efficaci, anche nella vita di tutti i giorni, nelle interazioni
quotidiane, in ogni singolo sguardo o parola.
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

La Motivazione, Obiettivi, Autoefficacia e Mental Training.
Goal Setting e Self-talk e Pensiero Positivo
Stress, Ansia, Arousal e Mental Training e gestione dell’attività psicofisica
Gestione di ansia e stress. Training Propriocettivo e Rilassamento. Allenamento
Ideomotorio e Visualizzazione. Concentrazione ed Attenzione
Stato di Flow e Peak Performance
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% 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

CDP_000I
TITOLO CORSO

SIT STRESS INOCULETION TRAINING ALLENAMENTO SOTTO STRESS

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Imprenditori, dirigenti, dipendenti, collaboratori aziendali
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Si utilizzerà il protocollo SIT di gestione dello stress la cui efficacia è stata verificata in
diversi ambiti lavorativi e di vita quotidiana. E’ strutturato in tre fasi durante le quali la
persona acquisisce un vero e proprio manuale di sopravvivenza allo stress.

OBIETTIVI DIDATTICI

Prendere coscienza delle modalità di reazione agli eventi stressanti
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

Prendere coscienza delle modalità di reazione agli eventi stressanti cosa mi succede
quando sono sotto stress?
Sollecitazione a riflettere sulle risorse a disposizione per gestire le situazione
stressanti
Cosa faccio e come reagisco di fronte a eventi stressanti?
Strategie integrative o alternative per far fronte a tali situazioni (posso anche fare
così!)
Esercizi di immaginazione e role playing a verificare che le nuove modalità di gestione
delle emozioni siano efficaci e adatte al soggetto
VERIFICA FINALE
Al termine compilazione di questionario a risposta multipla

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

TRG_000L
TITOLO CORSO
SOPRAVVIVENZA ATTIVITA' MOTIVAZIONALE

DESTINATARI

DURATA
MAX PARTECIPANTI

Il corso è rivolto agli Istruttori, che, mediante tecniche di attività motivazionale,
intendono aiutare le persone ad ottimizzare le loro potenzialità e a migliorarne le
prestazioni nelle attività lavorative o sportive.
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4 ORE

Partecipazione

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Divulgare i sistemi di Difesa Personale, della cultura degli sport e dei metodi di
sopravvivenza in ambiente ostile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Mettere in condizione i partecipanti, di riuscire a sopravvivere in un ambiente ostile
con un equipaggiamento ridotto al minimo indispensabile e sfruttando al meglio ciò che
ci offre l'ambiente stesso
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

Cenni sull’importanza del gruppo, cenni sulle origini, morfologia, fauna, flora e storia
del territorio.
Tecniche di sopravvivenza
Gestione di ansia e stress. Training Propriocettivo e Rilassamento. Allenamento
Ideomotorio e Visualizzazione. Concentrazione ed Attenzione
Stato di Flow e Peak Performance
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% 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

CDP_000M
TITOLO CORSO

TIRI DIFESA PERSONALE SURVIVAL

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

L’esperienza di Survival dedicata a chi per la prima volta si avvicina a questo tipo di
disciplina
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Divulgare i sistemi di Difesa Personale adottati dalla gran parte delle Forze Armate di tutto
il mondo, della cultura degli sport e dei metodi di sopravvivenza in ambiente ostile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Mettere in condizione i partecipanti, di riuscire a sopravvivere in un ambiente ostile con un
equipaggiamento ridotto al minimo indispensabile e sfruttando al meglio ciò che ci offre
l'ambiente stesso
CONTENUTI

MODULO TEORICO/TECNICO

Cenni sulla filosofia Survival, cenni sull’importanza del gruppo, cenni sulle origini,
morfologia, fauna, flora e storia del territorio.
Allestimento di un rifugio.
Tecniche di accensione di un fuoco e di segnalazioni con il fumo
Nodi: legature, realizzazione di una scala di corda.
Tecniche di risalita in corda ed utilizzo dei nodi di bloccaggio.
Tecniche di progressione su corde orizzontali
Tecniche di individuazione, filtraggio e approvvigionamento di acqua
Riconoscimento di erbe e piante commestibili

MODULO PRATICO

Realizzazione di alcune tecniche.
Uscita notturna e cenni sulla visione e orientamento notturno
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CDP_000N
TITOLO CORSO

ANTI AGGRESSIONE FEMMINILE E PROTEZIONE PERSONALE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Il corso è rivolto a tutte le donne di qualsiasi età e preparazione fisica.
8 ORE
6

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

4 ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Il miglior modo per non correre rischi è quello di evitare i problemi, piuttosto che
provare a tirarsene fuori in un secondo tempo. Sviluppare un forte senso della
sicurezza e modificare il nostro comportamento abituale, tenendo conto dell’ambiente
in cui ci troviamo e dei possibili pericoli ad esso legati.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il nostro Sistema di autodifesa personale è basato su tecniche estrapolate dai sistemi di
protezione e difesa israeliana e americana, e il primo obiettivo è quello di sensibilizzare
le partecipanti alla consapevolezza dell’autodifesa
CONTENUTI

MODULO TEORICO/PRATICO

Tecniche di difesa fisica,
Profilo del criminale “urbano”, tipologie di crimini urbani e concetti di “urban security”
Sicurezza nelle strade: quali sono i comportamenti da evitare
Tranquillità e sicurezza sui mezzi di trasporto
Come reagire alle aggressioni verbali e come uscirne vincitori
Classificazioni comportamentali dell’aggressore; quali sono gli atteggiamenti sospetti
da classificare come pericolosi e quei fattori che innescano la violenza e come evitarli
Stima delle proprie capacità, come non essere una preda
Come dominare la paura e come trasformarla in nostra alleata
Gli spray anti aggressione: come sceglierli e come utilizzarli in sicurezza
Le tecniche più adatte per affrontare e risolvere l’aggressione in maniera rapida, logica
e determinata.
Preparazione psicologica e fisica, attraverso simulazioni di aggressioni in condizioni di
stress indotto
VERIFICA FINALE
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte
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CORSI SICUREZZA IN ACQUA

CODICE

CORSI SICUREZZA IN ACQUA

ORE CORSO

CSA_000A

CORSO BASE SULLE REGOLE DI NAVIGAZIONE

6

CSA_000B

CORSO SUI DIRITTI E DOVERI DELLA NAVIGAZIONE

6

CSA_000C

CORSO SULL’ORGANIZZAZIONE DI UNA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN AMBITO LACUALE

6

NOTA (*)
Corsi 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 accreditato dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua
e Permanente” e “Attività rivolte ad utenze speciali” - L’Ente di Formazione è accreditato ENAC autorizzazione.

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

CSA_000A
TITOLO CORSO
CORSO BASE DI NAVIGAZIONE DEL LAGO TRASIMENO

DESTINATARI
DURATA

Tutti quelli che intendono navigare sulle acque del lago Trasimeno in sicurezza
6

ORE

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare conoscenze sulla natura dei venti, delle correnti e sulle
difficoltà della navigazione nel Lago, oltre a conoscere le regole di navigazione

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone sicurezza e competenza nella navigazione del Lago Trasimeno
CONTENUTI

PROGRAMMA

La disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno.
Le rotte da seguire
Zone di rispetto
Comportamenti in sicurezza
Tipi di imbarcazioni a motore e distanze di sicurezza
VERIFICA DEL CORSO
Al termine del modulo verifica contest a risposta multipla
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CSA_000B
TITOLO CORSO

CORSO SUI DIRITTI E DOVERI DELLA NAVIGAZIONE

DESTINATARI
DURATA

Tutti quelli che intendono navigare sulle acque del lago Trasimeno in sicurezza
6

ORE

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare conoscenze sulla natura dei venti, delle correnti e sulle
difficoltà della navigazione nel Lago, oltre a conoscere le regole di navigazione

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone sicurezza e competenza nella navigazione del Lago Trasimeno
CONTENUTI

PROGRAMMA

Introduzione normativa sulle regole di navigazione
La disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno.
Comportamenti delle imbarcazioni a motore e a vela; le rotte di navigazione
Navigazione in area di parco regionale e aree di rispetto
Comportamenti in sicurezza in navigazione e in prossimità di ormeggi
Tipi di imbarcazioni a motore e distanze di sicurezza
VERIFICA DEL CORSO
Al termine del modulo verifica contest a risposta multipla

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

CSA_000C
TITOLO CORSO

CORSO SULL’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL
LAGO
DESTINATARI
DURATA

Tutti quelli che intendono organizzare manifestazioni sportive sui specchi d’acqua
6

ORE

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare conoscenze sulle modalità di organizzare le
manifestazioni sportive in ambito acquatico per imbarcazioni

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone le modalità di organizzare le manifestazioni sportive in
ambiti lacuali
CONTENUTI

PROGRAMMA

Normative sulle manifestazioni in acqua
Sicurezza nelle manifestazioni sportive
Modalità di soccorso in acqua e prevenzione infortuni
Organizzazione della sicurezza sulle imbarcazioni
Modi e organizzazione di soccorso alle imbarcazioni
Modi e organizzazione di soccorso alle persone in difficoltà
VERIFICA DEL CORSO
Al termine del modulo verifica contest a risposta multipla
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CORSI SUI DRONI E FLY

CODICE

CORSI PER L’USO DI DRONI

ORE CORSO

APR_000A

CORSO PILOTA BASICO

16

APR_000B

CORSO PILOTA PER AREA CRITICA

12

APR_000C

CORSO PER ISTRUTTORE DI DRONI

16

APR_000D

CORSO TEORIA E PRATICA DEL DRONE

8

NOTA (*)
Corsi 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 accreditato dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e Permanente”
e “Attività rivolte ad utenze speciali”. L’Ente di Formazione è accreditato ENAC autorizzazione.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APR_000A
TITOLO CORSO

CORSO PILOTA BASICO
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Tutte le persone che desiderano utilizzare i droni per attività ludiche o professionali
16

ORE

6

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Con il corso da pilota per area non critica è possibile eseguire operazioni specializzate,
condotte in VLOS (con mezzo in vista) che non prevedono il sorvolo di aree congestionate,
infrastrutture, assembramenti di persone, ed agglomerati urbani.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone brevetti per il volo di droni di Classi
Very Light (VL) 0,3kg < MOD < 4kg
Light (L)
4kg < MOD < 25kg
CONTENUTI

MODULO BASE

Normativa aeronautica
Meteorologia
Circolazione aerea
Impiego del SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Il corso prevede lo svolgimento di missioni di pilotaggio divise in due fasi:
Missioni di pilotaggio da effettuare al simulatore di volo per aumentare la confidenza del
pilota con il sistema.
Missioni di pilotaggio istruttore abilitato in doppio radiocomando la cui durata complessiva
non potrà essere inferiore alle 5 ore. Le manovre effettuate in campo volo hanno
l’obbiettivo di far capire al pilota la gestione del mezzo anche in caso di malfunzionamento
dei sistemi di controllo come GPS e sensori di stabilizzazione. L’attività di addestramento si
concentrerà sul pilotaggio in attitude mode (senza i sistemi di stabilizzazione gps attivati).
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)
Certificato medico rilasciato da un medico AME (Aero Medical Examiner) in
applicazione dei requisiti previsti per la licenza di pilota LAPL.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APR_000B
TITOLO CORSO

