1

CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE
TEMATICA
FORMATIVA
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro

TITOLO DEL CORSO

DURATA
DEL
CORSO

LIVELLO
DEL
CORSO

MODALITÀ
DI VERIFICA
FINALE

Formazione lavoratori - settore di rischio basso

8

Base

test

20

Euro 160,00

Formazione lavoratori - settore di rischio medio

12

Base

test

20

Euro 240,00

Formazione lavoratori - settore di rischio alto

16

Base

test

20

Euro 320,00

Aggiornamento formazione lavoratori

6

Base

test

20

Euro 120,00

R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

32

Base

test

20

Euro 640,00

4

Base

test

20

Euro 80,00

8

Base

test

20

Euro 160,00

4

Base

20

Euro 120,00

8

Base

20

Euro 240,00

16

Base

20

Euro 480,00

Addetto al primo soccorso – aziende di gruppo A

16

Base

20

Euro 480,00

Addetto al primo soccorso – aziende di gruppo B - C

12

Base

20

Euro 360,00

Aggiornamento R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza – Aziende < 50 dipend.
Aggiornamento R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza – Aziende > 50 dipend.
Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio
rischio basso
Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio
rischio medio
Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio
rischio alto

test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica

NUMERO
QUOTA DI
PARTECIPANTI
ISCRIZIONE/PARTECIPANTE
MASSIMO
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TEMATICA
FORMATIVA
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro

DURATA
DEL
CORSO

LIVELLO
DEL
CORSO

NUMERO
PARTECIPANTI
MASSIMO

QUOTA DI
ISCRIZIONE/PARTECIPANTE

12

Base

18

Euro 360,00

8

Base

18

Euro 240,00

28

Base

18

Euro 840,00

Addetto ambienti confinati o sospetti di inquinamento

8

Base

test

20

Euro 240,00

Preposti

8

Base

test

20

Euro 160,00

Dirigenti

16

Base

test

20

Euro 320,00

Addetto alla conduzione di Escavatori

10

Base

18

Euro 300,00

Addetto alla conduzione di di pale caricatrici frontali

10

Base

18

Euro 300,00

Addetto alla conduzione di conduzione di terne

10

Base

18

Euro 300,00

Addetto alla conduzione di autoribaltabili a cingoli

10

Base

18

Euro 300,00

Addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici
frontali, terne ed autoribaltabili a cingoli

16

Base

18

Euro 480,00

Addetto alla conduzione di gru per autocarro

12

Base

18

Euro 360,00

Addetto alla conduzione di Piattaforme di lavoro
Mobili Elevabili – P.L.E.senza stabilizzatori

8

Base

18

Euro 240,00

TITOLO DEL CORSO
Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo “Carrellisti”
a
Formazione e addestramento all’utilizzo di D.P.I. di 3
categoria D.P.I. anticaduta
Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione
di Ponteggi “Pontisti”

MODALITÀ
DI VERIFICA
FINALE
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica

test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
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TEMATICA
FORMATIVA
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro
Sicurezza sul luogo di
lavoro

DURATA
DEL
CORSO

LIVELLO
DEL
CORSO

8

Base

10

Base

Addetto alla conduzione di trattori agricoli a ruote

8

Base

Addettoalla conduzione di trattori agricoli a cingoli

8

Base

Addettoalla conduzione di trattori agricoli a ruote e
cingoli

13

Base

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili

120

Base

Comunicare la sicurezza in azienda

12

TITOLO DEL CORSO
Addetto alla conduzione di Piattaforme di lavoro
Mobili Elevabili – P.L.E.con stabilizzatori
Addetto alla conduzione di Piattaforme di lavoro
Mobili Elevabili – P.L.E.con e senza stabilizzatori

Il sistema di gestione ambientale ISO 14001: corso di
sensibilizzazione dei lavoratori
Il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro OHSAS
18001: corso di sensibilizzazione dei lavoratori
Percezione del rischio e cultura della sicurezza sul
lavoro

MODALITÀ
DI VERIFICA
FINALE

NUMERO
PARTECIPANTI
MASSIMO

QUOTA DI
ISCRIZIONE/PARTECIPANTE

18

Euro 240,00

18

Euro 300,00

18

Euro 240,00

18

Euro 240,00

18

Euro 390,00

test

20

Euro 2400,00

Spec.

