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Chi siamo 

L’Innovazione Apprendimento Lavoro Calabria srl – Impresa Sociale – operante sul territorio calabrese, per risponde-

re ai fabbisogni di persone e imprese. 

IAL CALABRIA SRL ha sviluppato un significativo know how che mette a disposizione dei clienti e delle aziende  

attraverso una esperienza nella formazione continua e superiore per lo sviluppo della persona, delle imprese e del 

territorio. 

L’attività di analisi dei fabbisogni, progettazione, gestione per la realizzazione di interventi formativi è costruita in mo-

do da venir incontro alle diverse esigenze del cliente. 

I nostri servizi formativi e di consulenza mirano a consolidare e migliorare le competenze delle persone, rafforzare il 

capitale umano e la competitività delle imprese. 

IAL CALABRIA SRL è impresa certificata Iso 9001:2015 per il settore EA 37 “Progettazione ed erogazione di servizi 

di formazione professionale”, accreditata presso la Regione Calabria con provvedimento di accreditamento regionale 

n. 13830 del 11/11/2016. 

IAL CALABRIA SRL fa parte della rete nazionale di IAL SRL Impresa sociale, articolato a livello nazionale in una 

struttura, composta da 14 organismi regionali, tutti accreditati, con autonomia giuridica e organizzativa, finanziaria e 

patrimoniale.  L’appartenenza alla rete IAL SRL consente un’operatività sull’intero territorio nazionale. 

 

 

Mission 

Nel corso degli anni, abbiamo assistito ad un cambiamento del mercato del lavoro passando da uno standardizzato, 

settorializzato, centralizzato ad un altro specializzato, trasversale/flessibile, decentrato/destrutturato nel tempo e nel-

lo spazio, e pertanto la missione originaria del “Sistema IAL” si è adattata ai tempi tenendo conto dell’evoluzione del-

la società, del mondo del sapere e del lavoro. 

Di fronte alle attuali sfide, ripartire dalle persone e dal lavoro impone una più forte capacità di leggere le tutele con 

logiche di innovazione, di allestire una rete di servizi per la formazione e il lavoro con l'efficienza e l'efficacia del 

“mercato”. 

Per questo ripartiamo come impresa sociale, riconsegnando al nostro nome - Innovazione, Apprendimento, Lavoro - 

tutto il senso della nostra missione, l'orgoglio della nostra storia, il capitale esperienziale e professionale maturato, 

grazie alla diffusa presenza sul territorio nazionale e in importanti aree d'Europa, ai qualificati partenariati e collabo-

razioni con il mondo delle imprese, con il sistema universitario e della ricerca, anche internazionali. 

Rispondere alle istanze di tutela del lavoro e gestire con successo i cambiamenti organizzativi, ancor più in un conte-

sto socio-economico caratterizzato da nuovi rischi sociali, significa per la Società puntare sulle persone, promuoven-

do il loro senso di partecipazione e responsabilità, coprire l'intera filiera formativa e proporre nuove modalità organiz-

zative, formare nuove classi dirigenti capaci di affrontare le nuove sfide sociali, proponendo un nuovo paradigma in 

cui il welfare è la risultante dell'integrazione tra lavoro, politiche sociali e formazione. 

La collaborazione e la disponibilità che le aziende hanno mostrato nei confronti del Sistema IAL sono state possibili 

grazie alla stretta collaborazione da sempre intrattenuta con le associazioni degli imprenditori e con quelle sindacali. 

 

IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Calabria S.r.l. Impresa Sociale 

Via G. Pinna Snc 

88046 Lamezia Terme (CZ) 

P. IVA e C.F. 03157440797 

Tel. +39.0968.419014 

Fax +39.0968.418618 

Mail: calabria@ialcisl.it 
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Introduzione 
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 626/94, rinnovato dal D.lgs. 81/08 ed evidenziato maggiormente negli Accordi Stato- 

Regioni del 21 Dicembre 2011 e del 22 Febbraio 2012, è stato introdotto, per tutte le aziende, l'obbligo di impostare e 

aggiornare un sistema di organizzazione e gestione della sicurezza, nel quale siano previste la valutazione dei rischi, 

definizione delle azioni di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Da indagini sul numero e la dinamica degli infortuni che si verificano negli ambienti di lavoro, si è evidenziato che la 

maggior parte degli incidenti sono legati a comportamenti scorretti o inadeguati da parte degli operatori. L'unico 

strumento in grado di intervenire in modo finalizzato ed organizzato sulla cultura professionale di individui e gruppi è 

la formazione. 

Le organizzazioni crescono e si sviluppano quando i singoli e i gruppi acquisiscono nuove competenze e le 

concretizzano in azioni tangibili, che derivano dall’apprendimento stesso. Questo avviene soprattutto se all’interno 

dell’azienda esiste un terreno favorevole alla condivisione ed allo scambio delle conoscenze e capacità apprese, tra le 

persone e tra i gruppi. 