CORSO PILOTA PER AREA CRITICA
DESTINATARI
DURATA

Tutte le persone che desiderano utilizzare i droni per attività ludiche o professionali
12

MAX PARTECIPANTI

ORE

6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di eseguire operazioni specializzate, condotte in VLOS (con
mezzo in vista) o in BVLOS (se autorizzati) che prevedono il sorvolo di aree congestionate,
infrastrutture, agglomerati urbani, ecc.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone esperienza e conoscenze per operare con droni in aree critiche
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Prestazioni di volo e pianificazione
SAFETY e gestione del rischio

VERIFICA MODULO TEORICO
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Svolgimento di missioni di pilotaggio divise in due fasi:
1.Missioni di pilotaggio da far effettuare all’allievo con simulatore di volo in scenario
simulato.
2.Missioni di pilotaggio con istruttore abilitato in doppio radiocomando per una durata non
inferiore alle 6 ore (come da regolamento ENAC).
Le manovre effettuate in campo volo hanno l’obbiettivo di far capire al pilota la gestione del
mezzo anche in caso di malfunzionamento dei sistemi di controllo come GPS e sensori di
stabilizzazione. L’attività di addestramento si concentrerà sul pilotaggio in attitude mode
(senza i sistemi di stabilizzazione gps attivati) in scenari simulati.

VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni
La prova finale consiste in una missione di almeno 10 minuti da effettuarsi con esaminatore ENAC con un APR della
stessa classe e categoria sul quale si è svolto il corso pratico.

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni).
Certificato medico rilasciato da un medico AME (Aero Medical Examiner) in applicazione dei
requisiti previsti per la licenza di pilota LAPL.
Possesso abilitazione Pilota APR
Almeno 36 missioni di pilotaggio in autonomia su un aeromobile a pilotaggio remoto
abilitato e targato.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APR_000C
TITOLO CORSO
CORSO PER ISTRUTTORE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Tutti i soggetti che vogliono fare formazione nei centri di addestramento
16

ORE

6

TEORIA

12 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

NORME

REGOLAMENTO ENAC

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare formatori per i centri di addestramento

OBIETTIVI DIDATTICI

Con il corso da pilota Istruttore è possibile lavorare come formatore per un centro
addestramento APR per la formazione dei piloti APR.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Applicazione all'impiego dell'APR e manovre in emergenza
Conoscenze tecniche del mezzo
Analisi del rischio e sicurezza del volo
Normativa SAPR
Tecniche di teaching e gestione dell’allievo

VERIFICA MODULO TEORICO
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Missioni di pilotaggio divise in due fasi:
1. Teaching sulle Missioni di pilotaggio da far effettuare all’allievo con simulatore di volo.
2. Missioni di pilotaggio con istruttore abilitato in doppio radiocomando per una durata
non inferiore alle 2 ore.
Nella nostra scuola le ore vengono aumentate ad una giornata completa di addestramento
in campo volo. Le manovre effettuate in campo volo hanno l’obbiettivo di far capire al pilota
la gestione del mezzo anche in caso di errori dell’allievo.

VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni
La prova finale consiste in una missione di almeno 10 minuti da effettuarsi con esaminatore ENAC con un APR della
stessa classe e categoria sul quale si è svolto il corso pratico.

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni).
Certificato medico rilasciato da un medico AME (Aero Medical Examiner) in applicazione
dei requisiti previsti per la licenza di pilota LAPL.
Possesso abilitazione Pilota APR
Almeno 100 missioni di pilotaggio in autonomia su un aeromobile a pilotaggio remoto
abilitato e targato.
Comprovata abilità nel pilotaggio dei mezzi senza ausilio di gps e sistemi di stabilizzazione,
esperienza nello svolgimento di missioni e servizi con sistemi APR.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APR_000D
TITOLO CORSO

CORSO TEORIA E PRATICA DEL DRONE
(MULTI ROTORE O S.A.P.R.)

DESTINATARI

DURATA
MAX PARTECIPANTI

Giornalisti, Investigatori Privati, Polizia Privata, Criminologi, Biologi, Biologi Forensi,
Pedagogisti Forensi, Periti, Giudici Onorari, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello
Stato, Vigili del Fuoco), Protezione Civile, Ingegneri, Architetti, Topografi, Geologi, Forze
Armate, Corpo Militare Croce Rossa, Polizia Municipale, Avvocati, Psicologi e Psicologi
Giuridici, Studenti Universitari, Archeologi, Ricercatori, Laureati o diplomati con idoneo CV
8

ORE

TEORIA

8 ORE

6

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso intensivo sulla conoscenza e sull’uso dei droni o veicoli a pilotaggio remoto
(S.A.P.R. - Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto o nella terminologia internazionale:
U.A.V. – Unmanned Aerial Vehicle-),

OBIETTIVI DIDATTICI

Infondere nei partecipanti quelle conoscenze specifiche di carattere prettamente teorico,
la conoscenza e il successivo pilotaggio del drone sono finalizzate alla conoscenza degli
elementi innovativi delle tecniche di indagine. Le riprese aeree, nonché le sequenze
fotografiche da prospettive diverse dall'occhio umano, costituiscono indubbiamente una
forte spinta dinamica all’uso del drone stesso.
CONTENUTI

PROGRAMMA

Il drone e il concetto di volo
Normative a cui è sottoposto il volo del drone
Manovre base di pilotaggio
Esperienze di utilizzo

VERIFICA
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente
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CORSI SPECIALISTICI USO DEI DRONI

CODICE

CORSI SPECIALISTICI USO DI DRONI

ORE CORSO

APS_000A

CORSO MODULO BASE CORSI SPECIALISTICI

16

APS_000B

CORSO PER L’UTILIZZO DI SAPR APPLICATO ALLO SMART FARMING

32

APS_000C

CORSO DI RICERCA E SOCCORSO

24

APS_000D

CORSO VIDEORIPRESE AEREE

24

NOTA
Corsi 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 accreditato dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e Permanente”
e “Attività rivolte ad utenze speciali”. L’Ente di Formazione è accreditato ENAC autorizzazione.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APS_000A
TITOLO CORSO

MODULO BASE CORSI SPECIALISTICI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Professionisti che intendono utilizzare il drone per attività altamente specializzate
16

ORE

10

TEORIA
ATTESTATO

16 ORE
PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di dare al pilota tutti gli strumenti per orientarsi all’interno del
settore SAPR. Dalla panoramica sui budget da mettere a disposizione per lo svolgimento delle
attività, ai tipi di attività fino agli scenari operativi di riferimento.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo del corso è quello di dare all’allievo gli strumenti per la costruzione di un’attività
professionale relativa all’utilizzo dei SAPR e per poterlo mettere nelle condizioni di scegliere
la specializzazione riferita al settore operativo individuato per l’attività lavorativa.
CONTENUTI

MODULO 1

Il settore ed il lavoro aereo; Il regolamento Italiano ed il regolamento Europeo
Principali attività e servizi; Tipologie di droni e sensori (rtf vs custom)
Tecnologie di Hardware e software
Business plan secondo i budget di riferimento; Processi autorizzativi e Portali di riferimento
Sistemi di identificazione dei droni; Vademecum delle infrazioni

MODULO 2

Gestione della commessa (contratti preventivi); Mezzi auto assemblati (Precisione, difetti,
Costi); 300/500g (Precisione, difetti, Costi); Ala Fissa (Precisione, difetti, Costi)
Pianificazione del volo a seconda dello scenario operativo, Risk assesment, gestione dello
specifico scenario operativo.
Panoramica su videoriprese e fotografia aerea, utilizzo di sensori specialistici.
Introduzione alle varie tipologie di specializzazioni.

MODULO 3

Prova con Simulatore per verifica attitudine al volo.
VERIFICA FINALE
Al termine del corso verrà eseguita una esercitazione

REQUISITI

Il possesso dell’abilitazione APR è consigliato ma non è un requisito ostativo, dato che
eventualmente può essere conseguito all’interno della nostra struttura, anche dopo aver
frequentato il corso di specializzazione.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APS_000B
TITOLO CORSO
CORSO PER L’UTILIZZO DI SAPR APPLICATO ALLO SMART FARMING

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Professionisti che utilizzano il drone in agricoltura con l’obiettivo di una gestione smart per
le attività agricole.
32

ORE

8

TEORIA

24 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di creare professionisti in grado di svolgere attività di
monitoraggio ed intervento in ambito agricolo grazie all’utilizzo di tecnologie innovative
come i SAPR.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire i know how specifici per sfruttare le tecnologie di smart farming al fine di
ottimizzare i processi produttivi.

MODULO 1

Pianificazione del volo a seconda dello scenario operativo; Risk assesment (case study)
Gps RTK, Marker (GPS e di misura), GCP, Scalebar; Tipologie di mezzi e sensoristica
specifica
Funzioni automatiche di volo; Tipologie di ripresa e scatto; Analisi metereologica in situ
Analisi Quote e distanze e potenza del sensore. Videoriprese e fotografia: Parametri di
riferimento (GSD, definizione del sensore, distanza focale, overlap, timelapse, geotag,
altezza di presa, scala del rilievo); Calibrazione del mezzo e sensore; Basi sulle principali
tecniche di lavoro. Aspetti tecnici dell’utilizzo dei SAPR in campo agricolo; Pianificazione
delle missioni e utilizzo APP (Pix4D capture, Altizure, DJI GS Pro, Maps pilot, etc.); Utilizzo
di GCP
Caratteristiche dei software di elaborazione del dato fotografico (Accenno all’utilizzo di
Pix4d, Photoscan, meshlab, QGIS, etc.); Workflow di elaborazione (allineamento, nuvola di
punti, creazione mesh, texture, DTM, DSM, DEM, ortofoto, etc.)

MODULO 2

Introduzione all’agricoltura di precisione e alle tecnologie innovative; Remote sensing: dati
satellitari e droni; Metodi di campionamento per il controllo fitosanitario e le operazioni
colturali; Modelli previsionali usati in agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni (DSS)
Modelli previsionali per irrigazione, concimazione e difesa delle colture; Metodi di
monitoraggio fitosanitario (crop scouting, trappole, ecc.); Metodi di rilievo fenologico
Vantaggi uso stazione agrometereologiche e droni; Interpretazione avanzata dei dati
satellitari; Mappe di resa; Mappe di prescrizione e trattamenti differenziati per zona.

MODULO 3

Prove in volo
Analisi delle aree e pianificazione in situ; Verifica dei dati acquisiti
Workshop: introduzione alle altre specializzazioni interne alla scuola, ai passaggi di classe
del pilota, ai servizi aggiuntivi offerti.