test

20

Euro 240,00

20

Spec.

test

20

Euro 400,00

20

Spec.

test

20

Euro 400,00

16

Spec.

test

20

Euro 320,00

test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
test + prova
pratica
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Formazione Lavoratori (Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008

Destinatari
Lavoratori

Argomenti Trattati

Formazione Generale: Concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione; Organizzazione della
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza,
controllo e assistenza. Formazione specifica: Rischi da infortuni meccanici, elettrici,da macchine
e/o attrezzature; Cadute dall'alto; Rischi da esplosione; Rischi chimici: Nebbie, oli, fumi,vapori e
polveri; Etichettatura; Rischi cancerogeni; Rischi biologici; Rischi fisici: Rumore, Vibrazione,
Radiazioni, Microclima e illuminazione; Videoterminali; DPI; Organizzazione del lavoro; Ambienti di
lavoro; Stress lavoro-correlato; Movimentazione manuale carichi; Segnaletica; Emergenze; Le
procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; Procedure esodo e incendi;
Procedure organizzative per il primo soccorso; Incidenti e infortuni mancati; Altri Rischi.

Durata

 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio basso: TOTALE 8 ore
 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio medio: TOTALE 12 ore
 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio alto: TOTALE 16 ore

Descrizione

Il corso rappresenta il percorso di formazione generale e specifica per tutti i lavoratori impiegati in
azienda. La formazione consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio,
danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e
salute e quella dei propri colleghi.

Costo

Formazione lavoratori rischio basso: € 160,00;
Formazione lavoratori rischio medio: € 240,00;
Formazione lavoratori rischio alto: € 320,00.
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Aggiornamento Formazione Lavoratori
(Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008

Destinatari
Lavoratori

Argomenti Trattati





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

Durata

6 ore di formazione per tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore della classe di rischio
ATECO (basso, medio, alto)

Descrizione

Il corso di aggiornamento sicurezza per lavoratori della durata di 6 ore consente di adempiere, ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, all’aggiornamento
periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori ATECO.

Costo

€ 120,00
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R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 37 co. 10-11 e Art. 50 D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. - Art. 2 D.M. 16/01/1997

Destinatari

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ogni settore Ateco

Argomenti Trattati

Principi giuridici comunitari e nazionali; Costituzione italiana, codice civile, codice penale;
Fondamenti terminologici della salute e della sicurezza sul lavoro; Il decreto legislativo n. 81/08; Figure
della sicurezza: il datore di lavoro, i dirigenti, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione,i preposti, i lavoratori ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Medico
Competente. Gli addetti alle emergenze. Formazione e informazione dei lavoratori. La valutazione dei
rischi. Ambienti di lavoro e rischi trasversali. Ambienti di lavoro. Movimentazione manuale dei carichi.
Videoterminali. Sicurezza nei cantieri. Definizione di cantiere. Figure della sicurezza e loro coordinamento.
Principali fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione. Qualifica degli appaltatori. Rischi di natura
fisica. Rumore e Vibrazioni. Campi elettromagnetici. Rischio chimico. Rischio biologico. Illuminamento.
Microclima. Rischi per la sicurezza. Impianti. Incendio ed emergenze. Segnaletica. Dispositivi di Protezione
Individuale. Medico competente e Sorveglianza Sanitaria. Il ruolo del Medico Competente. La Sorveglianza
sanitaria. Il Primo Soccorso. Nozioni di tecnica della comunicazione. Principi e terminologia della
comunicazione. Soggetti e regole della comunicazione. Strategie comunicative e persuasive. Rischi stress
correlati e di natura psicosociale.

Durata

32 ore di formazione per tutti i Rappresentanti dei Lavoratori, indipendentemente dal settore
della classe di rischio ATECO (basso, medio, alto)

Descrizione

L’ RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all'interno dell'azienda, volti a dimostrare un
costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Tale formazione deve
permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti
normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

Costo

€ 640,00
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Aggiornamento R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 37 co. 10-11 e Art. 50 D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. - Art. 2 D.M. 16/01/1997

Destinatari

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ogni settore Ateco

Argomenti Trattati









Principi giuridici comunitari e nazionali
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Valutazione dei rischi
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
Nozioni di tecnica della comunicazione

Durata

4 ore di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori in aziende con <50 lavoratori
8 ore di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori in aziende con >50 lavoratori

Descrizione

Il corso è rivolto a coloro che sono stati eletti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali e che abbiano già frequentato il corso base di 32 ore.
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale di durata pari a 4 ore per i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori,
e di 8 ore annue per quelli le cui imprese occupano più di 50 lavoratori.

