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Periodo: Il 24 Settembre 2018

Rumore
Categoria: Sicurezza
Codice: 24° corso S40b
Programma
Introduzione al corso
I nuovi adempimenti per le aziende
La misurazione e la scelta dei DPI
La sorveglianza sanitaria
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 140,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Dal 25 Settembre al 28 Settembre 2018

Modulo A - Corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP e
ASPP
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 7° corso S01c
Programma
UNITA' DIDATTICA A1 - 8ore
Presentazione e apertura del corso
Gli obiettivi didattici del Modulo.
L'articolazione del corso in termini di programmazione.
Le metodologie impiegate.
Il ruolo e la partecipazione dello staff.
Le informazione organizzative.
Presentazione dei partecipanti.
L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs. 81/08
La filosofia del D.Lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al
sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali.
L'impostazione di base data al D.Lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi
costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale.
Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri)
I profili di responsabilità amministrativa.
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno,
lavori atipici, ecc..
Il D.M. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio.
Le principali norme tecniche UNI, CEI accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.
Il sistema istituzionale della prevenzione
Capo II del Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008
Il sistema di vigilanza e assistenza
Vigilanza e controllo.
Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
Le omologazioni, le verifiche periodiche.
Informazione, assistenza e consulenza.
Organismi paritetici e Accordi di categoria.
Azienda Sanitarie, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INALI, ARPA.
UNITA' DIDATTICA A2 - 4ore
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n.81/2008
Il sistema sicurezza aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008:
- datore di lavoro, dirigenti e preposti;
- responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP;
- Medico Competente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del sito;
- addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso;
- lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori;
- lavoratori autonomi;
- imprese familiari.
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UNITA' DIDATTICA A3 - 8ore
Il processo di valutazione del rischio
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.
Principio di precauzione: attenzioni alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
presentazione del lavoro.
Analisi degli infortuni: cause, modalità di accertamento, indicatori, analisi statistica, e andamento nel tempo,
registro infortuni.
Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimenti, indicatori, analisi statistica e andamento
nel tempo.
Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.
Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.
Fasi e attività del processo valutativo.
Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.
Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione di rischi.
La valutazione dei rischi da interferenza e la gestione di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.
UNITA' DIDATTICA A4 - 4ore
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
La classificazione dei rischi in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza.
La segnaletica di sicurezza.
I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo.
La gestione delle emergenze
Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione
Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni.
La sorveglianza sanitaria
Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite
mediche e giudizi di idoneità, ricordi.
UNITA' DIDATTICA A5 - 4ore
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione
Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008.
La consultazione aziendale della sicurezza.
Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione
Test di accertamento delle conoscenze acquisite
Il corso prevede 28 ore di lezione + 2 ore di test di accertamento,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni alle ore 16).
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple
Costo non soci: € 370,00
Costo soci: € 270,00
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Periodo: Dal 25 Settembre al 26 Settembre 2018

La sicurezza nelle operazioni di manutenzione
Categoria: Sicurezza
Codice: 37° corso S31a
Programma
Generalità sui rischi nei lavori di manutenzione
- l'organizzazione delle attività ai fini della sicurezza
Norme di legge specifiche
Impiego di prodotti pericolosi
Attrezzature di protezione
- DPI
Opere provvisionali
Manutenzione attrezzatture di lavoro
Manutezione in luoghi pericolosi
Manutenzione su impianti elettrici
Manutenzione apparecchi di sollevamento e trasporto
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (12ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs.
81/08 e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della
Sicurezza, DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 12 ore di formazione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni alle ore 13)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 280,00
Costo soci: € 250,00
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Periodo: Il 28 Settembre 2018

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alle attività di
pianificazione, controllo, apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare
Categoria: Sicurezza
Codice: 8° corso S67a
Programma
come da &ldquo;DIM segnaletica stradale 4 marzo 2013&rdquo;
Primo modulo
Giuridico normativo
- Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
- Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano
l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
- Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi
agli utenti;
- Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza
di traffico.
Secondo modulo
Tecnico
Nozioni sulla segnaletica temporanea
I DPI; 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
Terzo modulo
Pratico
Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
- strade di tipo A B D
- strade di tipo C F
- strade di tipo E F
Tecniche di intervento mediante cantieri mobili
- tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza;
Verifica di apprendimento finale
Il giorno 20 aprile 2015 è scaduto il termine entro il quale i preposti e addetti all'integrazione, apposizione e
revisione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono
aggiornarsi. I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi che alla data di entrata in vigore del regolamento, il 20
aprile 2013, operavano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione ma sono
tenuti a frequentare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrate in vigore del presente Decreto (20
aprile 2015).
Il corso prevede 3 ore di formazione
con orario 09.00-12.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 80,00
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Periodo: Il 01 Ottobre 2018

La sicurezza nell'impiego dei mezzi e dei sistemi di sollevamento e
trasporto
Categoria: Sicurezza
Codice: 42° corso S35a
Programma
Disposizioni di carattere generale
Macchine e certificazione CE
Apparecchi di sollevamento: gru,argani,paranchi
Carrelli e trattori industriali
Esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche
Trasloelevatori
Trasportatori continui a nastro,rulli e simili
Sistemi di trasporti con automotori e AGV/filoguidati
Regime delle verifiche e dei controlli
Esempi dei più comuni interventi di sicurezza applicabili ai sistemi di trasporto in conformità con le Normative
Europee
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (8ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 220,00
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Periodo: Il 02 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento per datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del RSPP (Rischio Basso)
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 15° corso S16 bis ab
Programma
Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o appofondimenti nei seguenti ambiti:
- Approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico-normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
- Tecniche di comunicazione, volte all';informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 6 ore di lezione,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-16.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 120,00
Costo soci: € 100,00
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Periodo: Dal 02 Ottobre al 03 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento per datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del RSPP (Rischio Medio)
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 15° corso S16 bis bb
Programma
Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o appofondimenti nei seguenti ambiti:
- Approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico-normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
- Tecniche di comunicazione, volte all';informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Verifica di apprendimento finale

Il corso prevede 10 ore di lezione,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni alle ore 10)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 190,00
Costo soci: € 180,00
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Periodo: Dal 02 Ottobre al 03 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento per datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del RSPP (Rischio Alto)
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 15° corso S16 bis cb
Programma
Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o appofondimenti nei seguenti ambiti:
- Approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico-normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
- Tecniche di comunicazione, volte all';informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Verifica di apprendimento finale

Il corso prevede 14 ore di lezione,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni alle ore 16)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 310,00
Costo soci: € 290,00
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Periodo: Il 04 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza - rischio basso
Categoria: Antincendio
Codice: 21° corso S18 bis ac
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza rischio basso (durata 2 ore)
Programma
- Presa visione del registro antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
- Istruzioni sull'uso degli estitori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica
Verifica di apprendimento finale
Corso c/o Campo Prove Vinovo (TO)

Il corso prevede 2 ore di lezione
con orario 08.30 - 10.30
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 70,00
Costo soci: € 60,00
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Periodo: Il 04 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza - rischio medio
Categoria: Antincendio
Codice: 21° corso S18 bis bc
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza rischio medio (durata 5 ore).
Programma
Parte teorica: 2 ore
&bull; L'Incendio e la Prevenzione
- 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.
&bull; Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio:
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
Parte pratica: 3 ore
&bull; Esercitazioni pratiche
- presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazione sull'uso di estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti
Verifica di apprendimento finale
Corso c/o Campo Prove Vinovo (TO)
Il corso prevede 5 ore di lezione
con orario 08.30 - 13.30
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 130,00
Costo soci: € 100,00
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Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP - 4 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 8° corso S14c
Programma
- Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esperti a rischi particolari, quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonchè quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Verifiche di apprendimento
*Nota: Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio. Determinazione n.
117 del 09 agosto 2006 - Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica

Il corso prevede 4 ore di formazione
con orario 09.00 - 13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 80,00
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Periodo: Il 05 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP - 8 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 8° corso S14c
Programma
- Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esperti a rischi particolari, quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonchè quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Verifiche di apprendimento
*Nota: Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio. Determinazione n.
117 del 09 agosto 2006 - Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica

Il corso prevede 8 ore di formazione,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 160,00
Costo soci: € 120,00
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Periodo: Dal 08 Ottobre al 11 Ottobre 2018 e dal 22 Ottobre al 24 Ottobre 2018

Corso Modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore)
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 8° corso S02c
Programma
UD1. TECNICHE SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEGLI INCIDENTI
UD2. AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO
UD3. RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
ATEX
UD4. RISCHI INFORTUNISTICI:
Macchine impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merchi mezzi
di trasporto: ferroviario, su strasa, aereo e marittimo
UD5. RISCHI INFORTUNISTICI:
cadute dall'alto
UD6. RISCHI DI NATURA ERGONOMICA E LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DL LAVORO:
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di Videoterminali
UD7. RISCHI DI NATURA PSICO-SOCIALE:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8. AGENTI FISICI
UD9. AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI, AMIANTO
UD10. AGENTI BIOLOGICI
UD11. RISCHI CONNESSI AD ATTIVIT&Agrave; PARTICOLARI:
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
RISCHI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE
ED ALCOOL
UD12. ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 48 ore di lezione + verifica di apprendimento finale,
con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 610,00
Costo soci: € 480,00
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Periodo: Il 09 Ottobre 2018

Microclima
Categoria: Sicurezza
Codice: 12° corso S60a
Programma
Il microclima nell'ambito del D.L.gs. 81/08 e s.m.i.
Ambienti moderati
Ambienti severi caldi
Ambienti severi freddi
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs.
81/08 e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della
Sicurezza, DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 140,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Il 12 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento periodico per Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) - 4 ore
Categoria: Sicurezza
Codice: 29° corso S17 bis ac
Programma
Novità in tema di soggetti del sistema di prevenzione aziendale,
con particolare riferimenti al ruolo dell'RLS
Novità in tema di valutazione dei rischi e di misure di prevenzione e protezione
Novità in tema di rischi per la sicurezza ( ambienti di lavoro, rischio meccanico, ecc.)
Normativa in tema di rischi per la salute (agenti fisici. Chimici e cancerogeni, ecc.)
Verifica di apprendimento finale
Corso di aggiornamento per RLS, per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori. Il corso è rivolto ai
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza che abbiano già frequentato il corso iniziale di 32 ore.
Il corso prevede 4 ore di lezione,
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 60,00
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Periodo: Il 12 Ottobre 2018

Corso base principi di REACH
Categoria: Sicurezza
Codice: 12° corso S54b
Programma
Introduzione a REACH: necessità di una riforma
I fondamenti di REACH: norma trasversale a tutti i settori produttivi
Il flusso di informazioni all';interno della catena di fornitura
I descrittori e gli scenari di esposizione
Miscele: cenni sul regolamento CLP
Gli articoli in REACH
Impatto sulla valutazione del rischio chimico
Ispezioni e sanzioni: l';attuazione di REACH e CLP in Italia
Verifica di apprendimento finale
Il corso si propone di fornire gli elementi base di REACH essenziali validi per le aziende di tutti i settori
produttivi. Un particolare riguardo, nell';ottica di un corso introduttivo alla complessa materia, sarà rivolto alle
aziende principalmente utilizzatrici di sostanze e miscele chimiche,che producono e lavorano articoli (ad es.
aizende metalmeccaniche,elettriche-elettroniche, ma anche commerciali) nella loro attività quotidiana.
Mentre le imprese produttrici ed importatrici di sostanze e miscele sono direttamente coinvolte nel processo
di registrazione delle sostanze, le aziende utilizzatrici hanno il fondamentale compito di far circolare le
informazioni circa l';impiego delle sostanze stesse (ad esempio, comunicandone gli usi per mezzo degli
appositi descrittori) , al fine di contribuire alla creazione, dove necessario, dello scenario di esposizione.
Inoltre le imprese utilizzatrici dei chemicals devono gestire le informazioni ricevute dai propri fornitori, le
domande rivolte dai propri clienti, e saper leggere e utilizzare al meglio gli strumenti previsti dall';incrocio dei
regolamenti 1907/2006 REACH e 1272/2008 CLP, ovvero le schede di sicurezza estese ed i relativi scenari.
Le schede di sicurezza, ora estese, hanno un ruolo fondamentale nella valutazione del rischio chimico e la
grande mole di informazioni prodotte da REACH (sostanze SVHC, nuove classificazioni, eccetera) devono
diventare patrimonio comune non solo dei referenti REACH aziendali, ma anche di tutti i soggetti che a
diverso titolo gestiscono sostanze e miscele (RSPP, ASPP, responsabili ambiente, qualità,ecc...) anche alla
luce della ormai costituita rete nazionale per le verifiche ispettive REACH.
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00.
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 115,00
Costo soci: € 105,00
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Periodo: Dal 15 Ottobre al 19 Ottobre 2018

Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Categoria: Sicurezza
Codice: 64° corso S17c
Programma
Modulo 1
Il quadro normativo di riferimento
Principi giuridici comunitari e nazionali
La legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L'approccio alla prevenzione secondo il Decreto Legislativo n.81/2008
Gli organi di vigilanza
Il sistema sanzionatorio
La resposabilità amministrativa delle persone giuridiche
Il sistema INAIL
Modulo 2
I principali soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: obblighi e responsabilità:
Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
Servizio Prevenzione e Protezione
Medico competente
Addetti P.S. ecc...
Gli aspetti normativi dell'attività di RLS
Elezioni, ruolo e funzioni
La consultazione
L'accesso alle informazioni
Strumenti operativi
Organismi paritetici
Modulo 3
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio: i concetti di pericolo, rischio e valutazione
I rischi comuni alle attività lavorative:
Richio elettrico
Rischio stress lavoro-correlato
Rischi da agenti chimici, cencerogeni e mutageni
Rischi da agenti biologici
Rischi da agenti fisici
Rischi di natura ergonomica
Rischio incendio ed esplosione
Rischi legati alle condizioni dell'ambiente di lavoro
Rischi derivanti da attrezzature ed impianti
Nozioni di Tecnica della Comunicazione
Modulo 4
Approfondimento dei rischi specifici aziendali
L'approfondimento deve riguardare i rischi specifici indicati su apposito elenco compilato da ciascuna azienda
partecipante
Modulo 5
La valutazione dei rischi: criteri generali di valutazione.
L'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Misure tecniche, organizzative e procedurali
Misure di protezione collettive ed individuali
La sorveglianza sanitaria
L'informazione e la formazione
La gestione dell'emergenza
Modulo 6
Esercitazione congiunta in azienda tra RLS e DDL o suo delegato e/o RSPP
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Modulo 7
Nozioni di Tecnica della Comunicazione:
Aspetti generali: la comunicazione con i lavoratori
La comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione
Discussione e confronto sulle esperienze maturate
Verifica finale
Il corso prevede 32 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00- 16.00
(in due giornate del corso il termine delle lezioni alle ore 18 e lÂ´ultimo giorno termine delle lezioni alle ore
13)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 320,00
Costo soci: € 280,00
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Periodo: Il 15 Ottobre 2018