CONTENUTI

VERIFICA FINALE
Al termine del corso verrà eseguita una esercitazione
REQUISITI

Il possesso dell’abilitazione APR è consigliato ma non è un requisito ostativo, dato che
eventualmente può essere conseguito all’interno della nostra struttura, anche dopo aver
frequentato il corso di specializzazione.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APS_000C
TITOLO CORSO
CORSO DI RICERCA E SOCCORSO

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Uso del drone per le attività di ricerca e soccorso.
24

ORE

6

TEORIA

16 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

La finalità del corso è quella di utilizzo del drone equipaggiato con svariati sensori, dalle
telecamere ad altissima risoluzione alle termo camere, alle telecamere infrarossi per la
visione notturna diviene uno strumento fondamentale per tutte le attività di ricerca e
soccorso.

OBIETTIVI DIDATTICI

Addestrare all’uso del drone per il supporto alle attività di ricerca istituzionale e ai
volontari di protezione civile.
CONTENUTI

MODULO 1

Principali attività; Tipologie di droni e sensori (rtf vs custom); Tecnologie di Hardware e
software; Processi autorizzativi, regole di esclusione e bypass del regolamento, cartine
aeronautiche, utilizzo dei software per la navigazione aerea e la meteorologia. Analisi
metereologica in situ, Condizioni meteo nei vari scenari operativi, condizioni di
temperatura, pressione avoidance per l’area specifica (case study, alta montagna, zone
boschive, infrastrutture, mari e laghi). Pianificazione del volo a seconda dello scenario
operativo e Risk assesment; Tipologie di mezzi e sensoristica specifica.

MODULO 2

Attività aerea: Caratteristiche (bilanciamento, filtri, fps, zoom, palette di colore); Funzioni
automatiche di volo; Calibrazione del mezzo e dei sensori; Tipologie di utilizzo del
sensore rgb e del sensore termico; Analisi Quote e distanze e potenza del sensore; Le
principali attività di search and rescue; I sensori termografici (funzione radiometrica); I
sensori RGB (funzione zoom).
Il volo in doppio operatore, le mansioni specifiche del PIC e del secondo pilota;
Pianificazione delle missioni volo programmato e l’utilizzo in APP (Pix4D capture,
Altizure, DJI GS Pro, Maps pilot, Ucgs etc.); Utilizzo di GCP; La gestione del sensore nelle
attività di ricerca; Tecniche di follow della persona
Prova con Simulatore per verifica attitudine al volo.

MODULO PRATICO

Sessione teorico/pratica: Aspetti tecnici dell’utilizzo dei SAPR in attività di search and
rescue; La verifica delle condizioni di volo, dei tempi di volo a seconda delle condizioni
ambientali e dell’area delle operazioni; Il volo in doppio operatore, le mansioni specifiche
del PIC e del secondo pilota; Pianificazione delle missioni volo programmato e l’utilizzo in
APP (Pix4D capture, Altizure, DJI GS Pro, Maps pilot, Ucgs etc.); Utilizzo di GCP; La
gestione del sensore nelle attività di ricerca; Tecniche di follow della persona
Prove in volo con le macchine
Analisi delle aree e pianificazione in situ
Simulazione ricerca scomparsi in aree differenziate

REQUISITI

Il possesso dell’abilitazione APR è consigliato ma non è un requisito ostativo, dato che
eventualmente può essere conseguito all’interno della nostra struttura, anche dopo aver
frequentato il corso di specializzazione.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

APS_000D
TITOLO CORSO
CORSO VIDEORIPRESE AEREE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

Il corso di specializzazione rivolto a piloti ed operatori che intendono acquisire
competenze specifiche sulla fotografia e videoripresa aerea.
24

ORE

6

TEORIA
ATTESTATO

16 ORE

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Il corso ha lo scopo di fornire il massimo spettro informativo ai professionisti

OBIETTIVI DIDATTICI

Formare i professionisti della scelta del mezzo, della sensoristica, e dei software per la
post production, alle principali modalità di ripresa e fotografia
CONTENUTI

MODULO 1

Le leggi sulla privacy e sugli utilizzi delle immagini. La vendita del materiale sui
principali marketplace online; Lavorare all’estero, le problematiche dei viaggi aerei con
il materiale, la policy sulle batterie LiPo e i permessi di lavoro. Analisi metereologica in
situ; Analisi Quote e distanze e potenza del sensore; Calibrazione del mezzo e sensore.
Sessione teorico/pratica: Tecniche di riduzione del rischio, utilizzo di sistemi ad asta.
Parametri di riferimento (definizione del sensore, distanza focale, overlap, timelapse,
geotag, altezza di presa); Funzioni automatiche di volo; Aspetti tecnici dell’utilizzo dei
SAPR per riprese video in aree differenziate; Come fare uno storyboard ed un piano di
lavoro efficiente;

MODULO 2

Videoriprese e fotografia: Tipologie di mezzi e sensoristica specifica; Caratteristiche
(bilanciamento, bitrate, filtri, fps); Gamma dinamica, risoluzione, formati; Formati di
ripresa fotografica: raw, profondità di bit, file di lavoro, HDR; Formati di ripresa video,
log vs registrazione tradizionale. Frame rate e slow motion; Formati di consegna e di
archiviazione del lavoro; Obbiettivi fotografici e lunghezza focale; L’inquadratura,
composizione dello scatto e pianificazione dei piani sequenza; Supporti di memoria e
cloud storage; Tipologie di ripresa e scatto; Basi sulle principali tecniche di lavoro
(relative il tipo di specializzazione); Studio dei risultati di ripresa e scatto dei
professionisti di settore. Workflow di elaborazione e cenni di fotoritocco e montaggio
video, panoramica sui software più utili. Caratteristiche dei software di elaborazione
del dato fotografico; Analisi del Workflow dalla ripresa alla consegna del lavoro finito.

MODULO 3

Prove in volo con le macchine per le specialità di riferimento; Analisi delle aree e
pianificazione in situ; Ripresa con mono operatore e con doppio operatore. Uso del
secondo radiocomando e dell’interfaccia video per l’operatore; Uso dei programmi di
volo automatici per le riprese; Verifica dei dati acquisiti;
Workshop: introduzione alle altre specializzazioni interne alla scuola, ai passaggi di
classe del pilota, ai servizi aggiuntivi offerti.

REQUISITI

Il possesso dell’abilitazione APR è consigliato ma non è un requisito ostativo, dato che
eventualmente può essere conseguito all’interno della nostra struttura, anche dopo
aver frequentato il corso di specializzazione.
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CORSI FORMAZIONE GUIDA DI FUORI STRADA

CODICE

CORSI SPECIALISTICI USO DI DRONI

ORE CORSO

COR_000A CORSO OFF_ROAD BASE

8

COR_000B CORSO OFF_ROAD AVANZATO

16

COR_000C CORSO OFF_ROAD BASE MEZZI PESANTI

8

COR_000D CORSO OFF_ROAD AVANZATO MEZZI PESANTI

16

NOTA
Corsi 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 accreditato dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e Permanente”
e “Attività rivolte ad utenze speciali”. L’Ente di Formazione è accreditato ENAC autorizzazione.
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000A
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD BASE

DESTINATARI

DURATA
MAX PARTECIPANTI

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire le emozioni
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non
perdere mai l’aderenza.
8

ORE

TEORIA

4 ORE

6

ATTESTATO

PRATICA

4

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida in condizioni impervie

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone la familiarità della guida in sicurezza anche nei terreni più
impervi e abituare la persona a prevedere gli ostacoli e mettere in atto comportamenti
virtuosi.
CONTENUTI

MODULO BASE

Teoria
Frenare ed Evitare un ostacolo
Sottosterzo
Sovrasterzo su piattaforma idraulica
Aquaplaning

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida
Passaggi in laterale semplice
Passaggi sui tronchi
Passaggi in laterale su cunette
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)
Acquisizione di patente tipo B
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000B
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD AVANZATO

DESTINATARI

DURATA

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire le emozioni
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non perdere
mai l’aderenza.
16

MAX PARTECIPANTI

ORE

6

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida in condizioni impervie e implementare le conoscenze e le
esperienze di guida off road

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone una maggior coscienza della guida in sicurezza anche nei terreni
più impervi e abituare le persone a prevedere gli ostacoli mettendo in atto comportamenti
efficienti ed efficaci.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Teoria, la frenate ed evitare l’ostacolo
Sottosterzo, Sovrasterzo su piattaforma idraulica e Aquaplaning
Situazioni di emergenza con automezzo impantanato e soluzioni da attuare
Ribaltamento del mezzo e rimessa in strada

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida, Passaggi in laterale semplice; Passaggi sui tronchi
Passaggi in laterale su cunette, uso dell’argano per interventi di emergenza sul proprio
mezzo o in aiuto ad altri mezzi.
Prove su piste naturali e simulazioni
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)
Superamento del corso off road base
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000C
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD BASE MEZZI PESANTI

DESTINATARI

DURATA

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire i mezzi pesanti
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non
perdere mai l’aderenza.
8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida dei mezzi pesanti in condizioni impervie.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone dimestichezza della guida in di mezzi pesanti anche nei terreni
più impervi e abituare la persona a prevedere gli ostacoli e mettere in atto comportamenti
virtuosi.
CONTENUTI

MODULO BASE

Teoria di guida e meccanica dei mezzi pesanti
Frenata ed evitare gli ostacoli in varie velocità di guida
Sottosterzo e Sovrasterzo su piattaforma idraulica
Aquaplaning e scivolamento

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida con passaggi in laterale semplice e in laterale su cunette
Passaggi sui tronchi e sul pantano
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000D
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD AVANZATO MEZZI PESANTI

DESTINATARI

DURATA

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire i mezzi pesanti
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non
perdere mai l’aderenza.
16

MAX PARTECIPANTI

ORE

6

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida dei mezzi pesanti in condizioni impervie e di soccorso.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire ai piloti di mezzi pesanti dimestichezza della guida nei terreni più impervi e
abituare la persona a prevedere gli ostacoli e mettere in atto il soccorso con i mezzi a
disposizione.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Teoria di guida e meccanica dei mezzi pesanti
Frenata ed evitare gli ostacoli in varie velocità di guida
Sottosterzo e Sovrasterzo su piattaforma idraulica
Aquaplaning e scivolamento

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida con passaggi in laterale semplice e in laterale su cunette
Passaggi sui tronchi e sul pantano
Interventi di soccorso ad altri mezzi
Interventi da applicare in caso di blocco del mezzo per condizioni meteo avverse
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)

Superamento del corso off road base mezzi pesanti
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CORSI DI PROTEZIONE CIVILE

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 PROTEZIONE CIVILE
CODICE

CORSI BASE PER VOLONTARI

ORE
CORSO

BAS_000A CORSO BASE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

20

BAS_000B AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

4

BAS_000C PER PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

8

BAS_000D AGGIORNAMENTO PRESIDENTE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

4

BAS_000E CORSO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

8

BAS_000F AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

6

BAS_000G SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA O ECCEZIONALI

8

BAS_000H AGGIORNAMENTO SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

4

BAS_000I CORSO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

8

BAS_000J AGGIORNAMENTO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

6

BAS_000K CORSO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE

12

BAS_000L AGGIORNAMENTO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE

6

CODICE

CORSI AVANZATI PER IL VOLONTARIATO

ORE
CORSO

CAM_000A CORSO ALLESTIMENTO CAMPO

16

CAM_000B

AGGIORNAMENTO ALLESTIMENTO CAMPO

4

CAM_000C

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

32

CAM_000D AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

4

CAM_000E

CORSO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO (HACPP)

32

CAM_000F

AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO

6

CAM_000G CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO (MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI,
ELETTRICISTI, ETC.)
CAM_000H AGGIORNAMENTO LOGISTICA MULTIRUOLO

8

CAM_000I

CORSO PER ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

8

CAM_000J

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

4

4

CAM_000K CORSO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA POPOLAZIONE

16

CAM_000L

AGGIORNAMENTO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA
POPOLAZIONE
CAM_000M CORSO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE, DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

6

CAM_000N AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE, DEPURAZIONE, ETC.