Costo

Aggiornamento RLS azienda con < 50 lavoratori € 80,00;
Aggiornamento RLS azienda con > 50 lavoratori € 160,00.
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Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio
Rischio basso
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 37 D.Lgs. 81/08 co. 9 e D.M. 10/03/1998

Destinatari

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze operanti nelle
aziende a rischio incendio basso come previsto dall’ art. 37 del D.Lgs 81/08 e dal DM 10/03/98.

Argomenti Trattati

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE – 1 ORA Principi della combustione; - Prodotti della
combustione; - Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - Effetti dell’incendio
sull’uomo; - Divieti e limitazioni di esercizio; - Misure comportamentali.
 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO – 1 ORA
Principali misure di protezione antincendio; - Evacuazione in caso di incendio; - Chiamata dei
soccorsi.
 ESERCITAZIONI PRATICHE – 2 ORE Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;Istruzioni
sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica.

Durata

2 ore di formazione in aula + 2 ore di esercitazioni pratiche

Descrizione

Il corso è rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze operanti nelle aziende a rischio incendio basso come previsto dall’art. 37 del D.Lgs
81/08 e dal DM 10/03/98.

Costo

€ 120,00
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Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio
Rischio medio
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 37 D.Lgs. 81/08 co. 9 e D.M. 10/03/1998

Destinatari

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze operanti nelle
aziende a rischio incendio medio come previsto dall’ art. 37 del D.Lgs.81/08 e dal DM 10/03/98.

Argomenti Trattati

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI – 2 ORE 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 la prevenire gli incendi.
 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO – 3 ORE Le
principali misure di protezione contro incendi;- Vie di esodo;- Procedure da adottare quando si
scopre un incendio o in caso di allarme;- Procedure per l’evacuazione;- Rapporti con i vigili del
fuoco;- Attrezzature ed impianti di estinzione;- Sistemi di allarme;- Segnaletica di sicurezza;Illuminazione di emergenza.
 ESERCITAZIONI PRATICHE – 3 ORE Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale Esercitazioni sull’uso degli estintori
portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Durata

5 ore di formazione in aula + 3 ore di esercitazioni pratiche

Descrizione

Il corso è rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze operanti nelle aziende a rischio incendio medio come previsto dall’art. 37 del D.Lgs
81/08 e dal DM 10/03/98.

Costo

€ 240,00
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Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio – Rischio alto
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 37 D.Lgs. 81/08 co. 9 e D.M. 10/03/1998

Destinatari

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze operanti nelle
aziende a rischio incendio alto come previsto dall’ art. 37 del D.Lgs81/08 e dal DM 10/03/98.

Argomenti Trattati

 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore) - Princìpi sulla combustione; - le principali
cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i
rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti
comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di
lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
 LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ore) - Misure di protezione passiva; - vie di esodo,
compartimentazioni, distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione;- sistemi di
allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di sicurezza.
 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore) - Procedure da adottare quando si
scopre un incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di
intervento; - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità proceduralioperative.
 ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore) - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed
impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autoprotettore, tute); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.

Durata

12 ore di formazione in aula + 4 ore di esercitazioni pratiche

Descrizione

Il corso è rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze operanti nelle aziende a rischio incendio alto come previsto dall’art. 37 del D.Lgs
81/08 e dal DM 10/03/98.

Costo

€ 480,00
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Addetto al primo soccorso – aziende di gruppo A e gruppo B – C
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Artt. 18 - 43 - 45 del D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03.

Destinatari

I destinatari del Corso sono i lavoratori designati al Primo Soccorso (D.Lgs 81/08; D.M.388/03).
Tale figura può coincidere con il Datore di Lavoro (imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori), ma anche con i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti e i Preposti.