Addetti ai lavori in quota e DPI
Categoria: Sicurezza
Codice: 14° corso S30b
Programma
Definizione di lavoro in quota e normativa vigente
Obblighi del datore di lavoro
Compiti dei lavoratori
Tipologie di lavori in quota: ponti su ruote, ponteggi, piattaforme, scale aeree ecc.
Sistemi di protezione contro le cadute dall';alto e imbracature di sicurezza
sistemi di ancoraggio per coperture
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (8ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00- 18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 220,00
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Periodo: Il 17 Ottobre 2018

Campi elettromagnetici - CEM
Categoria: Sicurezza
Codice: 16° corso S42b
Programma
Introduzione al corso
Gli adempimenti per le aziende
La valutazione del rischio
Le misure di prevenzione e protezione
La sorveglianza sanitaria
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 140,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Dal 18 Ottobre al 19 Ottobre 2018

Corso per lavoratori alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo
Categoria: Sicurezza
Codice: 17° corso S46c
Programma
1.MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
Presentazione del corso. Cenni idi normativa 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.
2.MODULO TECNICO
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai trans pallet manuali ai carrelli
elevatori frontali a contrappeso.
Principali rischi connessi all'impiego di carrelli elevatori semoventi: caduta del carico, rovesciamento,
ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati
all'ambiente(ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica,
idraulica, ecc.)
Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio
di un corpo. Stabilità (concetto di baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento.
Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell'ambiente di lavoro (forze
centrifughe e d'inerzia) Portata de carrello elevatore.
Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi,
loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc). Montanti di sollevamento
(simplex - duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del
sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore
generale a chiave, interruttore d'emergenza. Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di
gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di
accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione
all'ambiente.
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Potate (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 (indicazioni di carico e
altri indicatori, ecc)
Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova montanti, attrezzature,
posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). 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: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza
nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo.
Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. Lavori in condizioni
particolari ovvero all'esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida.
Norme 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:
a)all'ambiente di lavoro,
b)al rapporto uomo/macchina;
c)allo stato di salute del guidatore.
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a
prevenire i rischi.
3.MODULO PRATICO: CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso
del carrello.
Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta
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posizione sul carrello, presa dal carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello , ecc.).
Verifica di apprendimento finale
Contenuti come da Accordo ai sensi dell';art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n.281 tra Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente l';individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione degli opertori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell';art. 73, comma 5 del D.Lgs 9 aprile n.81 e successive modifiche e integrazioni. Repertorio atti
53/CSR del 22 febbraio 2012.
Il corso prevede 12 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (primo giorno del corso parte teorica) e 09.00 - 13.00 (secondo giorno
del corso parte pratica)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 300,00
Costo soci: € 200,00
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Periodo: Il 19 Ottobre 2018 e il 26 Ottobre 2018

Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della patente di
abilitazione all'impiego dei gas tossici
Categoria: Sicurezza
Codice: 26° corso S25b
Programma
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
&bull;Conoscere l'effetto acuto e cronico del gas sulla salute umana;
&bull;possedere un piano di intervento, inteso come rigida sequenza di operazioni da mettere in atto, qualora
si verifichi un evento incidentale;
&bull;essere in grado di prestare le proprie attività di soccorso all'infortunato in attesa dell'intervento medico;
&bull;conoscere l'esistenza dell'obbligo della sorveglianza sanitaria sugli esposti e delle modalità, non di
dettaglio ma di ordine generale, con cui vengono tenute sotto controllo le funzioni vitali per i possibili effetti
cronici del gas.
ANTINCENDIO
&bull;Classi d'incendio;
&bull;estintori, varie tipologie;
&bull;pompe, portate, pressioni;
&bull;autoprotettori: tipologie, uso e conoscenza dettagliata;
&bull;indumenti protettivi individuali;
&bull;attrezzatura a disposizione;
&bull;comportamento in caso di incidente;
&bull;Enti competenti.
CHIMICA
&bull;Conoscenza del regolamento sull'impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. n.147 del 9 gennaio
1927 (in particolare il titolo II - art. dal 40 al 68);
&bull;Definizione di gas tossico;
&bull;Cosa s'intende per impiego dei gas tossici;
&bull;Norme generali relative all'utilizzo, custodia, conservazione e trasporto;
&bull;Nozioni generali elementari di fisica e chimica:
Passaggi di stato
Punti di fusione e di ebollizione
Scambi di calore
Relazione tra pressione, volume e temperatura di un gas
Unità di misura della pressione e della temperatura
Peso specifico
Pressione e temperatura critiche
Combustione, esplosione
Temperatura di infiammabilità
Campo di esplosività
Liquefazione di un gas
Comportamenti dei gas compressi e liquefatti
Acidità e basicità
Neutralizzazione
&bull;Contenitori per gas - bombole, bomboloni, serbatoi, carri cisterna:
Caratteristiche costruttive
Collaudi, revisioni
Punzonature
Pressioni di carica
Grado di riempimento
Operazioni di riempimento e svuotamento
Manipolazioni e trasporto, misure di sicurezza, precauzioni
Depositi - caratteristiche generali
&bull;Caratteristiche dei singoli gas
Colore distintivo
Proprietà chimiche e fisiche
Classificazione di pericolosità
Azione tossica
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Manipolazione - precauzioni nell'utilizzo
Stoccaggio - contenitori - depositi
Sistemi di rilevazione fughe
Interventi di emergenza in caso di perdite, sbandamenti, fuoruscite accidentali
Misure antincendio
Mezzi di protezione individuale
Norme generali protettive e di igiene
Autorizzazioni.
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (16 ore di credito formativo) ex art. 32 D.Lgs.
81/08 e per il riconoscimento dei criteri per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della
Sicurezza, DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 16 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 320,00
Costo soci: € 310,00
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Periodo: Il 22 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento periodico per Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) - 8 ore
Categoria: Sicurezza
Codice: 36° corso S17 bis bc
Programma
Quadro d'insieme della legislazione italiana in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), con particolare riferimento agli
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
Le principali innovazioni in tema di:
- soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità
- ruolo dell'RLS (con particolare riferimento alla sue peculiarità e
criticità, alla luce dell'esperienza pregressa)
Le principali innovazioni in tema di:
- valutazione dei rischi (contenuti e come si consulta)
Le principali innovazioni in tema di:
- individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Le principali innovazioni in tema di rischi per la sicurezza:
- ambienti di lavoro
- rischio meccanico
- cantieri temporanei o mobili
- atmosfere potenzialmente esplosive
Le principali innovazioni in tema di rischi per la salute:
- agenti fisici, chimici e cancerogeni
- amianto
- ergonomia
- stress lavoro correlato
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 160,00
Costo soci: € 90,00
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Periodo: Il 23 Ottobre 2018