4

CAM_000P

CORSO RETI DISTRIBUZIONE GAS

8

CAM_000Q AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE GAS

4

CAM_000R CORSO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI (LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)

20

CAM_000S

6

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI ( CEI 11-27)

CAM_000T CORSO GESTIONE CAMPO AREA ACCOGLIENZA E ACCESSI
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16

CODICE

CORSI SPECIALISTICI PER IL VOLONTARIATO

ORE
CORSO

SPI_000A

CORSO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

SPI_000B

AGGIORNAMENTO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

8

SPI_000C

CORSO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO

20

SPI_000D

AGGIORNAMENTO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO

8

CODICE

CORSI PER ENTI LOCALI E ASSISTENZA SANITARIA

20

ORE
CORSO

SEL_000A

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

SEL_000B

AGGIORNAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

6

SEL_000C

CORSO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

10

SEL_000D

AGGIORNAMENTO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

6

SEL_000E

CORSO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

12

SEL_000F

AGGIORNAMENTO REFERENTE COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

6

SEL_000G

CORSO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

16

SEL_000H

AGGIORNAMENTO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

6

SEL_000I

CORSO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

16

SEL_000J

AGGIORNAMENTO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

8

SEL_000K

CORSO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000L

AGGIORNAMENTO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

6

SEL_000M

CORSO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000N

AGGIORNAMENTO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

6
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CORSI DI BASE PER IL VOLONTARIATO

CODICE
BAS_000A

CORSI BASE PER IL VOLONTARIATO
CORSO BASE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

ORE
CORSO

20

BAS_000B AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

4

BAS_000C CORSO PER PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

8

BAS_000D AGGIORNAMENTO PRESIDENTE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

4

BAS_000E CORSO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

8

BAS_000F AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

6

BAS_000G CORSO SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA O ECCEZIONALI

8

BAS_000H AGGIORNAMENTO SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

4

BAS_000I

CORSO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

8

BAS_000J

AGGIORNAMENTO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

6

BAS_000K CORSO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE
BAS_000L AGGIORNAMENTO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000A
TITOLO CORSO

CORSO BASE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
DESTINATARI

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 3 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Le organizzazioni di volontariato inviano entro sei mesi dall’inscrizione del volontario ad un percorso formativo,
per adempiere all’obbligo di informazione e di tutela dei volontari in materia di sicurezza oltre che dei cittadini
destinatari degli interventi di soccorso ed assistenza.

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione sociale del volontariato di protezione civile ed il ruolo del volontario. - fornire una mappa
iniziale dei comportamenti elementari di sicurezza e autotutela promuovendo la cultura della sicurezza del
volontario
CONTENUTI

MODULO 1 (8 ORE)

MODULO 2 (8 ORE)

Perché un corso base per i volontari di protezione civile; Motivazioni del volontario di protezione civile
La funzione e il ruolo del volontariato di protezione civile; regole e deontologia; le attività proprie di protezione
civile e le attività collaterali; i limiti di intervento dei volontari la riconoscibilità dei volontari e problematiche
connesse
Il sistema nazionale di protezione civile; obiettivi del sistema; previsione; prevenzione; soccorso; superamento
emergenza; schema organizzativo; componente istituzionale; le strutture operative e le rispettive funzioni; centri
operativi: coc – com -ccs/soup-cor-dicomac
Filosofia generale del metodo augustus; cenni di normativa di riferimento; gli organi di rappresentanza del
volontariato; concetto di colonna mobile.
Approccio del volontariato alla sicurezza; principali scenari e tipologie di rischio e il comportamento in sicurezza
DPI ED EQUIPAGGIAMENTI PERSONALI; LA CHIAMATA DI SOCCORSO: NUMERI DI EMERGENZA, COSA DIRE IN CASO DI
EMERGENZA

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (4 ORE)

Attività operative che i volontari dovranno effettuare in squadra per la prova pratica:
 Montaggio tende in squadra
 Prove pratiche di utilizzo apparati radio e altre prove che siano connesse alle attività delle associazioni e alla
specificità del territorio
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000B
TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Volontari che rivestono dei ruoli di responsabilità all’interno dell’organizzazione della protezione civile o nella
propria organizzazione

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 3 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Aggiornamento normativo del personale delle associazioni di volontariato

OBIETTIVI DIDATTICI

Portare a conoscenza gli aggiornamenti normativi e tecnici. - fornire le nuove tecniche maturate nelle
esperienze nel campo della protezione civile
CONTENUTI

MODULO UNICO (4 ORE)

Il modulo è continuamente aggiornato alle nuove normative e rivolto alla crescita tecnica e all’aggiornamento
del volontario di Protezione Civile nell’organizzazione del volontario

VERIFICA FASE AGGIORNAMENTO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente il superamento dell’accertamento
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000C
TITOLO CORSO

CORSO PER PRESIDENTE ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

AI PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONE E COORDINATORI DI GRUPPI COMUNALI
8 ORE
24
5 anni

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il soggetti responsabili delle organizzazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire le conoscenze per la gestione di associazioni e gruppi comunali.
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il ruolo e i compiti del responsabile e/o coordinatore della gestione delle organizzazioni e dei rapporti con le
istituzioni
Il coordinatore come punto di riferimento dei volontari e dei capisquadra.
Il coordinamento e organizzazione dei volontari nelle operazioni e nelle attività di protezione civile
Le attribuzione degli incarichi / compiti e compilazione tabella nominativi dei volontari con relativi incarichi e
recapiti. La gestione dei volontari e delle squadre

MODULO 2 (2 ORE)

La comunicazione interpersonale efficace; - la comunicazione assertive in situazioni di stress organizzativo; - la
comunicazione scritta; la gestione e coordinamento di de-briefing come verifica del lavoro svolto: prepararlo,
gestirlo, trarne esperienza.
La redazione report e verbali; - simulazione di un de-briefing

MODULO 3 (2 ORE)

Le caratteristiche e comportamenti da tenere; contrasti e conflitti: individuarli, prevenirli, gestirli, risolverli;
tecniche di problem solving

MODULO 4 (2 ORE)

I fattori di rischio nelle aree d’intervento; - dpi per i diversi contesti; - criteri di autotutela del volontario e delle
squadre e osservanza delle Procedure Operative Standard (POS)

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000D
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- acquisire le conoscenze per la gestione di squadre di volontari in operazioni di emergenza utili a relazionarsi
in contesti organizzativi complessi
-acquisire le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree di intervento, nell'uso delle attrezzature e
dei dpi per adottare i necessari comportamenti di sicurezza e autotutela dei volontari e delle squadre.
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il ruolo e i compiti del coordinatore come interfaccia tra i capisquadra, altri riferimenti organizzativi del volontariato e
le istituzioni.
Coordinamento e organizzazione dei volontari nelle operazioni e nelle attività di protezione civile
Attribuzione degli incarichi / compiti e compilazione tabella nominativi dei volontari con relativi incarichi e recapiti
La gestione dei volontari e delle squadre

MODULO 2 (2 ORE)

La gestione e coordinamento di de-briefing, la redazione report e verbali; - simulazione di un de-briefing
caratteristiche e comportamenti da tenere; - tecniche di problem solving- i fattori di rischio nelle aree d’intervento; dpi per i diversi contesti; - criteri di autotutela del volontario e delle squadre

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000E
TITOLO CORSO

CORSO SULLE RESPONSABILITÀ DEL CAPO SQUADRA
DESTINATARI

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile

DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08, accordo Stato Regioni del 21/02/2012, DPCM 13/04/2011 e D.Lgs. 1/2018

FINALITÀ
DESCRIZIONE

La formazione tenderà a trasmettere le modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte
degli operatori delle disposizioni di legge 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 scenari di
protezione civile.
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. Valutazione dei rischi da interferenza
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

BAS_000F
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILITÀ DEL CAPO SQUADRA (PREPOSTI)
DESTINATARI
DURATA

6 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08, accordo Stato Regioni del 21/02/2012, DPCM 13/04/2011 e D.Lgs. 1/2018

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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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000G
TITOLO CORSO

CORSO PER IL SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale all’uso corretto della cartellonistica e ai rischi dei lavori sulle strade in
presenza di traffico veicolare D.I. 22/01/2019

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento di conoscenze r competenze tecniche sull’uso della segnaletica stradale per
dirigere e consigliare l’automobilista sul comportamento da tenere in caso di emergenza.
Sensibilizzare il personale volontario sui rischi che corrono per le attività di volontariato in presenza
di traffico veicolare
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Introduzione al sistema di attività che coinvolge il volontario di Protezione Civile sulle attività di
emergenza sulla strada.
Conoscenza della normativa e della segnaletica di cantiere
Uso dei DPI e modalità di comportamento sui ponti, gallerie, attraversi di strade e spostamento a
piedi o con mezzi meccanici

MODULO 2 (2 ORE)

Simulazione di posa della segnaletica di cantiere sulla strada

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000H
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER IL SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale all’uso corretto della cartellonistica e ai rischi dei lavori sulle strade in
presenza di traffico veicolare D.I. 22/01/2019

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento di conoscenze r competenze tecniche sull’uso della segnaletica stradale per
dirigere e consigliare l’automobilista sul comportamento da tenere in caso di emergenza.
Sensibilizzare il personale volontario sui rischi che corrono per le attività di volontariato in presenza
di traffico veicolare
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Introduzione al sistema di attività che coinvolge il volontario di Protezione Civile sulle attività di
emergenza sulla strada.
Conoscenza della normativa e della segnaletica di cantiere
Uso dei DPI e modalità di comportamento sui ponti, gallerie, attraversi di strade e spostamento a
piedi o con mezzi meccanici

MODULO 2 (2 ORE)