Argomenti Trattati

I contenuti, come previsto dagli allegati n. 3 e n. 4 del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n.388
vertono su come:
 Allertare il sistema di soccorso
 Riconoscere un'emergenza sanitaria
 Attuare gli interventi di primo soccorso
 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
 Acquisire capacità di intervento pratico

Durata

16 ore di formazione per aziende di gruppo A (8 ore formazione + 8 ore esercitazioni pratiche)
12 ore di formazione per aziende di gruppo B – C (8 ore formazione + 4 ore esercitazioni pratiche)

Descrizione

Il corso prepara coloro che all'interno di un'azienda intendano ricoprire il ruolo di Addetto al primo
soccorso, come imposto dal D.M. 388 del 15.07.2003. Il corso comprende le principali tecniche di
primo soccorso per quanto concerne assistenza, rianimazione, comunicazione e allertamento del
sistema di soccorso.

Costo

Formazione addetto al primo soccorso aziende di gruppo A: € 480,00
Formazione addetto al primo soccorso aziende di gruppo B - C: € 360,00
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Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo “Carrellisti”
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 73 comma 5 del D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012

Destinatari

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo

Argomenti Trattati

MODULI FORMAZIONE:
 Modulo giuridico - normativo (1 ora)
 Modulo tecnico-teorico (7 ore)
MODULO PRATICO A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI CARRELLO INDUSTRIALE:
 Modulo pratico per carrelli industriali semoventi (4 ore)
 Modulo pratico per carrelli industriali a braccio telescopico (4 ore)
 Modulo pratico per carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)

Durata

8 ore formazione (modulo giuridico-normativo + modulo tecnico teorico)
4 ore esercitazioni pratiche

Descrizione

Il Corso Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente si rivolge a
lavoratori con mansioni di addetto alla conduzione del carrello elevatore (mulettista, carrellista) e
li abilita a svolgere tale mansione ai sensi dell’art. 73 co. 5 del D.Lgs. 81/08.

Costo

€ 360,00
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Formazione e addestramento all’utilizzo di D.P.I. di 3a categoria
D.P.I. anticaduta
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Artt. 76 e 77, co. 4 e 5 del D. LGS. 81/2008 e Art.4, co. 6/f del D.LGS. 475/92

Destinatari

Lavoratori che svolgono lavori temporanei in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore
ad un rischio di caduta da una quota > 2 mt.)

Argomenti Trattati

 Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria;
 L’individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo di
lavoro da svolgere;
 La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il
corretto uso degli anticaduta in relazione alle problematiche operative;
 Le verifiche e la manutenzione degli stessi;
 Corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta;
 Scelta dei DPI anticaduta;
 Scelta e utilizzo del casco di protezione;
 Scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio.

Durata

4 ore formazione in aula
4 ore prova pratica

Descrizione

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad
eseguire in condizioni di sicurezza le attività lavorative svolte dai lavoratori in quota (altezze >2
metri) e che quindi utilizzano i DPI anticaduta di terza categoria.

Costo

€ 240,00

14

Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi
“Pontisti”
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 136 co. 6 ed Allegato XXI D.Lgs. 81/08

Destinatari

Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi

Argomenti Trattati

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

Durata

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una
prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico - normativo della durata di 4 ore
b) Modulo tecnico della durata di 10 ore
• Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
c) Modulo pratico della durata di 14 ore
• Prova di verifica finale (prova pratica).

Descrizione

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in
condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi,
abilitando i lavoratori a svolgere tale mansione ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 81/08.

Costo

€ 840,00

15

Addetto ambienti confinati o sospetti di inquinamento
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 66 e 121 D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 177 del 14/09/2011

Destinatari

Lavoratori che eseguono lavori all’interno di pozzi, fogne, cunicoli, camini e in genere, oppure
dentro pozzi neri, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia
possibile il rilascio di gas deleteri