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON
STABILIZZATORI
Categoria: Sicurezza
Codice: 2° corso S74ab
Programma
1. Modulo giuridico - normativo (1ora)
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
partecipare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.
2. Modulo tecnico (3ore)
2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
2.2. Componenti strutturali: sistemi si stabilizzatori, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
2.4. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.
2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità
di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle
PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall'alto, ecc.); spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, riferimento e parcheggio in modo
sicuro a fine lavoro.
2.7. Procedure operative dio salvataggio: modalità di discesa in emergenza
3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4ore)
3.1.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
3.1.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE
3.1.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza,
struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.)
3.1.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del
terreno.
3.1.6. Posizionamento della PLE sul logo di lavoro: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da
predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.
3.1.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro,
osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della
piattaforma in quota.
3.1.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della
piattaforma posizionata in quota. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di
esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza.
Simulazioni di movimentazione della piattaforma in quota.
3.1.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo
non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di
alimentazione a batterie)
Verifica di apprendimento
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00 - 18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple
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Costo non soci: € 270,00
Costo soci: € 180,00
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Periodo: Dal 23 Ottobre al 24 Ottobre 2018

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SIA CON
CHE SENZA STABILIZZATORI
Categoria: Sicurezza
Codice: 2° corso S74cb
Programma
1. Modulo giuridico - normativo (1ora)
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
partecipare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.
2. Modulo tecnico (3ore)
2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
2.2. Componenti strutturali: sistemi si stabilizzatori, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
2.4. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.
2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità
di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle
PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall'alto, ecc.); spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, riferimento e parcheggio in modo
sicuro a fine lavoro.
2.7. Procedure operative dio salvataggio: modalità di discesa in emergenza
3.3. Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che PLE senza stabilizzatori
(6ore)
3.3.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
3.3.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3.3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore dal manuale di istruzioni della PLE.
3.3.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza,
struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.)
3.3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del
terreno.
3.3.6. Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da
predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento
stabilizzatori e livellamento.
3.3.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro,
osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della
piattaforma in quota.
3.3.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della
piattaforma posizionata in quota.
3.3.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo
non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di
alimentazione a batterie)
Verifica di apprendimento
Il corso prevede 10 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 il giorno 23 ottobre 2018
09.00-13.00 e 14.00-18.00 il giorno 24 ottobre 2018
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple
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Costo non soci: € 290,00
Costo soci: € 200,00
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Periodo: Il 23 Ottobre 2018

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA
STABILIZZATORI
Categoria: Sicurezza
Codice: 2° corso S74bb
Programma
1. Modulo giuridico - normativo (1ora)
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
partecipare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.
2. Modulo tecnico (3ore)
2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
2.2. Componenti strutturali: sistemi si stabilizzatori, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
2.4. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.
2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità
di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle
PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall'alto, ecc.); spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, riferimento e parcheggio in modo
sicuro a fine lavoro.
2.7. Procedure operative dio salvataggio: modalità di discesa in emergenza
3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4ore)
3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
3.2.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore dal manuale di istruzioni della PLE.
3.2.4. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del
terreno.
3.2.5. Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e
delimitazione dell'area di lavoro
3.2.6. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro,
osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della
piattaforma in quota.
3.2.7. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della
piattaforma posizionata in quota.
3.2.8. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo
non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di
alimentazione batterie)
Verifica di apprendimento
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00 - 18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple
Costo non soci: € 270,00
Costo soci: € 180,00
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Periodo: Dal 25 Ottobre al 26 Ottobre 2018

Corso per datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti
propri del RSPP (livello rischio basso)
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 15° corso S16ab
Programma
MODULO 1. NORMATIVO - GIURIDICO
Il sistema legislativo in materia di sicurezza del lavoratore
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa valutazione del rischio e la redazione
del documento
La &ldquo;responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,
anche prive di responsabilità giuridica&rdquo; ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
Il sistema istituzionale della prevenzione
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08: compiti, obblighi, responsabilità
Il sistema di qualificazione delle imprese
MODULO 2. GESTIONALE - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologia)
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
La gestione della documentazione tecnico amministrativa
L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze
MODULO 3. TECNICO . INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione
Il rischio da stress lavoro-correlato
I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
I dispositivi di protezione individuale
La sorveglianza sanitaria
MODULO 4. RELAZIONALE - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
L'informazione, la formazione e l'addestramento
Le tecniche di comunicazione
Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 16 ore di lezione,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 160,00
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Periodo: Il 25 Ottobre 2018

Regolamento REACH: le novità operative e gli scenari allegati alle schede
di sicurezza: supporto teorico, costruzione pratica, loro lettura ed impiego
nelle industrie europee
Categoria: Sicurezza
Codice: 14° corso S58b
Programma
Le principali novità negli ultimi mesi sula implementazione di REACH a livello europeo
Il quadro della situazione in Italia e in Piemonte
Problemi attuali nella implementazione di REACH e CLP
Basi teoriche sulla comunicazione in merito alla creazione degli scenari
Come si costruisce uno scenario di esposizione
Come si legge uno scenario di esposizione. esempi pratici
Come si usa uno scenario di esposizione
Le schede di sicurezza estese e le loro ricadute concrete
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (8ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 230,00
Costo soci: € 210,00
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Periodo: Dal 29 Ottobre al 30 Ottobre 2018

Modulo B - SP1 Agricoltura - Pesca 12 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 4° corso S06b
Programma
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
- ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nei settori ittico
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
NORMA 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 di apprendimento finale
Il corso prevede 12 ore di lezione + verifica di apprendimento finale,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-16.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni alle ore 18.00)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 190,00
Costo soci: € 160,00
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Periodo: Il 29 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione dii carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
Categoria: Sicurezza
Codice: 12° corso S46 bisb
Programma
Contenuti come da Accordo ai sensi dell';art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n.281 tra Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente l';individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione degli opertori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell';art. 73, comma 5 del D.Lgs 9 aprile n.81 e successive modifiche e integrazioni. Repertorio atti
53/CSR del 22 febbraio 2012.
Formazione teorica in aula
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso
del carrello.
Guida del carrello sul percorso di prova per evidenziare le corrette monovre a vuoto e a carico
(corretta posizine sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 130,00
Costo soci: € 80,00
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Periodo: Il 30 Ottobre 2018

Formazione generale dei lavoratori
Categoria: Sicurezza
Codice: 24° corso S55c
Programma
Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti,doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Verifica di apprendimento finale
In coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva
riscontro dall'organizzazione paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
I corsi di formazione organizzati da CSAO sono conformi e aggiornati all'Accordo del 21/12/2011 pubblicato
in G.U. n&deg; 8 del 11/01/2012.
E' possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 80,00
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Periodo: Il 30 Ottobre 2018

Formazione specifica per i lavoratori - Rischio Basso
Categoria: Sicurezza
Codice: 22° corso S55 Ac
Programma
La formazione deve avvenire in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
In coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva
riscontro dall'organizzazione paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
I corsi di formazione organizzati da CSAO sono conformi e aggiornati all'Accordo del 21/12/2011 pubblicato
in G.U. n&deg; 8 del 11/01/2012.
E' possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 80,00

CSAO - c/o Istituto Arti e Mestieri - C.so Trapani, 25 Torino
Tel. 011.38.50.283 - Fax. 011.38.57.990 - www.csao.it - csao@csao.it