Simulazione di posa della segnaletica di cantiere sulla strada

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000I
TITOLO CORSO

CORSO DI TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che si dedicano agli apparati ricetrasmittenti e alle
comunicazioni in generale

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello di coscienza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature e delle modalità di trasmissione per creare e mantenere gli apparati in
funzione anche in condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Il cavo telefonico la trasmissione digitale e analogica, il ponte radio, gli apparti ricetrasmittenti, conoscenza dei
gruppi elettrogeni e la sicurezza dell’alimentazione di energia degli apparati

MODULO 2 (2 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo degli
apparati di telecomunicazioni. Utilizzo delle attrezzature da parte dei discenti

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000J
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che si dedicano agli apparati ricetrasmittenti e alle
comunicazioni in generale

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello di coscienza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature e delle modalità di trasmissione per creare e mantenere gli apparati in
funzione anche in condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Il cavo telefonico la trasmissione digitale e analogica, il ponte radio, gli apparti ricetrasmittenti, conoscenza dei
gruppi elettrogeni e la sicurezza dell’alimentazione di energia degli apparati

MODULO 2 (2 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo degli
apparati di telecomunicazioni. Utilizzo delle attrezzature da parte dei discenti

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000K
TITOLO CORSO

CORSO DI ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o personale delle associazioni di volontariato interessate
12 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico delle carte, degli strumenti utili per operare nelle attività
di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Le carte geografiche: · classificazione delle carte in base al contenuto e funzione; · la
rappresentazione in scala del terreno; · simboli cartografici: IGM, planimetrici, altimetrici; · esercizi
sull' uso delle scale
Sistemi di riferimento: punti quotati e curve di livello; coordinate geografiche e coordinate
chilometriche; individuazione di un punto tramite coordinate geografiche; · esercizi pratici
Strumenti: uso della bussola: utilizzo dello strumento e suo impiego e prove pratiche; uso del GPS,
i "navigatori" e altri strumenti: utilizzo e prove pratiche

MODULO 2 (6 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, di una ricerca di persona dispersa

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000L
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO DI ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o personale delle associazioni di volontariato interessate
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico delle carte, degli strumenti utili per operare nelle attività
di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Le carte geografiche: · classificazione delle carte in base al contenuto e funzione; · la
rappresentazione in scala del terreno; · simboli cartografici: IGM, planimetrici, altimetrici; · esercizi
sull' uso delle scale
Sistemi di riferimento: punti quotati e curve di livello; coordinate geografiche e coordinate
chilometriche; individuazione di un punto tramite coordinate geografiche; · esercizi pratici
Strumenti: uso della bussola: utilizzo dello strumento e suo impiego e prove pratiche; uso del GPS,
i "navigatori" e altri strumenti: utilizzo e prove pratiche

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, di una ricerca di persona dispersa

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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CORSI AVANZATI PER IL
VOLONTARIATO

CODICE
CAM_000A

CORSI AVANZATI PER IL VOLONTARIATO
CORSO ALLESTIMENTO CAMPO

ORE
CORSO

16
4

CAM_000B

AGGIORNAMENTO ALLESTIMENTO CAMPO

CAM_000C

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

CAM_000D

AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

CAM_000E

CORSO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO (HACPP)

CAM_000F

AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO

6

CAM_000G

8

CAM_000H

CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO (MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI,
ELETTRICISTI, ETC.)
AGGIORNAMENTO LOGISTICA MULTIRUOLO

CAM_000I

CORSO PER ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

8

CAM_000J

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

4

CAM_000K

CORSO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA POPOLAZIONE

CAM_000L

6

CAM_000M

AGGIORNAMENTO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA
POPOLAZIONE
CORSO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE, DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

CAM_000N

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE, DEPURAZIONE, ETC.

4

CAM_000P

CORSO RETI DISTRIBUZIONE GAS

8

CAM_000Q

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE GAS

4

CAM_000R

CORSO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI (LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)

CAM_000S

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI ( CEI 11-27)

CAM_000T

CORSO GESTIONE CAMPO AREA ACCOGLIENZA E ACCESSI

CAM_000U

AGGIORNAMENTO GESTIONE CAMPO AREA ACCOGLIENZA E ACCESSI

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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32
4
32

4

16

8

20
6
16
6

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000A
TITOLO CORSO

CORSO ALLESTIMENTO CAMPO

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
16 ORE
24
5 anni

TEORIA

8 ore

PRATICA

8 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato sulle problematiche degli allestimenti dei campi

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire le conoscenze dell’organizzazione e delle problematiche dei campi nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (8 ORE)

Dalla definizione che ne da la normativa di campo alle caratteristiche amministrative.
La logistica e composizione del campo, ruoli e funzioni da riconoscere e utilizzare.
Organizzazione e salvaguardia delle condizioni standard igienico sanitarie

MODULO 2 (8 ORE)

Esempio: simulazione di analisi progettuale, modalità di realizzazione e coordinamento dei gruppi di
intervento, in un’area dedicata, per la preparazione del campo e organizzazione delle varie attività

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

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

CAM_000B
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO ALLESTIMENTO CAMPI
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Aggiornare il personale delle associazioni di volontariato sulle problematiche degli allestimenti dei campi

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire le conoscenze dell’organizzazione e delle problematiche dei campi nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Aggiornamento normativo sulle tematiche del campo e novità amministrative.
Aggiornamento sulle logistica e composizione del campo, ruoli e funzioni da riconoscere e utilizzare.
Gli standard igienico sanitari nei campi della Protezione Civile

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione di analisi progettuale, modalità di realizzazione e coordinamento dei gruppi di
intervento, in un’area dedicata, per la preparazione del campo e organizzazione delle varie attività

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base allestimento campo
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000C
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SUGLI SCENARI OPERATIVI
(COLONNA MOBILE E CAMPI DI EMERGENZA)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
32 ORE
24
5 anni

TEORIA

20 ore

PRATICA

12 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale ad affrontare le singole fasi degli interventi e prepararli all’imprevisto

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento di conoscenze e competenze tecniche sull’uso delle attrezzature e mezzi di intervento
Sensibilizzare il personale sui rischi che corrono per le attività di volontariato in ogni situazione
CONTENUTI

MODULO 1 (20 ORE)

Organizzazione e lavoro di squadra in tutte le fasi della colonna mobile.
Conoscenza della normativa e della segnaletica o delle modalità di comunicazione.
Uso dei DPI e modalità di comportamento su tutte le situazioni che concorrono alla realizzazione del campo di
emergenza

MODULO 2 (12 ORE)

Simulazione di organizzazione del campo di emergenza o di colonna mobile

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000D
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SUGLI SCENARI OPERATIVI
(COLONNA MOBILE E CAMPI DI EMERGENZA)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Aggiornare il personale delle associazioni di volontariato che abbiano già svolto i corsi del livello 2.

OBIETTIVI DIDATTICI

L’aggiornamento ha come obiettivo quello di aggiornare all’addestramento del personale alle nuove
tecniche e alla conoscenza delle nuove normative per la salute e sicurezza degli operatori
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

La normativa, le conoscenze tecniche introdotte nella gestione delle emergenze

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione nelle condizioni di pericolo

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato di uno dei corsi previsti per il secondo livello
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000E
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA PER ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO (HACPP)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
32 ORE
24
5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

16 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle cucine e nelle mense della
Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’organizzazione e della logistica per gli allestimenti delle cucine nelle
attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (16 ORE)

Logistica e composizione della cucina da campo, punti di presa, organizzazione e smaltimento rifiuti,
organizzazione delle attività di somministrazione dei cibi.

MODULO 2 (16 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una cucina e
organizzazione delle varie attività

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

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

CAM_000F
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI CUCINA/MENSA DA CAMPO
(VALIDO PER ATTESTATO HACCP)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

3 ore

PRATICA

3 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle cucine e nelle mense della
Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico delle norme HACCP, degli strumenti utili per operare nelle
attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

Aggiornamento previsto dalla normativa sui temi HACCP, organizzazione e responsabilità degli operatori,
tecniche di somministrazione dei cibi e loro conservazione

MODULO 2 (3 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una cucina e un locale
somministrazione cibi e bevande

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso addetti cucina/mensa da campo
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000G
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO
(MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI, ELETTRICISTI, ETC.)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle attività multiruolo nella Protezione
Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico della coscienza e percezione del rischio anche in emergenza e
l’uso degli strumenti utili per operare nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Attività integrate e specifiche per ogni figura prevista

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una attività di installazione o
manutenzione in emergenza, uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000H
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO
(MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI, ELETTRICISTI, ETC.)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle attività multiruolo nella
Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico della coscienza e percezione del rischio anche in emergenza
e l’uso degli strumenti utili per operare nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Attività integrate e specifiche per ogni figura prevista

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una attività di
installazione o manutenzione in emergenza, uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso Logistica multiruolo
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000I
TITOLO CORSO

CORSO PER ISTRUTTORI MONTAGGIO DI TENDE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formare e addestrare il volontario al montaggio di tende sviluppando la sua conoscenza sull’uso
delle corde e dei nodi di aggancio
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Tipologie di tende, criteri di montaggio, utilizzo delle corde, punti di aggancio e nodi

MODULO 2 (6 ORE)

Addestramento nel montaggio della tenda e dei suoi accessori di aggancio; ottimizzazione dei
tempi e organizzazione del coordinamento. Tecniche dei nodi

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

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

CAM_000I
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO DI TENDE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formare e addestrare il volontario al montaggio di tende sviluppando la sua conoscenza sull’uso
delle corde e dei nodi di aggancio
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Tipologie di tende, criteri di montaggio, utilizzo delle corde, punti di aggancio e nodi

MODULO 2 (2 ORE)

Addestramento nel montaggio della tenda e dei suoi accessori di aggancio; ottimizzazione dei
tempi e organizzazione del coordinamento. Tecniche dei nodi

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

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

CAM_000K
TITOLO CORSO

CORSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
16 ORE
24
5 anni

TEORIA

10 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato. Conoscere ed applicare le regole della sicurezza sul
lavoro e della protezione della salute, conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di
protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro, usare correttamente le
attrezzature in diverse situazioni pratiche, saper eseguire la manutenzione delle attrezzature a regola d'arte

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature (motosega, decespugliatori, etc.) e ai relativi pericoli, sia della capacità
di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.
CONTENUTI

MODULO 1 (10 ORE)