Argomenti Trattati

 Definizione di “ambiente confinato”e illustrazione della normativa riguardante gli ambienti confinati:
art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” e art. 121 “Presenza di gas negli scavi” del D.Lgs.
81/08 s.m.i. e DPR n. 177 del 14 Settembre 2011;
 ”Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;
 Procedure e misure di sicurezza da attuare prima di accedere all’interno di un ambiente confinato e/o
ambiente sospetto di inquinamento e durante i lavori da eseguire ( es. pulizia di un silos, interventi
all’interno di pozzi ecc.);
 Procedure di emergenza in caso di evacuazione improvvisa da un ambiente confinato (in questa parte
del corso verrà esaminato uno dei tanti infortuni mortali avvenuti in ambienti confinati di seguito
riportato);
 Documentazione da predisporre per lavori da eseguirsi in ambienti confinati; contenuti indispensabili
da introdurre all’interno del documento di valutazione dei rischi; indicazioni per il datore di lavoro;
 Dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare per gli ambienti confinati;
 Illustrazione e presentazione di sistemi di rilevazione elettronici centralizzati e individuali per
l’intercettazione di sostanze chimiche negli ambienti confinati, illustrazione e presentazione di
maschere, semimaschere facciali e autorespiratori;
 Addestramento all’utilizzo delle semimaschere, maschere facciali, autorespiratori, dispositivi di
sicurezza anticaduta ecc.

Durata

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.

Descrizione

Il corso è rivolto a tutti gli operatori dei settori civili ed industriali che operano abitualmente o che
possono venire a contatto, anche a seguito di incidenti, con sostanze chimiche pericolose per la
salute e a tutti colori che per necessità professionali sono costretti ad operare in ambienti
confinati.

Costo

€ 240,00

16

Preposti
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 15 co.1/o, art. 19 co.1/g e art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/2011.

Destinatari

Lavoratori già formati, che svolgono sul luogo di lavoro la funzione di preposto.

Argomenti Trattati

 La sicurezza del lavoro nell’ambito dell’Unione Europea;
 Interventi legislativi ordinari in materia di sicurezza ed appalti (D.Lgs. 81/08; cenni sul D.Lgs.
163/06);
 I sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS e UNI INAIL);
 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 I soggetti della sicurezza (Responsabile ed Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, Medico
Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Comitati Paritetici): compiti ed
attribuzioni;
 I protagonisti della sicurezza (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Appaltatori,
Lavoratori autonomi): compiti e responsabilità;
 Delega di funzioni;
 Definizione ed individuazione dei fattori rischio: nozioni di ergonomia; i diritti delle lavoratrici
madri; stress; luoghi ed attrezzature di lavoro; VDT; Movimentazione manuale dei carichi;
Lavori in quota; sostanze pericolose, agenti biologici, agenti fisici, atmosfere esplosive;
 Valutazione dei rischi;
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Durata

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.

Descrizione

Il corso è rivolto ai preposti che abbiano già effettuato il corso completo di formazione lavoratori
relativo al livello di rischio dell’azienda di appartenenza.

Costo

€ 160,00

17

Dirigenti
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 15 co.1/o e art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/2011.

Destinatari

Dirigenti incaricati da Datori di Lavoro

Argomenti Trattati


Modulo 1 - Giuridico Normativo:

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; - Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; - I
soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.lgs. 81/08, compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa);
- Delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; - la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche (D.lgs. 231/01); - I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

 Modulo 2 - Gestione e organizzazione della sicurezza:

I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.lgs. 81/08); - Gestione della
documentazione tecnica 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 art. 18 comma 3 bis D.lgs. 81/08; - Ruolo del RSPP/ASPP.

 Modulo 3 - Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi:

Il rischio da stress lavoro correlato; - Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi
e dalla tipologia contrattuale; - Il rischio da interferenze e lavori in appalto; - Misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; - Considerazione degli infortuni mancati e
delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; - I DPI; - La sorveglianza sanitaria.

 Modulo 4 - Comunicazione, informazione, consultazione:

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 degli RLS; - Natura, funzioni e modalità di nomina
o di elezione degli RLS.

Durata

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore.

Descrizione

Il corso per dirigenti proposto risponde alle suddette richieste normative e si propone di fornire ai
partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute
sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di
modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche relative
alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Costo

€ 320,00

18

Addetto alla conduzione di Escavatori, Pale Caricatrici Frontali,
Terne e autoribaltabili a cingoli
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 73 comma 5 del D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012

Destinatari

Tutti gli operatori che utilizzano escavatori , pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Argomenti Trattati

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
2. Modulo tecnico-teorico (3 ore)
3. Modulo pratico specifico (6 ore); - Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore); - Modulo
pratico per escavatori a fune (6 ore); - Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore); - Modulo
pratico per terne (6 ore); - Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore); - Modulo pratico per
escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore).

Durata

4 ore formazione
6 ore per la formazione/addestramento all’ utilizzo di una sola tipologia di macchine;
12 ore per la formazione/addestramento all’ utilizzo di più tipologie di macchine.