39/77
Periodo: Dal 05 Novembre al 06 Novembre 2018

Corso per Addetti al Primo Soccorso - Aziende di Gruppo A
Categoria: Primo Soccorso
Codice: 35° corso S19ac
Corso per Addetti al Primo Soccorso - aziende di gruppo A - Decreto 15 luglio 2003, n.388
Le lezioni saranno tenute da personale medico
Programma
Allertare il sistema di soccorso
a) cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio,
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati,ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
Riconoscere un'emergenza sanitaria
1)Scena dell'infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2)Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso,pressione,respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia ed ipertemia
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia dello scheletro
2) Lussazioni, fratture e complicanze
3)Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4) Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore
2) Lesioni da corrente elettrica
3) Lesioni da agenti chimici
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse
6) Emorragie esterne
Acquisire capacità di intervento pratico
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di Emergenza del S.S.N.
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acute
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5) Tecniche di tamponamento emorragico
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 16 ore di lezione
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con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 220,00
Costo soci: € 160,00

CSAO - c/o Istituto Arti e Mestieri - C.so Trapani, 25 Torino
Tel. 011.38.50.283 - Fax. 011.38.57.990 - www.csao.it - csao@csao.it

41/77
Periodo: Dal 05 Novembre al 06 Novembre 2018

Corso per dirigenti
Categoria: Sicurezza
Codice: 19° corso S39ac
Programma
MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO
- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08:compiti, obblighi, responsabilità e
tutela assicurativa
- Delega di funzioni
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La &ldquo;responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni,
anche prive di responsabilità
giuridica&rdquo; ex D.Lgs. n.231/2001, e s.m.i.
- I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a
punti in edilizia
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n.81/08)
- Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e
gestione delle emergenze
- Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di
vigilanza delle attività lavorative e in ordine
all'adempimento degli
obblighi previsti al comma 3 bis dell'art.18 del D.Lgs. n.81/08
- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
- Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei
rischi
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla
provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello
svolgimento di lavori in appalto
- Le misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione protezione in base ai fattori di rischio
- La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze
delle attività di partecipazione dei lavoratori e
dei preposti
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- Importanza strategica dell'informazione, della formazione e
dell'addestramento quali strumenti di
conoscenza della realtà aziendale
- Tecniche di comunicazione
- Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 16 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 290,00
Costo soci: € 210,00
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Periodo: Dal 07 Novembre al 09 Novembre 2018

Modulo B - SP2 Attivita' Estrattive - Costruzioni 16 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 7° corso S03c
Programma
ORGANIZZAZIONE, FASI LAVORATIVE E AREE DI LAVORO DEI CANTIERI
IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
CENNI SUL PSC E PSS
RISCHIO INCENDIO ED ESPOSIZIONE NELLE ATTIVIT&Agrave; ESTRATTIVE E NEI CANTIERI
ATTIVIT&Agrave; SU SEDI STRADALI
LAVORI DI SCAVO
CADUTE DALL'ALTO E OPERE PROVVISIONALI
MOVIMENTAZIONE MERCI:
- apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
RISCHIO MECCANICO:
- macchine e attrezzature
IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI CANTIERE
ESPOSIZIONE DA AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI, AMIANTO NEI CANTIERI
ESPOSIZIONE DA AGENTI FISICI NEI CANTIERI:
- rumori e vibrazioni
CAVE E MINIERE
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 16 ore di lezione + verifica di apprendimento finale,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 200,00
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Periodo: Il 08 Novembre 2018

Corso Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Categoria: Sicurezza
Codice: 14° corso S32b
Programma
Quadro normativo
Il D.P.R. n.177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati
Obblighi del datore di lavoro committente e delle imprese operanti in ambienti confinati
La formazione dei soggetti interessati
Le attrezzature e i DPI per i lavori in ambienti confinati
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 150,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Il 09 Novembre 2018

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza - Rischio Alto
Categoria: Antincendio
Codice: 21° corso S18 bis cc
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta anticendio e gestione dell'emergerze Rischio Alto (durata 8 ore)
Parte teorica: 5 ore
&bull;L'incendio e la prevenzione incendi
- Principi sulla combustione e l'incendio;
- Le sostanze estinguenti;
- Triangolo della combustione;
- Le principali cause di un incendio;
- Rischi alle persone in caso di incendio;
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
&bull;Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- Vie di esodo;
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- Procedure per l'evacuazione;
- Rapporti con i Vigili del Fuoco;
- Attrezzature ed impianti di estinzione;
- Sistemi di allarme;
- Segnaletica di sicurezza;
- Illuminazione di emergenza;
Parte pratica: 3 ore
&bull;Esercitazioni pratiche:
- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti;
Verifica di apprendimento finale
Corso c/o Campo Prove Vinovo (TO)
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 230,00
Costo soci: € 210,00
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Periodo: Il 12 Novembre 2018

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza - rischio basso
Categoria: Antincendio
Codice: 59° corso S18ac
Il corso è indirizzato alla preparazione obbligatoria per i lavoratori incaricati alle attività di emergenza,
prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione.
Programma Rischio Basso (durata 4ore)
L'incendio e la prevenzione incendi
- principi sulla combustione e l'incendio
- sostanze estinguenti
- triangolo della combustione
- Le principali cause di incendio
- Rischi alle persone in caso di incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- Le principali misure di protezione antincendio contro gli incendi
- Vie di esodo
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Veridica di apprendimento finale
Il corso può essere adattato in relazione alle necessità dei partecipanti di seguire i programmi contenuti nel
D.M. 10/03/1998, nel seguente modo:
Rischio di incendio basso:
4 ore di lezione.
Rischio di incendio medio: 8 ore di lezione.
Rischio di incendio elevato: 16 ore di lezione.
Il corso prevede 4 ore di lezione,
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 120,00
Costo soci: € 90,00
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Periodo: Il 12 Novembre 2018

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza - rischio medio
Categoria: Antincendio
Codice: 59° corso S18bc
Il corso è indirizzato alla preparazione obbligatoria per i lavoratori incaricati alle attività di emergenza,
prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione.
Programma Rischio Medio (durata 8ore)
L'incenzio e la prevenzione incendi
- Principi sulla combustione e l'incendio
- Triangolo della combustione
- Le sostanze estinguenti
- Le principali cause di incendio
- Rischi alle persone in caso di incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- Le principali misure di protezione antincendio
- Vie di esodo
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Esercitazione pratica c/o campo prove
Trasferimento al campo prove per esercitazione
Esercitazioni pratiche
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
Verifica di apprendimento finale
Il corso può essere adattato in relazione alle necessità dei partecipanti di seguire i programmi contenuti nel
D.M. 10/03/1998, nel seguente modo:
Rischio di incendio &ldquo;basso&rdquo;:
4 ore di lezione.
Rischio di incendio &ldquo;medio&rdquo;: 8 ore di lezione.
Rischio di incendio &ldquo;elevato&rdquo;: 16 ore di lezione.
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 160,00
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Periodo: Dal 12 Novembre al 13 Novembre 2018

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza - rischio elevato
Categoria: Antincendio
Codice: 59° corso S18cc
Il corso è indirizzato alla preparazione obbligatoria per i lavoratori incaricati alle attività di emergenza,
prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione.
Programma Rischio Elevato (durata 16ore)
L';incendio e la prevenzione incendi
- principi sulla combustione e l';incendio
- le sostanze estinguenti
- triangolo della combustione
- le principali cause di incendio
- rischi alle persone in caso di incendio
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- le principali misure di protezione contro gli incendi
- vie di esodo
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- procedure per l';evacuazione
- rapporti con i vigili del fuoco
- attrezzature e impianti di estinzione
- sistemi di allarme
- segnaletica di sicurezza
- illuminazione di emergenza
Esercitazioni pratiche
- 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
Attuazione delle misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Verifica di apprendimento finale
Rimane a carico dei partecipanti la pratica per l'attestazione dell'idoneità tecnica presso i singoli Comandi
Provinciali VV.F.(realtivamente al rischio di incendio "elevato")
Il corso può essere adattato in relazione alle necessità dei partecipanti di seguire i programmi contenuti nel
D.M. 10/03/1998, nel seguente modo:
Rischio di incendio &ldquo;basso&rdquo;:
4 ore di lezione.
Rischio di incendio &ldquo;medio&rdquo;: 8 ore di lezione.
Rischio di incendio &ldquo;elevato&rdquo;: 16 ore di lezione
Il corso prevede 16 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Rimane a carico dei partecipanti la pratica per l'attestazione dell'idoneità tecnica presso i singoli Comandi
Provinciali VV.F. (relativamente al rischio elevato)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 480,00
Costo soci: € 380,00
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Periodo: Dal 12 Novembre al 13 Novembre 2018