I compiti e le procedure; - analisi dei flussi di informazioni; la dotazione di materiali e attrezzature
- il passaggio delle consegne tra volontari che si alternano in segreteria; prassi e procedure per le attività di
supporto alla gestione del campo: · supporto ai referenti operativi ed al responsabile del campo; gestione
delle informazioni di servizio per il funzionamento del campo; · predisposizione e aggiornamento di numeri
utili del volontariato (logista, magazziniere, responsabile cucina, coordinatore del volontariato, responsabile
carraia ecc.)
· predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei rappresentanti del responsabile del campo e delle
Istituzioni; predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei fornitori
· comunicazioni (telefono, fax, mail, ecc.); · predisposizione autorizzazioni varie e per approvvigionamenti
· custodia radio, chiavi di mezzi e di accesso a container
· attendamenti per ospiti e volontari; organizzazione e gestione dei dati relativi ai volontari e agli ospiti
presenti del campo; · monitoraggio delle presenze al campo di volontari ed ospiti
· l’organizzazione di briefing e predisposizione di report; archivio cartaceo della documentazione della
segreteria; (autorizzazioni privacy, certificazioni, copie di documenti, fatture, ricevute, altro.)
· protocollo della documentazione in entrata e in uscita, · tenuta di un registro giornaliero degli ordini e dei
sospesi in funzione dell’avvicendamento dei volontari in segreteria

MODULO 2 (6 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche dell’utilizzo delle
attrezzature da parte dei discenti e prove di allestimento e funzionamento della segreteria.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

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

CAM_000L
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO GESTIONE DELLA SEGRETERIA OPERATIVA E
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

3 ore

PRATICA

3 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato. Conoscere ed applicare le regole della sicurezza sul
lavoro e della protezione della salute, conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di
protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro, usare correttamente le
attrezzature in diverse situazioni pratiche, saper eseguire la manutenzione delle attrezzature a regola d'arte

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature (motosega, decespugliatori, etc.) e ai relativi pericoli, sia della capacità
di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

I compiti e le procedure; - analisi dei flussi di informazioni; la dotazione di materiali e attrezzature
- il passaggio delle consegne tra volontari che si alternano in segreteria; prassi e procedure per le attività di
supporto alla gestione del campo: · supporto ai referenti operativi ed al responsabile del campo; gestione
delle informazioni di servizio per il funzionamento del campo; · predisposizione e aggiornamento di numeri
utili del volontariato (logista, magazziniere, responsabile cucina, coordinatore del volontariato, responsabile
carraia ecc.)
· predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei rappresentanti del responsabile del campo e delle
Istituzioni; predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei fornitori
· comunicazioni (telefono, fax, mail, ecc.); · predisposizione autorizzazioni varie e per approvvigionamenti
· custodia radio, chiavi di mezzi e di accesso a container
· attendamenti per ospiti e volontari; organizzazione e gestione dei dati relativi ai volontari e agli ospiti
presenti del campo; · monitoraggio delle presenze al campo di volontari ed ospiti
· l’organizzazione di briefing e predisposizione di report; archivio cartaceo della documentazione della
segreteria; (autorizzazioni privacy, certificazioni, copie di documenti, fatture, ricevute, altro.)
· protocollo della documentazione in entrata e in uscita, · tenuta di un registro giornaliero degli ordini e dei
sospesi in funzione dell’avvicendamento dei volontari in segreteria

MODULO 2 (3 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche dell’utilizzo delle
attrezzature da parte dei discenti e prove di allestimento e funzionamento della segreteria.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

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

CAM_000M
TITOLO CORSO

CORSO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE,
DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare gli operatori tecnicamente preparati per poter svolgere
tutte le attività in condizioni di sicurezza
CONTENUTI

MODULO 1 (6ORE)

La normativa, le conoscenze degli strumenti, tecniche di sicurezza in tutte le situazioni di emergenza
e di rischio, reti primarie distributive.

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione di collegamento e scelta degli strumenti e dpi.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base per il volontariato

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

CAM_000N
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE,
DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare gli operatori tecnicamente preparati per poter svolgere
tutte le attività in condizioni di sicurezza
CONTENUTI

MODULO 1 (2ORE)

La normativa, le conoscenze degli strumenti, tecniche di sicurezza in tutte le situazioni di emergenza
e di rischio, reti primarie distributive.

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione di collegamento e scelta degli strumenti e dpi.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base per il volontariato

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000P
TITOLO CORSO

CORSO RETI DISTRIBUZIONE GAS (GPL, METANO, ETC.)

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare i tecnici della logistica ad eseguire impianti sicuri in
condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4ORE)

La normativa, le conoscenze dei mezzi meccanici, operazioni di prudenza in tutte le situazioni di
installazione e di rischio

MODULO 2 (4 ORE)

Prove di simulazione di installazione di impianti di gas in condizioni di emergenza e uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato di uno dei corsi previsti per il secondo livello

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000Q
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE GAS (GPL, METANO, ETC.)

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare i tecnici della logistica ad eseguire impianti sicuri in
condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (2ORE)

La normativa, le conoscenze dei mezzi meccanici, operazioni di prudenza in tutte le situazioni di
installazione e di rischio

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione di installazione di impianti di gas in condizioni di emergenza e uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato di uno dei corsi previsti per il secondo livello

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

CAM_000R
TITOLO CORSO

CORSO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI
(LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)
DESTINATARI

Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti elettrici

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

16 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

6 ORE OGNI 5 ANNI

4 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 37 e 82 e Norma CEI 11-27,

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici con
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze per l’operatività e le conoscenze pratiche
sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso per Addetti ai Lavori Elettrici, oltre al acquisire le conoscenze teoriche per formare i
volontari elettricisti, sono quelli di formare per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici in tensione su
impianti fino a 100 V in c.a. e 450 V in c.a.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Analisi del lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;
preparazione del cantiere; adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime; padronanza delle
sequenze operative per l’esecuzione del lavoro. - Esperienza organizzativa: - preparazione del lavoro;
trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori. - Le esercitazioni pratiche che
saranno effettuate sono le seguenti: - sostituzione in tensione di un dispositivo di protezione su quadri ad
uso industriale; esecuzione/rimozione di una derivazione in cavo, eseguita su una scatola di alimentazione
per utenza industriale; effettuazione di prove e misure elettriche quali: presenza tensione, continuità,
intervento di interruttori differenziali, corrente assorbita, misura della resistenza di terra in un sistema TT;
messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di un corto circuito) - Verranno inoltre descritte alcune
criticità particolarmente significative riscontrate nell'esecuzione dei lavori elettrici.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO - Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del lavoro; - esempi di
schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. Preparazione del lavoro e segnalazioni. Prove
pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con strumentazione predisposta. Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO - Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000S
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI
(LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)
DESTINATARI

Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti elettrici

DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

6 ORE OGNI 5 ANNI

2 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 37 e 82 e Norma CEI 11-27,

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici con
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze per l’operatività e le conoscenze pratiche
sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso per Addetti ai Lavori Elettrici, oltre al acquisire le conoscenze teoriche per formare i
volontari elettricisti, sono quelli di formare per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici in tensione su
impianti fino a 100 V in c.a. e 450 V in c.a.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Analisi del lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;
preparazione del cantiere; adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime; padronanza delle
sequenze operative per l’esecuzione del lavoro. - Esperienza organizzativa: - preparazione del lavoro;
trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori. - Le esercitazioni pratiche che
saranno effettuate sono le seguenti: - sostituzione in tensione di un dispositivo di protezione su quadri ad
uso industriale; esecuzione/rimozione di una derivazione in cavo, eseguita su una scatola di alimentazione
per utenza industriale; effettuazione di prove e misure elettriche quali: presenza tensione, continuità,
intervento di interruttori differenziali, corrente assorbita, misura della resistenza di terra in un sistema TT;
messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di un corto circuito) - Verranno inoltre descritte alcune
criticità particolarmente significative riscontrate nell'esecuzione dei lavori elettrici.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO - Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del lavoro; - esempi di
schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. Preparazione del lavoro e segnalazioni. Prove
pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con strumentazione predisposta. Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO - Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente

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

CAM_000T
TITOLO CORSO

CORSO GESTIONE CAMPO
(ACCOGLIENZA E ACCESSI)

DESTINATARI

Funzionari pubblici e volontari nel ruolo di capo campo o volontari operativi in un campo di emergenza

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

12 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME
FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione di un area di emergenza di protezione civile

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo del comune nella risposta all’emergenza sul proprio territorio nell’ambito del
sistema della protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
La logistica del campo. Il personale presente al campo. I rapporti con la popolazione.

MODULO 2 (4 ORE)

Attività di routine del campo. Organizzazione del campo per funzioni di attività da svolgere. Assegnazione
del personale, turnazione giornaliera e settimanale. Passaggio di consegne.

MODULO 3 (4 ORE)

Gestione della mensa, degli approvvigionamenti, delle tende della popolazione. Attività di manutenzione e
squadre di pronto intervento. I rischi all’interno del campo. Gli aspetti amministrativi e legali.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO 4 (4 ORE)

Prova pratica di organizzazione di un dato campo, con un dato numero di volontari e un dato numero di
popolazione assistita.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000U
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO GESTIONE CAMPO
(ACCOGLIENZA E ACCESSI)

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Funzionari pubblici e volontari nel ruolo di capo campo o volontari operativi in un campo di emergenza
6 ORE
30
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione di un area di emergenza di protezione civile

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere gli aggiornamenti nella logistica e gestione di un’area di accoglienza
CONTENUTI

MODULO (6 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
La logistica del campo. Il personale presente al campo. I rapporti con la popolazione. Attività di routine del
campo. Organizzazione del campo per funzioni di attività da svolgere. Assegnazione del personale, turnazione
giornaliera e settimanale. Passaggio di consegne. Gestione della mensa, degli approvvigionamenti, delle tende
della popolazione. Attività di manutenzione e squadre di pronto intervento. I rischi all’interno del campo. Gli
aspetti amministrativi e legali.
VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte per ottenere l’attestato
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CORSI SPECIALISTICI PER IL VOLONTARIATO

CODICE
SPI_000A

CORSI SPECIALISTICI PER IL VOLONTARIATO
CORSO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

SPI_000B

AGGIORNAMENTO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

SPI_000C

CORSO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO

SPI_000D

AGGIORNAMENTO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO
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ORE
CORSO

20
8
20
8

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000A
TITOLO CORSO

CORSO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

15 ore

PRATICA

5 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- acquisire le conoscenze necessarie per svolgere le principali attività di prevenzione e d’emergenza in ambito
idraulico
- acquisire le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree di intervento e nell'uso delle attrezzature e
dei dpi. per adottare i necessari comportamenti di sicurezza e autotutela.
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema idraulico territoriale: · il piano provinciale di emergenza per il rischio idraulico; · gli enti attivi nella
gestione del sistema idraulico: provincia, aipo, consorzi di bonifica, stb; · il ruolo del volontariato; · fasi di
emergenza: la catena di comando e controllo; · sistema e sistemi integrati per previsione e controllo delle piene.
Caratteristiche geomorfologiche del territorio: · definizione dei vari corsi d'acqua e dei relativi fenomeni
alluvionali; morfologia del letto fluviale: (forma, tracciato, processi di erosione, ecc.); · nomenclatura generica e
relativa agli argini

MODULO 2 (6 ORE)