Lo sviluppo della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori è il vero valore aggiunto cui ambire per la crescita di 

un'organizzazione moderna e competitiva. Questo catalogo è uno strumento che intende migliorare competenze e 

comportamenti finalizzati all’innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori delle imprese 

aderenti. 

Tutte le azioni formative prevedono materiale didattico illustrato e multimediale, per consentire a tutti i partecipanti, 

stranieri e italiani, con conoscenze - in ingresso - base o scarse - di poter comprendere, approfondire e sviluppare 

abilità e competenze legate alla formazione specifica scelta. 

Verranno inoltre proposte in diversi momenti della formazione, esercitazioni pratiche, per consolidare quanto svolto 

durante la parte teorica. 
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FORMAZIONE GENERALE (ACCORDO STATO REGIONI 
21/12/2011) 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Fornire le conoscenze di base sui concetti di rischio, danno ecc. implementando le conoscenze 

sull'organizzazione della sicurezza aziendale. Il corso è conforme a quanto previsto nell’Accordo "Conferenza 

Stato-Regioni" del 21 Dicembre 2011. 

 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad at-

tuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende, rientranti nella categorizzazione ATECO a rischio basso. 

 

Programma del corso 

 
 Concetti di rischio, danno, prevenzione e 

protezione 
 Gli organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 L'organizzazione della prevenzione aziendale: 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali 

 Esempi e casi di studio. 

Durata 

8 ore 

Quota di partecipazione 

€ 80,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Formazione Lavoratori – Rischio Basso 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso di Formazione per Lavoratori (Rischio Basso) assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, 

Sicurezza, D.lgs 106/09  e gli aggiornamenti dell’Accordo Stato  Regioni del 21.12.2011  in materia di prima 
formazione ed aggiornamento dei lavoratori delle aziende, rientranti nella categorizzazione ATECO a rischio bas-
so. L’accordo, siglato durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ha definito in maniera chiara 
l’obbligo formativo per tutti i lavoratori facenti parte dell’organizzazione aziendale. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende, rientranti nella categorizzazione ATECO a rischio basso. 

 

Programma del corso 

 

 

 Concetti di rischio;  Riferimenti al proprio rischio specifico; 

 Danno – Prevenzione - Protezione;  Microclima e Illuminazione; 

 Organizzazione della prevenzione aziendale;  Procedure esodo incendi; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti  Videoterminali; 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza;  Procedure organizzative per PS; 

 Rischi infortuni;  DPI Organizzazione del Lavoro; 

 Segnaletica;  Ambienti di Lavoro; 

 Rischi elettrici generali;  Stress lavoro-correlato 

 Emergenze;  Rischi Meccanici Generali 

 Incidenti e infortuni mancati;  Movimentazione dei Carichi; 

Durata 

8 ore 

Quota di partecipazione 

€ 80,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Formazione Lavoratori – Rischio Medio 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso di Formazione per Lavoratori (Rischio Medio) assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, 

Sicurezza, D.lgs 106/09  e gli aggiornamenti dell’Accordo Stato  Regioni del 21.12.2011  in materia di prima 
formazione ed aggiornamento dei lavoratori delle aziende rientranti nella categorizzazione ATECO a rischio me-
dio. L'accordo, siglato durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ha definito in maniera chiara 
l’obbligo formativo per tutti i lavoratori facenti parte dell’organizzazione aziendale. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende, rientranti nella categorizzazione ATECO a rischio medio. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 Concetti di rischio;  Riferimenti al proprio rischio specifico; 

 Danno – Prevenzione - Protezione;  Microclima e Illuminazione; 

 Organizzazione della prevenzione aziendale;  Procedure esodo incendi; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti  Videoterminali; 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza;  Procedure organizzative per PS; 

 Rischi infortuni;  DPI Organizzazione del Lavoro; 

 Segnaletica;  Ambienti di Lavoro; 

 Rischi elettrici generali;  Stress lavoro-correlato 

 Emergenze;  Rischi Meccanici Generali 

 Incidenti e infortuni mancati;  Movimentazione dei Carichi; 

Durata 

12 ore 

Quota di partecipazione 

€ 130,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Formazione Lavoratori – Rischio Alto 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso di Formazione per Lavoratori (Rischio Alto) assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza, 
D.lgs 106/09 e gli aggiornamenti dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 in materia di prima formazione ed ag-
giornamento dei lavoratori delle aziende rientranti nella categorizzazione ATECO a rischio alto. L'accordo, siglato 
durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ha definito in maniera chiara l’obbligo formativo per 
tutti i lavoratori facenti parte dell’organizzazione aziendale.  