Descrizione

Il corso permette di acquisire conoscenze giuridico normative e tecniche e competenze pratiche
per la conduzione delle macchine movimento terra ( escavatori, pale, terne), identificarne le
caratteristiche e i principali rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre;
apprendere, con pratiche operative, l’uso corretto dell’attrezzatura e le procedure di lavoro.

Costo

Formazione addetto alla conduzione di una tipologia di macchina: € 300,00
Formazione addetto alla conduzione di più tipologie di macchine: € 480,00

19

Addetto alla conduzione di Gru per Autocarro
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 73 comma 5 del D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012

Destinatari

Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

Argomenti Trattati

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico-teorico (3 ore)
Modulo pratico specifico (8 ore)

Durata

4 ore formazione
8 ore prova pratica

Descrizione

Il corso fornisce gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di gru su
autocarro.

Costo

€ 360,00

20

Addetto alla conduzione di Piattaforme di lavoro Mobili Elevabili–
P.L.E.
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 73 comma 5 del D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012

Destinatari

Lavoratori addetti alla conduzione di "piattaforme di lavoro mobili elevabili - PLE"

Argomenti Trattati

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico-teorico (3 ore)
Modulo pratico specifico:
- Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza
stabilizzatori (6 ore).

Durata

4 ore formazione in aula;
4 ore prova pratica per la formazione/addestramento all’ utilizzo di una sola tipologia di
piattaforme;
6 ore prova pratica per la formazione/addestramento all’ utilizzo di entrambe le tipologie di
piattaforme.

Descrizione

Il corso fornisce gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro.

Costo

Formazione addetto alla conduzione di una tipologia di P.L.E.: € 240,00
Formazione addetto alla conduzione di entrambe le tipologie di P.L.E.: € 300,00

21

Addetto alla conduzione di Trattori Agricoli o Forestali
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 73 comma 5 del D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012

Destinatari

Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

Argomenti Trattati

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico-teorico (2 ore)
Modulo pratico:
- per Trattori a cingoli (5 ore)
- per Trattori a ruote (5 ore)
- per Trattori sia a ruote che a cingoli (10 ore).

Durata

3 ore formazione in aula;
5 ore prova pratica per la formazione/addestramento all’ utilizzo di una sola tipologia di trattori;
10 ore prova pratica per la formazione/addestramento all’ utilizzo di entrambe le tipologie di
trattori.

Descrizione

Il corso fornisce gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di
trattori agricoli e forestali.

Costo

Formazione addetto alla conduzione di una tipologia di trattori: € 240,00
Formazione addetto alla conduzione di entrambe le tipologie di trattori: € 390,00

22

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Art. 98 ed All. XIV D.Lgs. 81/08

Destinatari

Il corso è destinato a Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, Progettisti,
Direttori dei lavori RUP ai fini della conoscenza delle novità introdotte dal testo unico sulla
sicurezza D.lgs 81/08. Laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestali
(laurea 1 liv., laurea magistrale), diplomati (geometri, periti industriali).

Argomenti Trattati

Le linee guida del programma fanno riferimento all’ Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e 106/09:
 Approfondimento della principale normativa in materia di sicurezza (quadro legislativo e
sentenze di riferimento);
 Analisi approfondita della valutazione dei rischi in cantiere (organizzazione cantiere, e
dispositivi di sicurezza);
 Analisi della documentazione di sicurezza (dalla progettazione alla esecuzione);
 Conoscenza della pratica di cantiere, visite guidate alla analisi di concreti casi di gestione della
sicurezza.

Durata

Il corso ha una durata complessiva di 120 ore

Descrizione

L’obiettivo del corso è quello di aggiornare i soggetti che operano nel settore delle costruzioni
alla luce delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/08. Il corso ha lo scopo di fornire ai destinatari
requisiti formativi tecnici-professionalizzanti per svolgere il ruolo del coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e/o di esecuzione lavori,figura individuata dall'UE come indispensabile
professionalità nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in maniera efficace
e nel rispetto delle normative vigenti.