Corso Sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro OHSAS 18001
Categoria: Sicurezza
Codice: 28° corso S22b
Programma
I requisiti della norma BS OHSAS 18001
Le linee guida UNI-INAIL
La valutazione dei rischi ed i requisiti normativi
Identificazione e valutazione delle prescrizioni legali
Controllo operativo, sorveglianza e misurazione
Strumenti e metodologie per l';attuazione di un sistema di gestione per la sicurezza
BS OHSAS 18001 ed efficacia esimente la responsabilità amministrativa d';impresa ai sensi del D.Lgs.
231/9001
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (D.Lgs. 81/08 art.32) e rilascia n&deg; 12 crediti.
Il corso prevede 12 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00- 18.00 (secondo giorno termine della lezione alle ore 13)
Il corso à¨ valido per i corsi di Aggiornamento RSPP/ASPP (D.Lgs. 81/08 art.32) e rilascia nÂ° 12 crediti.
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 260,00
Costo soci: € 220,00
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Periodo: Dal 14 Novembre al 15 Novembre 2018

Corso Qualifica degli operatori per l'idoneità all'esecuzione dei lavori
elettrici PES PAV
Categoria: Sicurezza
Codice: 32° corso S21b
Programma
Disposizioni legislative in materia di sicurezza
Norme tecniche di riferimento per l';esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici
Figure, ruoli e responsabilità
Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione
Shock ed arco elettrico: effetti sul corpo umano
Cenni di pronto soccorso
Attrezzature e dispositivi di protezione individuali
Trasmissione e scambio di informazioni
Documentazione di supporto
Corretta metodologia per l';esecuzione dei:
- lavori elettrici fuori tensione
- lavori elettrici in prossimità
- lavori elettrici sotto tensione
Verifica di apprendimento finale

Il corso è rivolto agli operatori del settore elettrico, per il riconoscimento della qualifica di
persona idonea a svolgere lavori sotto tensione in BT
persona esperta (PES)
persona avvertita (PAV)
in base all';obbligo di formazione di cui al D.Lgs. 81/08
Il corso prevede 16 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00- 18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 270,00
Costo soci: € 210,00
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Periodo: Il 15 Novembre 2018

La formazione
Categoria: Sicurezza
Codice: 12° corso S59b
Programma
&bull;L'informazione, la formazione e l'addestramento e la normativa cogente
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i. artt. 34, 36 e 37)
&bull;Regolamentazioni specifiche (Accordi, Decreti, ecc)
&bull;Il piano di informazione, formazione ed addestramento
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 140,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Il 16 Novembre 2018

Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso - Aziende di
Gruppo A
Categoria: Primo Soccorso
Codice: 29° corso S20ab
Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso - aziende di gruppo A
Le lezioni saranno tenute da personale medico
Programma
Acquisire capacità di intervento pratico
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 6 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00- 16.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 120,00
Costo soci: € 90,00
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Periodo: Dal 19 Novembre al 22 Novembre 2018

Corso di specializzazione per RSPP - Modulo C
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 7° corso S10c
Programma
UNITA' DIDATTICA C1 - 8ORE
Presentazione e apertura del corso
Gli obiettivi didattici del Modulo
L'articolazione del corso in termini di programmazione.
Le metodologie impiegate
Il ruolo e la partecipazione dello staff.
Le informazioni organizzative
Presentazione dei partecipanti
Ruolo dell'informazione e della formazione
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei paini di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. n.
81/2008 e altre direttive europee).
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro.
Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze,
seminari informativi, ecc.).
Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi,
avvisi, news, sistemi in rete, ecc.).
La formazione: il concetto di apprendimento.
Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazioni delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia.
Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei
contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della
formazione in azienda.
UNITA' DIDATTICA C2 - 8ORE
Organizzazione e sistemi di gestione
La valutazione del rischio come:
- processo di pianificazione della prevenzione;
- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei
rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali
ed organizzative;
- elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti
di sicurezza adottati.
Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con nome e standard
(OHSAS 18001, ISO, ecc.).
Il processo del miglioramento continuo
Organizzazione e gestione integrata:
- sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001),
sicurezza (OHSAS 18001);
- procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014);
- attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici);
- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti
giuridici (art. 9 legge n. 123/2007)
UNITA' DIDATTICA C3 - 4ORE
Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori,
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lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni.
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni.
Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.
La rete di comunicazione in azienda.
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.
Chiusura della riunione e pianificazione delle attività.
Attività post-riunione.
La percezione individuale dei rischi.
Aspetti sindacali
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.
Art. 9 della legge n. 300/1970.
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali.
Criticità e punti di forza.
UNITA' DIDATTICA C4 - 4ORE
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
Cultura della sicurezza:
- analisi del clima aziendale;
- elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione
delle persone.
Benessere organizzativo:
- motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni,
gestione del conflitto;
- fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato.
Team building:
- aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo.
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 24 ore di lezione + verifica di apprendimento finale
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 320,00
Costo soci: € 230,00
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Periodo: Il 19 Novembre 2018

Corso di aggiornamento per la formazione dei lavoratori
Categoria: Sicurezza
Codice: 12° corso S55 Bisb
Programma
Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
Approfondimenti giuridico-normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Verifica finale
In coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva
riscontro dall'organizzazione paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
E' possibile frequentare la formazione anche in modalità E-learning.
Il corso prevede 6 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-16.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 110,00
Costo soci: € 100,00
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Periodo: Dal 20 Novembre al 06 Dicembre 2018

Corso di formazione per i formatori della sicurezza
Categoria: Sicurezza
Codice: 14° corso S63b
Programma del corso
Martedì 20 novembre 2018
17.00 - 21.00
Progettazione della formazione
La progettazione degli interventi formativi: dalla macroprogettazione alla microprogettazione. Il ruolo del
servizio di prevenzione e protezione e la collaborazione con gli organismi paritetici e gli enti bilaterali. Il ruolo
del datore di lavoro
La costruzione di progetti formativi congruenti con la realtà aziendale.
Esercitazione
Giovedì 22 novembre 2018
17.00 - 21.00
Modulo giuridico normativo
La legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione ai requisiti dei docenti Gli accordi
Stato-Regioni in materia di formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.
Il formatore alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro
Martedì 27 novembre 2018
17.00 - 21.00
Il ruolo del formatore alla sicurezza
Analisi delle competenze e delle abilità del formatore alla sicurezza
Descrizione delle tecniche e degli strumenti utilizzabili
Analisi e valutazione delle metodologie di insegnamento
Esempi applicativi.
Giovedì 29 novembre 2018
17.00 - 21.00
La comunicazione
Cenni sulla teoria e i modelli della comunicazione
La comunicazione ed i processi di formazione
Il linguaggio e la comunicazione del formatore
Martedì 04 dicembre 2018
17.00 - 21.00
Metodologia formativa
La formazione degli adulti e le metodologie per una formazione efficace:
Approfondimento sui metodi tradizionali e sui metodi attivi
La formazione e-learning e l'attività del e-tutor
Giovedì 06 dicembre 2018
17.00 - 21.00
Comunicare la sicurezza
Comunicare il rischio
Metodi per sensibilizzare ed orientare i lavoratori alla percezione del rischio.
Lavori di gruppo su attività didattiche sui temi della sicurezza.
Verifica finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (24ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs.
81/08 e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), DDL, Lavoratori,
Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 24 ore di lezione
con orario 17.00-21.00
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Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 280,00
Costo soci: € 230,00
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Periodo: Il 22 Novembre 2018