Tipologie di attività di prevenzione: attività di prevenzione; sorveglianza arginale; monitoraggio e rilevamento
dell’indebolimento arginale; · altre attività di prevenzione; · casi e testimonianze
tipologie di attività in emergenza: cause di emergenza idraulica; le piene: generalità, stati del fiume, servizio di
piena; rotte per sormonto; rotte e cedimenti arginali; formazioni di fontanazzi (tipologie); rotte per fontanazzi;
percolazione d'acqua sulla scarpata; · piene urbane; interventi in emergenza; le tecniche per insacchettare e
posare i sacchi nelle coronelle e nei soprassogli; le regole fondamentali per il controllo dell'arginatura durante la
piena; elevazione di soprassogli; controllo fontanazzi
· posa del telone arginale; · interventi su allagamenti; taglio di argini golenali o maestri

MODULO 3 (5 ORE)

Attrezzature e dotazioni: rischi connessi all’uso di attrezzature; insacchettatrice; carrello idraulico: motopompe,
elettropompe; pompe galleggianti; generatori/torri faro; uso di altri attrezzi: motoseghe, ecc.
Sicurezza, dpi e comportamenti di autotutela: - vigilanza arginale; messa in opera di motopompe; posa di teloni
arginali; insacchettatura - costruzione di soprassogli e coronelle; - pulitura di griglie e impianti consortili; - corretto
utilizzo dei dpi

MODULO 4 (5 ORE)

Prova pratica: arginale; simulazione di un intervento in fase di emergenza idraulica; posa del telone arginale; insacchettatura per coronelle e soprassogli; - utilizzo di pompe e motopompe; - eventuale uso di motoseghe,
generatore e torri faro
Test finale: test non selettivo finalizzato alla verifica delle conoscenze acquisite durante il corso.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000B
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RISCHIO IDRAULICO

DESTINATARI

Persona esperta delle associazioni di volontariato che possieda l’attestato del Modulo rischio idraulico

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

L’aggiornamento ha come obiettivo la formazione continua della figura esperta con formazione sul rischio
idraulico
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Aggiornamento normativo, tecnico e nell’uso dei DPI

MODULO 2 (2 ORE)

Aggiornamento sull’uso delle attrezzature e DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del modulo rischio idraulico
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000C
TITOLO CORSO

CORSO IRN INTERVENTI RISCHIO NEVE - GHIACCIO
DESTINATARI

Funzionari pubblici e volontari di protezione civile

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale per operare in situazioni di abbondanti nevicate e di ghiaccio per il soccorso ai territorio o
il ripristino della viabilità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere il rischio neve e ghiaccio e gli scenari operativi in cui si può essere chiamati ad operare
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Varie tipologie di emergenza per la neve. Necessità di intervento. Analisi delle misure preventive. Tipologie e
scorte di sale o prodotti per lo scioglimento del ghiaccio. Mezzi operatrici per lo sgombero della neve.

MODULO 2 (8 ORE)

Rimozione di neve dai tetti. Lavori in quota in sicurezza.

MODULO 3 (4 ORE)

Supporto e soccorso alla popolazione colpita. Valutazione dei primi interventi e delle necessità immediate.
Lavorare in sicurezza in contesti di rischio elevato.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (4 ORE)

Simulazione di scenario di emergenza e valutazione delle azioni intraprese per affrontare le situazioni
presentate dal docente.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000D
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO IRN INTERVENTI RISCHIO NEVE - GHIACCIO
DESTINATARI

Funzionari pubblici e volontari di protezione civile

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

NORME
FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale per operare in situazioni di abbondanti nevicate e di ghiaccio per il soccorso ai territorio o
il ripristino della viabilità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere il rischio neve e ghiaccio e gli scenari operativi in cui si può essere chiamati ad operare
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

Aggiornamento sulle normative e attrezzature utilizzate in questo scenario di emergenza
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (3 ORE)

Prove di interventi e di lavori in quota.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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CORSI PER ENTI LOCALI E
ASSISTENZA SANITARIA

CODICE

CORSI BASE PER IL VOLONTARIATO

ORE
CORSO

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

16

SEL_000B AGGIORNAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

6

SEL_000C

CORSO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

10

SEL_000D AGGIORNAMENTO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

6

SEL_000E

CORSO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

12

SEL_000F

AGGIORNAMENTO REFERENTE COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

6

SEL_000A

SEL_000G CORSO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

16

SEL_000H AGGIORNAMENTO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

6

SEL_000I

CORSO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

16

SEL_000J

AGGIORNAMENTO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

8

SEL_000K CORSO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000L

6

AGGIORNAMENTO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

SEL_000M CORSO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000N AGGIORNAMENTO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

6
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000A
TITOLO CORSO

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

DESTINATARI

Agenti di polizia locale

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

24
5 anni

TEORIA

12 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- conoscere ruolo e compiti della Polizia locale durante l’emergenza
- conoscenze e utilizzare le procedure di gestione di una segreteria d’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

- ruolo strategico della polizia locale
- i compiti e le procedure; - analisi dei flussi di informazioni; - la dotazione di materiali e attrezzature; - il
passaggio delle consegne

MODULO 2 (8 ORE)

· informazioni a volontari ed ospiti su gestione del campo
· punto di raccordo delle informazioni e delle criticità, presenti interne ed esterne al campo
· banca dati volontari e ospiti, registrazione dati (sensibili e non) dei volontari
· registrazione dati (sensibili e non) degli ospiti, autorizzazioni trattamento dati personali · Principali rischi e
comportamenti di autotutela; ·uso non prolungato dei videoterminali; · dpi ed equipaggiamenti personali
Attestazioni, art. 9; · turnazioni; · avvicendamento squadre
· registrazione attrezzature, mezzi e materiali del campo; · monitoraggio movimentazione mezzi

MODULO 2 (4 ORE)

Esercitazioni per l’organizzazione logistica della segnaletica, organizzazione del controllo stradale e ordine
pubblico

VERIFICA FASE AGGIORNAMENTO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente il superamento dell’accertamento
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000B
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
DESTINATARI

Agenti di polizia locale

DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- conoscere ruolo e compiti della Polizia locale durante l’emergenza
- conoscenze e utilizzare le procedure di gestione di una segreteria d’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

- ruolo strategico della polizia locale
- i compiti e le procedure; - normativa sulla Protezione Civile

MODULO 2 (2 ORE)

Esercitazioni per l’organizzazione logistica della segnaletica, organizzazione del controllo stradale e ordine
pubblico

VERIFICA FASE AGGIORNAMENTO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente il superamento dell’accertamento
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000C
TITOLO CORSO

CORSO C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
DESTINATARI

Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionari, P.O., dipendenti e volontari protezione civile

DURATA

10 ORE

MAX PARTECIPANTI

20
5 anni o ogni cambio
amministrazione

VALIDITÀ

TEORIA

5 ore

PRATICA

5 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formazione del personale assegnato al centro operativo comunale del comune e informazione agli assessori e
i consiglieri comunali sui meccanismi di risposta all’emergenza da attivare da parte del comune colpito da
calamità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo e le responsabilità degli amministratori locali e del comune con tutti i
dipendenti nella risposta all’emergenza.
Organizzare il Centro Operativo Comunale e gestirlo per rispondere all’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
Cenni al Piano di Emergenza Comunale. Le autorità di Protezione Civile. Atti amministrativi per attivare il
Presidio Territoriale e il COC.

MODULO 2 (2 ORE)

Idoneità dei locali dove organizzare il COC. L’organizzazione del COC per funzioni. Uffici e i servizi comunali
coinvolti nella gestione e organizzazione del COC divisi per le funzioni istituite. Organizzazione delle Funzioni e
la gestione delle turnazioni e dei passaggi di consegne. Il diario di Sala.

MODULO 3 (1 ORE)

Modalità di gestione del COC e di risposta alle esigenze emergenti dall’area colpita. Le riunioni: briefing e
debriefing. Informazione alla popolazione e rapporti con i media.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (5 ORE)

Mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di
una gestione emergenziale attraverso l’esempio pratico di un’attivazione e sviluppo delle attività di un Centro
Operativo Comunale.
Infine, attraverso il debriefing, si cercherà di mettere in risalto i risultati raggiunti e le criticità riscontrate così da
cercare di raggiungere l’obiettivo di una metodologia unica e sistemica di lavoro da ripetere nel momento
dell’evento emergenziale.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000D
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionari, P.O., dipendenti e volontari protezione civile
6 ORE

TEORIA

24
5 anni o ogni cambio
amministrazione

4 ore

PRATICA

2 ORE

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formazione del personale assegnato al centro operativo comunale del comune e informazione agli assessori e
i consiglieri comunali sui meccanismi di risposta all’emergenza da attivare da parte del comune colpito da
calamità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo e le responsabilità degli amministratori locali e del comune con tutti i
dipendenti nella risposta all’emergenza. Organizzare il Centro Operativo Comunale e gestirlo per rispondere
all’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
Cenni al Piano di Emergenza Comunale. Le autorità di Protezione Civile. Atti amministrativi per attivare il
Presidio Territoriale e il COC. Idoneità dei locali dove organizzare il COC. L’organizzazione del COC per
funzioni. Uffici e i servizi comunali coinvolti nella gestione e organizzazione del COC divisi per le funzioni
istituite. Organizzazione delle Funzioni e la gestione delle turnazioni e dei passaggi di consegne. Il diario di
Sala.

MODULO 2 (2 ORE)

Modalità di gestione del COC e di risposta alle esigenze emergenti dall’area colpita. Le riunioni: briefing e
debriefing. Informazione alla popolazione e rapporti con i media. Mettere in pratica le conoscenze acquisite
durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di una gestione emergenziale attraverso
l’esempio pratico di un’attivazione e sviluppo delle attività di un Centro Operativo Comunale.
Infine, attraverso il debriefing, si cercherà di mettere in risalto i risultati raggiunti e le criticità riscontrate così da
cercare di raggiungere l’obiettivo di una metodologia unica e sistemica di lavoro da ripetere nel momento
dell’evento emergenziale.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000E
TITOLO CORSO

CORSO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI
Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionario nominato dal Comune per le attività di protezione civile e
componenti dei Presidi Territoriali (tecnici comunali, agenti di polizia locale e volontari)

DESTINATARI
DURATA

12 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

Codice della Protezione Civile

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione della struttura comunale preposta alla risposta di un emergenza sul territorio del
comune

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo del comune nella risposta all’emergenza sul proprio territorio nell’ambito del
sistema della protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
POS – Procedure Operativa Standard. Il Piano di Emergenza Comunale.

MODULO 2 (2 ORE)

Organizzazione di un gruppo comunale o convenzione con una associazione presente sul territorio comunale.
Formazione dei volontari e organizzazione di attività di collaborazione reciproca. Gestione del rapporto con i
volontari. Conoscenza del ruolo dei volontari.