Costo

€ 2400,00

23

Comunicare la sicurezza in azienda
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Riferimenti Legislativi

Non esistono riferimenti legislativi espliciti per questo corso

Destinatari
Lavoratori

Argomenti Trattati

FORMAZIONE TECNICA:
- Parte tecnica di approfondimento della parte normativa in tema di Sicurezza, affrontata da
prospettive diverse e complementari rappresentate dal punto di vista del tecnico e del consulente,
da quello giuridico e da quello dell’ente di controllo.
FORMAZIONE RELAZIONALE:
- La gestione della comunicazione;
- Il controllo dei comportamenti;
- Lo sviluppo delle relazioni interne ed esterne.

Durata
12 ore

Descrizione

Obiettivo del corso è quello di sensibilizzare i partecipanti per diffondere la cultura della sicurezza
in azienda implementando le competenze chiave: comunicative, relazionali, tecniche e
professionali al fine di sviluppare e attuare il concetto di sicurezza e accrescere la professionalità
dei soggetti coinvolti.

Costo

€ 240,00

24

Il sistema di gestione ambientale ISO 14001 –
Corso di sensibilizzazione dei lavoratori
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Destinatari
Lavoratori

Argomenti Trattati

- I principi del Sistema di Gestione Ambientale;
- Analisi delle principali leggi ambientali;
- Gli aspetti ambientali significativi e valutazione dei relativi impatti;
- Ottimizzazione dell'uso delle risorse ambientali e riduzione degli sprechi.
- Le emergenze ambientali: riconoscere le situazioni a rischio ed i punti di criticità;
- Le principali misure di prevenzione: manipolazione e stoccaggio in sicurezza dei prodotti
utilizzati;
- Misure di intervento previste in azienda: compiti, responsabilità, azioni, DPI, materiali da
utilizzare in situazioni di emergenza;
- Coordinamento con le figure aziendali di gestione della sicurezza: le modalità di comunicazione e
gestione dell’emergenza;
- La documentazione applicativa di sistema;
- Documentazione aziendale di riferimento.
.

Durata
20 ore

Descrizione

L’obiettivo del corso è quello di formare i partecipanti, affinché essi sappiano gestire una
eventuale situazione di emergenza che può verificarsi all’interno dell’azienda, al fine della
salvaguardia della salute dei lavoratori stessi, di terzi e dell’ambiente.

Costo

€ 400,00

25

Il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 –
Corso di sensibilizzazione dei lavoratori
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Destinatari
Lavoratori

Argomenti Trattati

- Le norme BS OHSAS 18001;
- Cenni sui Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/01 e loro integrazione con i
Sistemi di Gestione di cui alla Norma BS OHSAS 18001;
- Introduzione alla salute e sicurezza in azienda;
- Controllo, assicurazione e gestione della sicurezza;
- Implementazione di un sistema di gestione della sicurezza BS OHSAS 18001: i requisiti da
rispettare;
La documentazione applicativa di sistema

Durata
20 ore

Descrizione

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali che intendono approfondire i contenuti della norma
BS OHSAS 18001, con la finalità di implementare sistemi di gestione della sicurezza nelle aziende.

Costo

€ 400,00

26

Percezione del rischio e cultura della sicurezza sul lavoro
Sede svolgimento corso

Scafati (SA), Via Calvanese, trav. Vicinale Cioffi snc

Destinatari
Lavoratori

Argomenti Trattati
•
•
•
•
-

Necessità del riferimento alla cultura della sicurezza
Salute e sicurezza sul lavoro: un problema di natura anche psicosociale
I diversi approcci alla prevenzione: approccio basato sui comportamenti e approccio basato
sulla cultura
La cultura della sicurezza
Il rischio tra realismo e costruttivismo
La percezione del rischio
La cultura della sicurezza come un aspetto della cultura organizzativa
Clima organizzativo e cultura organizzativa
Scopi degli studi sulla cultura organizzativa
Comprendere e cambiare la cultura della sicurezza di una organizzazione
Dimensioni e tipizzazioni della cultura della sicurezza
Approccio entitario e approccio basato sulle relazioni

Durata
16 ore

Descrizione

Il corso vuole dimostrare ai lavoratori che l’efficacia dei provvedimenti normativi e tecnici per la
prevenzione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro viene meno se essi non sono inseriti in un
quadro d’insieme che tenga conto degli aspetti psicologici, sociali e organizzativi a cui ci riferiamo
con le espressioni “percezione del rischio” e “cultura della sicurezza”.

Costo

€ 320,00