Lavoro a turni e notturno
Categoria: Sicurezza
Codice: 7° corso S68a
Programma:
- Concetti generali: normativa, contesto sociale, caratteristiche dei turni.
- L'uomo e i suoi orologi biologici. Fattori che influenzano la tolleranza alla turnazione.
- Possibili effetti sulla salute del lavoro a turni e notturno.
- Ergonomia del lavoro a turni e notturno.
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 140,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Il 23 Novembre 2018

Corso di aggiornamento qualifica degli
all'esecuzione dei lavori elettrici - PES/PAV

operatori

per

l'idoneità

Categoria: Sicurezza
Codice: 10° corso S21 bis
Scopo del corso è di fornire gli elementi di aggiornamento per le Persone ESperte (PES) e le Persone
AVvertite (PAV) circa la nuova normativa del personale che svolge lavori elettrici, con particolare riguardo
all'acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche delle modalità di organizzazione e conduzione dei
lavori in relazione all'evoluzione e dello stato dell'arte delle norme relative ai lavori elettrici.
Programma
Aggiornamento periodico con riferimento alla nuova Norma CEI - 11 27 del 2014
La nuova Norma CEI 11-27:2014 è stata allineata alla nuova edizione della Norma CEI EN 50110-1:2014 (rif.
CEI 11-48), norma quadro per l'Esercizio degli impianti elettrici che definisce in ambito CENELEC le regole
minime che devono essere seguite nell'esecuzione di lavori nei quali l'operatore può essere esposto a rischi
elettrici.
Il corso è rivolto agli operatori del settore elettrico, per il riconoscimento della qualifica di
persona idonea a svolgere lavori sotto tensione in BT
persona esperta (PES)
persona avvertita (PAV)
in base all';obbligo di formazione di cui al D.Lgs. 81/08
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 120,00
Costo soci: € 60,00
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Periodo: Dal 26 Novembre al 27 Novembre 2018

Modulo B - SP3 Sanita' residenziale 12 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 7° corso S04c
Programma
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
- ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
RISCHIO ELETTRICO E NORMATIVA CEI PER STRUTTURE E IMPIANTI NEL SETTORE SANITARIO
RISCHI INFORTUNISTICI APPARECCHI, IMPIANTI E ATTREZZATURE SANITARIE E ATTIVIT&Agrave;
SANITARIA SPECIFICA (ES. FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA)
ESPOSIZIONE DA AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E BIOLOGICI UTILIZZATI NEL SETTORE
SANITARIO
ESPOSIZIONE DA AGENTI FISICI:
- rumori, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni nel settore sanitario
RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELL' EMERGENZA
LE ATMOSFERE IPERBARICHE
GESTIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 12 ore di lezione + verifica di apprendimento finale,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-16.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni alle ore 18.00)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 190,00
Costo soci: € 160,00
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Periodo: Il 26 Novembre 2018

Analisi delle cause Incidenti e Non Conformita' - Sistemi di gestione della
sicurezza
Categoria: Sicurezza
Codice: 8° corso S66b
Programma
L'analisi degli incidenti e delle non conformità
Definizioni di incidenti, near miss, infortunio, malattia professionale, non conformità
La rilevazione degli incidenti e delle Non Conformità
L'analisi delle cause: dall'evento alla causa profonda
Semplici Strumenti di analisi
Il trattamento
Le azioni correttive e preventive
Errori da evitare nell'analisi
Esempi pratici di anaiisi di accadimenti
Esercitazione
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (8ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 8 ore di formazione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 220,00
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Periodo: Il 28 Novembre 2018

Corso Informativa di base sul D.Lgs.81/08 Titolo IV Cantieri temporanei o
mobili
Categoria: Sicurezza
Codice: 30° corso S26b
Programma
Quadro normativo di riferimento
Le figure responsabili
I compiti del committente e del responsabile dei lavori
Durata del cantiere e uomini-giorno
La Notifica Preliminare
Impresa affidataria,impresa esecutrice, lavoratore autonomo,subappalto
Gli obblighi dell';impresa affidataria
Gli Oneri per la sicurezza
I D.P.I. per i rischi di interferenza
Piano di sicurezza e coordinamento
Il piano sostitutivo di sicurezza
Il piano operativo di sicurezza
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (8ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 200,00
Costo soci: € 190,00
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Periodo: Dal 29 Novembre al 30 Novembre 2018

Corso per Addetti al Primo Soccorso - Aziende di Gruppo B/C
Categoria: Primo Soccorso
Codice: 36° corso S19bc
Corso per Addetti al Primo Soccorso - aziende di gruppo B/C - Decreto 15 luglio 2003, n.388
Le lezioni saranno tenute da personale medico
Programma
Allertare il sistema di soccorso
a) cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli
infortunati,ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza
Riconoscere un'emergenza sanitaria
1) Scena dell'infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia ed ipertemia
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia dello scheletro
2) Lussazioni, fratture e complicanze
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
3)Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4) Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore
2) Lesioni da corrente elettrica
3) Lesioni da agenti chimici
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse
6) Emorragie esterne
Acquisire capacità di intervento pratico
1)Principali tecniche di comunicazione con il sistema di Emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Verifica di apprendimento finale
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Il corso prevede 12 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni alle ore 13)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 190,00
Costo soci: € 120,00
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Periodo: Il 30 Novembre 2018

Vibrazioni
Categoria: Sicurezza
Codice: 23° corso S41b
Programma
Introduzione al corso
Gli adempimenti per le aziende
La valutazione del rischio
Le misure di prevenzione e protezione
La sorveglianza sanitaria
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 140,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Dal 03 Dicembre al 05 Dicembre 2018

Modulo B - SP4 Chimico - Petrolchimico 16 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 7° corso S05c
Programma
PROCESSO PRODUTTIVI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E AMBIENTI DI LAVORO NEL
SETTORE CHIMICO-PETROLCHIMICO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
NORMATIVA CEI PER STRUTTURE E IMPIANTI
IMPIANTI NEL SETTORE CHIMICO E PETROLCHIMICO
ESPOSIZIONE DA AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI NEL SETTORE CHIMICO E
PETROLCHIMICO
ESPOSIZIONE DA AGENTI FISICI NEL SETTORE CHIMICO E PETROLCHIMICO
RISCHI INCENDI ESPLOSIONI E GESTIONE DELL'EMERGENZA
GESTIONE DEI RIFIUTI
MANUTENZIONE IMPIANTI E GESTIONE FORNITORI
Verifica di apprendimento finale
Corso di Formazione per la sicurezza sul lavoro per RSPP e ASPP Modulo B - SP4 Chimico - Petrolchimico
16 ore
Il corso prevede 16 ore di lezione + verifica di apprendimento finale,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 200,00
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Periodo: Dal 05 Dicembre al 07 Dicembre 2018