MODULO 3 (2 ORE)

Compiti dei Presidi Territoriali. Collaborazione con gli uffici comunali. Reperibilità e risposta all’emergenza.
Informazione alla popolazione
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (6 ORE)

Mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di
una gestione emergenziale attraverso l’esempio pratico di attività in capo al Referente Operativo Comunale o
alla squadra componente il Presidio Territoriale.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000F
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE
E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionario nominato dal Comune per le attività di protezione civile e
componenti dei Presidi Territoriali (tecnici comunali, agenti di polizia locale e volontari)
6 ORE
25
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

2 ORE

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

Codice della Protezione Civile

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione della struttura comunale preposta alla risposta di un emergenza sul territorio del
comune

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo del comune nella risposta all’emergenza sul proprio territorio nell’ambito del
sistema della protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
POS – Procedure Operativa Standard. Il Piano di Emergenza Comunale. Organizzazione di un gruppo
comunale o convenzione con una associazione presente sul territorio comunale. Formazione dei volontari e
organizzazione di attività di collaborazione reciproca. Gestione del rapporto con i volontari. Conoscenza del
ruolo dei volontari. Compiti dei Presidi Territoriali. Collaborazione con gli uffici comunali. Reperibilità e risposta
all’emergenza. Informazione alla popolazione

MODULO 2 (2 ORE)

Mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di
una gestione emergenziale attraverso l’esempio pratico di attività in capo al Referente Operativo Comunale o
alla squadra componente il Presidio Territoriale.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000G
TITOLO CORSO

CORSO OPERATORI DI SALA OPERATIVA
Funzionari delle pubbliche amministrazioni e volontari di supporto che lavorano nelle sale operative di
protezione civile

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

8 ore

PRATICA

8 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME
SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Conoscere l’organizzazione e le modalità di gestione di una sala operativa di protezione civile COC, COM,
CCS

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo personale all’interno della sala operativa
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’organizzazione dei soccorsi sul territorio
nazionale. Cenni alla pianificazione di emergenza regionale, provinciale e comunale. I vari liveli di operatività
delle diverse sale operative

MODULO 2 (4 ORE)

POS – Procedure Operativa Standard: creare delle procedure operative standard per le sale operative.
Organizzazione del lavoro all’interno delle sale operative. Gestione delle chiamate. Tracciabilità delle richieste
di soccorso. Il diario di sala. Utilizzo di software gestionali per la sala operativa.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (8 ORE)

Esercitazione pratica per Posti di Comando di una sala operativa con l’utilizzo di software specifico.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000H
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

Funzionari delle pubbliche amministrazioni e volontari di supporto che lavorano nelle sale operative di
protezione civile

DESTINATARI
DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

3 ore

PRATICA

3 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME
SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Conoscere l’organizzazione e le modalità di gestione di una sala operativa di protezione civile COC, COM,
CCS

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo personale all’interno della sala operativa
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’organizzazione dei soccorsi sul territorio
nazionale. Cenni alla pianificazione di emergenza regionale, provinciale e comunale. I vari liveli di operatività
delle diverse sale operative
POS – Procedure Operativa Standard: creare delle procedure operative standard per le sale operative.
Organizzazione del lavoro all’interno delle sale operative. Gestione delle chiamate. Tracciabilità delle richieste
di soccorso. Il diario di sala. Utilizzo di software gestionali per la sala operativa.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 2 (3 ORE)

Esercitazione pratica per Posti di Comando di una sala operativa con l’utilizzo di software specifico.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000I
TITOLO CORSO

CORSO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PER LE MANIFESTAZIONI

DESTINATARI

Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri liberi professionisti o dipendenti degli enti locali

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

10

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

8 ore

PRATICA

8 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Fornire le conoscenze specifiche sui Piani di Emergenza Comunali o Piani Comunali di Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Elaborazione di un piano di protezione civile coordinando specifiche professionalità e raccordandosi con l’ente
comunale.
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Il Quadro di riferimento: Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) e ricadute sugli aspetti di pianificazione.
Le direttive per la Pianificazione Comunale nazionale. La normative regionali per la Pianificazione Comunale.
Rapporti con la Pubblica amministrazione nella fase di redazione del piano. Gli argomenti componenti il piano
di protezione civile. Aspetti di Privacy.

MODULO 2 (4 ORE)

I rischi: analisi dei rischi e scenari di rischio e risposta all’emergenza. Dal territorio al Piano: Analisi del Comune
e conoscenza del territorio.
Il sistema di protezione civile a livello comunale e la risposta all’emergenza. Separazione/distinzione tra la
gestione amministrativa e le funzioni di indirizzo politico. Il COC. Le Aree di Emergenza. Modulistica e
Cartografia. Piano di Emergenza Comunale: Considerazioni sul Piano, sulle sue peculiarità, criticità, limiti.
Approvazione del piano, divulgazione e redazione di un manuale operativo. Testare il Piano. Aggiornamento e
manutenzione
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 3 (6 ORE)

Simulazione di elaborazione di un piano di emergenza comunale per un comune tipo
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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CODICE CORSO

SEL_000J
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PER LE MANIFESTAZIONI

DESTINATARI

Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri liberi professionisti o dipendenti degli enti locali

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

10

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Fornire le conoscenze specifiche sui Piani di Emergenza Comunali o Piani Comunali di Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Elaborazione di un piano di protezione civile coordinando specifiche professionalità e raccordandosi con l’ente
comunale.
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il Quadro di riferimento: Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) e ricadute sugli aspetti di pianificazione.
Le direttive per la Pianificazione Comunale nazionale. La normative regionali per la Pianificazione Comunale.
Rapporti con la Pubblica amministrazione nella fase di redazione del piano. Gli argomenti componenti il piano
di protezione civile. Aspetti di Privacy.
I rischi: analisi dei rischi e scenari di rischio e risposta all’emergenza. Dal territorio al Piano: Analisi del
Comune e conoscenza del territorio.
Il sistema di protezione civile a livello comunale e la risposta all’emergenza. Separazione/distinzione tra la
gestione amministrativa e le funzioni di indirizzo politico. Il COC. Le Aree di Emergenza. Modulistica e
Cartografia. Piano di Emergenza Comunale: Considerazioni sul Piano, sulle sue peculiarità, criticità, limiti.
Approvazione del piano, divulgazione e redazione di un manuale operativo. Testare il Piano. Aggiornamento e
manutenzione
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 2 (4 ORE)

Simulazione di elaborazione di un piano di emergenza comunale per un comune tipo
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000K
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.

DESTINATARI

Volontari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale

DURATA

30 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

14 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Le organizzazioni di volontariato (sanitarie e non) individuano i volontari logisti che si specializzano
nell’allestimento delle strutture sanitarie.

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere le attrezzature che compongono il PMA - Posto Medico Avanzato e allestire il PMA presso le
strutture di emergenza. Individuare le attrezzature che compongono il PASS - posto di assistenza socio
sanitaria e allestire il PASS presso le strutture di emergenza in sicurezza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Funzionamento della Sanità in emergenza, l’organizzazione dei soccorsi sanitari, il ruolo dei logisti sanitari per
rendere operativi i soccorsi sanitari.

MODULO 2 (4 ORE)

La Colonna Mobile e le strutture sanitarie a supporto. Tempi di attivazione e dispiegamento. Funzionamento e
organizzazione logistica di un PMA. Le componenti logistiche necessarie a un PMA. Il dispiegamento rapido sul
campo. I moduli del PMA.
Tempi di attivazione e dispiegamento. Funzionamento e organizzazione logistica di un PASS. Le componenti
logistiche necessarie a un PASS. I moduli del PASS. Il dispiegamento sul campo.

MODULO 3 (4 ORE)

Il montaggio delle strutture, le reti di distribuzione alimentazione per riscaldamento e rinfrescamento, le reti per
l’installazione di attrezzature sanitarie, l’allestimento interno di letti e attrezzature, la fornitura di acqua potabile.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (8 ORE)

Attività operative che i volontari dovranno effettuare in squadra per la prova pratica:
 Montaggio tende in squadra secondo la logica del PMA e PAS
 Messa in opera delle reti di distribuzione elettrica e acqua
 Allestimento interno e attrezzature presenti nei vari moduli.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000L
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Volontari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

SEDE DEL CORSO

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

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Le organizzazioni di volontariato (sanitarie e non) individuano i volontari logisti specializzati nell’allestimento
delle strutture sanitarie per l’aggiornamento

OBIETTIVI DIDATTICI

Le nuove attrezzature che compongono il PMA - Posto Medico Avanzato e gli aggiornamenti delle tecnologie
sanitarie che implicano adeguamenti logistici del dispiegamento della struttura.
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Nuove disposizioni in campo sanitario che implicano modifiche alla logistica e delle attrezzature nuove da
predisporre nell’allestimento del PMA. E PAS
VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte per ottenere l’attestato
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000M
TITOLO CORSO

CORSO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.

DESTINATARI

Medici, infermieri e Volontari sanitari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale

DURATA

30 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

14 ore

ATTESTATO

Crediti Formativi

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Medici, infermieri professionisti e medici e infermieri volontari di organizzazioni di volontariato individuati come
componenti dei PMA delle Colonne Mobili

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere il funzionamento del PMA - Posto Medico Avanzato, l’organizzazione sanitaria per le attività
all’interno del PMA.
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Funzionamento della Sanità in emergenza, l’organizzazione dei soccorsi sanitari, il ruolo dei sanitari e le attività
da svolgere all’interno del PMA. IL Debriefing e il Defusing

MODULO 2 (6 ORE)

Tecniche di triage sanitaria. L’area di noria grande e piccola. La composizione del PMA e PAS; la disposizione
delle funzioni sanitarie del PMA e PAS. Organizzazione degli spazi e delle attività.
Le strutture logistiche di supporto presenti.

MODULO 3 (4 ORE)

Installazione e messa in servizio di attrezzature sanitarie, l’allestimento interno di letti e delle attrezzature,
indicazioni sulla logistica a disposizione, le modalità di funzionamento dell’impianto elettrico e della fornitura di
acqua potabile.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (14 ORE)

Attività operative che i discenti dovranno effettuare in squadra per la prova pratica:
 Visita al PMA e al PAS allestito sul campo.
 Familiarizzare con gli spazi e gli equipaggiamenti presenti.
 Visione delle reti di distribuzione elettrica e acqua.
 Prova pratica di attività all’interno del PMA. E PAS
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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CODICE CORSO

SEL_000N
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO OPERATORI SANITARI PMA E PAS
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Medici, infermieri e Volontari sanitari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Crediti Formativi

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Medici, infermieri professionisti e medici e infermieri volontari di organizzazioni di volontariato che hanno
partecipato al CORSO OPERATORI SANITARI PMA e PAS

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere gli aggiornamenti normativi e operativi del PMA - Posto Medico Avanzato e PAS Posto Assistenza
Socio Sanitario
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Nuove normative, disposizioni e organizzazione del PMA e PAS
VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte per ottenere l’attestato

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

Distribuzione gratuita - La riproduzione anche parziale su qualsiasi mezzo essa è consentita solo se è citata la
fonte. Stampato a gennaio 2020 - © 2020 GRUPPO PRAIT

06

PROTEZIONE CIVILE

Finito di stampare gennaio 2020