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende, rientranti nella  categorizzazione ATECO a rischio alto 

 

Programma del corso 

 Concetti di rischio;  Riferimenti al proprio rischio specifico; 

 Danno – Prevenzione - Protezione;  Microclima e Illuminazione; 

 Organizzazione della prevenzione aziendale;  Procedure esodo incendi; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti  Videoterminali; 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza;  Procedure organizzative per PS; 

 Rischi infortuni;  DPI Organizzazione del Lavoro; 

 Segnaletica;  Ambienti di Lavoro; 

 Rischi elettrici generali;  Stress lavoro-correlato 

 Emergenze;  Rischi Meccanici Generali 

 Incidenti e infortuni mancati;  Movimentazione dei Carichi; 

Durata 

16 ore 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso Lavoratori - Modulo Generale per tutte le classi di rischio 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Modulo di Formazione Generale per Lavoratori comune a tutte le classificazioni di rischio ATECO (Basso, Me-
dio, Alto) assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza, D.lgs 106/09 e gli aggiornamenti 
dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 in materia di prima formazione ed aggiornamento dei lavoratori delle 
aziende rientranti in tutte le categorizzazione ATECO di rischio. L'accordo, siglato durante la Conferenza Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011, ha definito l’obbligo formativo di tutti i lavoratori presenti all’interno dell’or-
ganizzazione aziendale. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende, rientranti nella  categorizzazione ATECO a rischio alto 

Programma del corso 

 

 

 

 

 Concetti di rischio; 

 Danno ; 

 Prevenzione; 

 Protezione;  

 Organizzazione della prevenzione aziendale; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 50,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso di aggiornamento per Lavoratori – Tutte le classi di rischio 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso Aggiornamento Formazione per Lavoratori (valido per tutte le classi di rischio ATECO ) assolve gli 
obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza, D.lgs 106/09 e gli aggiornamenti dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 in materia di aggiornamento dei lavoratori delle aziende rientranti in tutte le categorizzazioni di rischio 
ATECO. L'accordo, siglato durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ha definito in maniera 
chiara l’obbligo di aggiornamento formativo per tutti i lavoratori facenti parte dell’organizzazione aziendale. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende rientranti in tutte le categorizzazione ATECO di rischio.  

 

Programma del corso 

 

 

 
 Approfondimenti giuridico-normativi; 

 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono 
esposti i lavoratori; 

 Aggiornamenti su organizzazione/gestione 
della sicurezza in azienda;  

 Fonti di rischio e relative misure di preven-
zione. 

Durata 

06 ore 

Quota di partecipazione 

€ 65,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso Antincendio - Rischio Basso 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso Antincendio rischio Basso 4 ore, assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 
106/09 e D.M. 10 marzo 1998, allegato IX. Il Corso di Antincendio rischio Basso prevede un esame finale di valu-
tazione dell'apprendimento ed il rilascio di un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale per 3 
anni, al termine dei quali il candidato dovrà frequentare uno specifico corso di aggiornamento. 

Fornire la preparazione necessaria ai lavoratori designati per il servizio antincendio nelle aziende in relazione 

al grado di rischio specifico. Fornire conoscenze sull'utilizzo dei principali sistemi di spegnimento. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende rientranti in tutte le categorizzazione ATECO di rischio.  

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 

 L’incendio e la prevenzione incendi 

 La protezione antincendio e le procedure da 
adottare in caso di incendio 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 80,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso Antincendio - Rischio Medio 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso Antincendio rischio Basso 4 ore, assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 
106/09 e D.M. 10 marzo 1998, allegato IX. Il Corso di Antincendio rischio Basso prevede un esame finale di valu-
tazione dell'apprendimento ed il rilascio di un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale per 3 
anni, al termine dei quali il candidato dovrà frequentare uno specifico corso di aggiornamento. 

Fornire la preparazione necessaria ai lavoratori designati per il servizio antincendio nelle aziende in relazione 

al grado di rischio specifico. Fornire conoscenze sull'utilizzo dei principali sistemi di spegnimento. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

Lavoratori delle aziende rientranti in tutte le categorizzazione ATECO di rischio 

Programma del corso 

 

 

 

 

 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 
un incendio 

 Le principali misure di protezione contro gli 
incendi 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 160,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso Antincendio - Rischio Basso 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso Antincendio assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e 

D.M. 10 marzo 1998, allegato IX. Il Corso prevede un esame finale di valutazione dell'apprendimento ed il 
rilascio di un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale per 3 anni. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa ad 
attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

I Lavoratori dipendenti che sono designati alla lotta antincendio per le aziende a rischio Basso. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 L’incendio e la prevenzione incendi 

 La protezione antincendio e le procedure da 
adottare in caso di incendio 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili 

Durata 

02 ore 

Quota di partecipazione 

€ 45,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso Antincendio - Rischio Medio 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso Antincendio assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e 

D.M. 10 marzo 1998, allegato IX. Il Corso prevede un esame finale di valutazione dell'apprendimento ed il 
rilascio di un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale per 3 anni. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno della propria realtà lavorativa 

ad attuare comportamenti responsabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  

 Lavoratori dipendenti che sono designati alla lotta antincendio per le aziende a rischio Medio. 