Sicurezza e valutazione
apparecchiature laser

del

rischio

associato

all'impiego

di

Categoria: Sicurezza
Codice: 26° corso S71b
Programma
Nozioni fisiche (luce coerente)
Caratteristiche generali e fisiche dei sistemi laser
Normativa
Il Tecnico Sicurezza Laser (TSL) e l';Addetto Sicurezza Laser (ASL): funzioni e compiti
Misure di sicurezza
Rischi che possono derivare dal funzionamento dei laser
Procedure e mezzi di controllo dei rischi
Aspetti sanitari e sorveglianza medica
Esempi di valutazioni matematiche (calcolo DBRO, EMP, dimensionamento protettori oculari)
Verifica di apprendimento finale
Il corso è destinato agli operatori tecnici del settore specifico ed in particolare alle figure del TSL e del ASL,
con la finalità di introdurli alle problematiche connesse all';impiego "sicuro" di apparecchiature laser.
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (20ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs.
81/08 e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della
Sicurezza, DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 20 ore di lezione
con orario da definire
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 490,00
Costo soci: € 470,00
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Periodo: Il 06 Dicembre 2018

Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso - Aziende di
Gruppo B/C
Categoria: Primo Soccorso
Codice: 28° corso S20bb
Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso - aziende di gruppo B/C
Le lezioni saranno tenute da personale medico
Programma
Acquisire capacità di intervento pratico
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 110,00
Costo soci: € 60,00
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Periodo: Il 07 Dicembre 2018

Corso per preposti
Categoria: Sicurezza
Codice: 21° corso S39bc
Programma
Principali soggetti dei sistemi di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
individuali messi a loro disposizione
Verifica di apprendimento finale
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 180,00
Costo soci: € 160,00
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Periodo: Dal 10 Dicembre al 11 Dicembre 2018

La radioprotezione
Categoria: Sicurezza
Codice: 42° corso S36a
Programma
Le basi fisiche della radioprotezione
(caratteristiche generali, la ionizzazione, la radioattività, l'interazione delle radiazioni con la materia)
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti
(macchine radiogene, sostanze radioattive)
Le unità di misura connesse con la radioprotezione
Il fondo naturale delle radiazioni
(con particolare riferimento alle problematiche connesse con la presenza di rado, i voli in alta quota, la
presenza di sorgenti naturali riconosciute)
La misura delle radiazioni (strumentazione portatile e fissa, misura di irradiazione e di contaminazione)
La normativa di radioprotezione, la sorveglianza fisica di radioprotezione (Esperto Qualificato) correlazioni
con il D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti
La sorveglianza medica dei lavoratori (Medico Autorizzato e Competente)
Le attività di sorveglianza
La documentazione di legge (registro delle valutazioni, schede personale dosimetrica, libretto di
radioprotezione, documento sanitario personale), criteri di classificazione delle aree e dei lavoratori
La radioprotezione nelle attività industriali e di ricerca
La radioprotezione nelle attività sanitarie, i controlli di qualità delle apparecchiature, le figure professionali
coinvolte
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (16ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs.
81/08 e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della
Sicurezza, DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 16 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 440,00
Costo soci: € 410,00
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Periodo: Il 10 Dicembre 2018

Formazione generale dei lavoratori
Categoria: Sicurezza
Codice: 25° corso S55d
Programma
Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti,doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Verifica di apprendimento finale
In coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva
riscontro dall'organizzazione paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
I corsi di formazione organizzati da CSAO sono conformi e aggiornati all'Accordo del 21/12/2011 pubblicato
in G.U. n&deg; 8 del 11/01/2012.
E' possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 80,00
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Periodo: Il 10 Dicembre 2018

Formazione specifica per i lavoratori - Rischio Basso
Categoria: Sicurezza
Codice: 23° corso S55 Ad
Programma
La formazione deve avvenire in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
In coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva
riscontro dall'organizzazione paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
I corsi di formazione organizzati da CSAO sono conformi e aggiornati all'Accordo del 21/12/2011 pubblicato
in G.U. n&deg; 8 del 11/01/2012.
E' possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.
Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 80,00
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Periodo: Il 12 Dicembre 2018

Gestione della sicurezza negli appalti
Categoria: Sicurezza
Codice: 14° corso S57b
Programma
Aspetti legislativi
La verifica dell';idoneità del tecnico - professionale;
Gli obblighi di informazione sui rischi aziendali e sulle interferenze
Il coordinamento, la cooperazione
Il documento unico dei rischi interferenziali (DUVRI)
Obblighi dell';appaltatore, del subappaltatore e del lavoratore autonomo
Obblighi nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente
Le responsabilità penali dei soggetti coinvolti negli appalti o nei contratti d';opera alla luce della più recente
giurisprudenza
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (8ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 240,00
Costo soci: € 220,00
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Periodo: Il 13 Dicembre 2018

Formazione specifica per i lavoratori - Rischio Medio
Categoria: Sicurezza
Codice: 11° corso S55 Bb
Programma
La formazione deve avvenire in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
In coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva
riscontro dall'organizzazione paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
I corsi di formazione organizzati da CSAO sono conformi e aggiornati all'Accordo del 21/12/2011 pubblicato
in G.U. n&deg; 8 del 11/01/2012.
Il corso prevede 8 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 150,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Il 14 Dicembre 2018

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP - 4 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 9° corso S14d
Programma
- Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esperti a rischi particolari, quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonchè quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Verifiche di apprendimento
*Nota: Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio. Determinazione n.
117 del 09 agosto 2006 - Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica

Il corso prevede 4 ore di formazione
con orario 09.00 - 13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 90,00
Costo soci: € 80,00
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Periodo: Il 14 Dicembre 2018

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP - 8 ore
Categoria: RSPP - ASPP
Codice: 9° corso S14d
Programma
- Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esperti a rischi particolari, quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonchè quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Verifiche di apprendimento
*Nota: Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio. Determinazione n.
117 del 09 agosto 2006 - Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica

Il corso prevede 8 ore di formazione,
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 160,00
Costo soci: € 120,00
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Periodo: Il 17 Dicembre 2018

Radiazioni Ottiche Artificiali - ROA
Categoria: Sicurezza
Codice: 16° corso S43b
Programma
Introduzione al corso
Gli adempimenti per le aziende
La valutazione del rischio
Le misure di prevenzione e protezione
La sorveglianza sanitaria
Verifica di apprendimento finale
Il corso è valido per i corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (4ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 81/08
e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza,
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Il corso prevede 4 ore di lezione
con orario 09.00-13.00
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 140,00
Costo soci: € 130,00
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Periodo: Dal 17 Dicembre al 18 Dicembre 2018

Corso di formazione specifica per i lavoratori - Rischio Alto
Categoria: Sicurezza
Codice: 10° corso S55 Cb
Programma
La formazione deve avvenire in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
In coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva
riscontro dall'organizzazione paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
I corsi di formazione organizzati da CSAO sono conformi e aggiornati all'Accordo del 21/12/2011 pubblicato
in G.U. n&deg; 8 del 11/01/2012.
Il corso prevede 12 ore di lezione
con orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (ultimo giorno del corso termine delle lezioni dalle ore 13.00)
Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple.
Costo non soci: € 200,00
Costo soci: € 170,00
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