Programma del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 un incendio 

 Le principali misure di protezione contro gli incendi 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili 

Durata 

05 ore 

Quota di partecipazione 

€ 90,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso Addetto al Primo Soccorso – Aziende Gruppo B/C 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Obiettivi 

Il Corso fornisce le competenze di base delle norme di sicurezza inerenti il primo soccorso sul posto di lavoro 
attraverso l’insegnamento di: come allertare il sistema di primo soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, 
attuare gli interventi di primo soccorso, accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato, 
riconoscimento dei limiti d’intervento di primo soccorso, acquisire capacità di intervento pratico durante il primo 
soccorso. 
Conoscere le principali patologie e i principali traumi specifici degli ambienti di lavoro e le modalità di 
gestione delle emergenze ad essi correlati. Migliorare le competenze nel lavoro di equipe. 

 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo B e C. 

 

Programma del corso 

 

 

 Allertare il sistema di soccorso  Principali tecniche di primo soccorso nelle sin-
dromi cerebrali acute 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria  Principali tecniche di primo soccorso nella sin-
drome respiratoria acuta 

 Attuare gli interventi di primo soccorso  Principali tecniche di rianimazione cardio-
polmonare 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  Principali tecniche di tamponamento emorragico 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in am-
biente di lavoro 

 Principali tecniche di sollevamento , spostamen-
to e trasporto del traumatizzato 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 

 Principali tecniche di primo soccorso in caso di 
esposizione accidentale ad agenti chimici e bio-

 Principali tecniche di comunicazione con il siste-

ma di emergenza del S.S.N. 

  

Durata 

12 ore 

Quota di partecipazione 

€ 250,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso Addetto al Primo Soccorso – Aziende Gruppo A 
 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso fornisce le competenze di base delle norme di sicurezza inerenti il primo soccorso sul posto di lavoro 
attraverso l’insegnamento di: come allertare il sistema di primo soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, 
attuare gli interventi di primo soccorso, accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato, 
riconoscimento dei limiti d’intervento di primo soccorso, acquisire capacità di intervento pratico durante il primo 
soccorso. 
Conoscere le principali patologie e i principali traumi specifici degli ambienti di lavoro e le modalità di 
gestione delle emergenze ad essi correlati. Migliorare le competenze nel lavoro di equipe. 

 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo A. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allertare il sistema di soccorso  Principali tecniche di primo soccorso nelle sin-
dromi cerebrali acute 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria  Principali tecniche di primo soccorso nella sin-
drome respiratoria acuta 

 Attuare gli interventi di primo soccorso  Principali tecniche di rianimazione cardio-
polmonare 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  Principali tecniche di tamponamento emorragico 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro 

 Principali tecniche di sollevamento , spostamento 
e trasporto del traumatizzato 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 

 Principali tecniche di primo soccorso in caso di 
esposizione accidentale ad agenti chimici e bio-

 Principali tecniche di comunicazione con il 

sistema di emergenza del S.S.N. 

  

Durata 

12 ore 

Quota di partecipazione 

€ 340,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



17 

Aggiornamento Corso Addetto al Primo Soccorso – Aziende 

Gruppo B/C 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso fornisce un aggiornamento sulle nozioni pratiche di base delle norme di sicurezza inerenti il primo soc-
corso sul posto di lavoro. Conoscere i rischi e le principali cause di infortuni ed emergenze sanitarie in relazione 
al proprio ambito di 
lavoro. Conoscere e saper attivare il sistema di soccorso del Servizio Sanitario Nazionale. Gestire le componenti 
emotive degli interventi di primo soccorso. Migliorare le competenze nel lavoro di equipe. 
 

 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo B e C. 

 

Programma del corso 

 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 80,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 

 Allertare il sistema di soccorso  Principali tecniche di primo soccorso nelle sin-
dromi cerebrali acute 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria  Principali tecniche di primo soccorso nella sin-
drome respiratoria acuta 

 Attuare gli interventi di primo soccorso  Principali tecniche di rianimazione cardio-
polmonare 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  Principali tecniche di tamponamento emorragico 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in am-
biente di lavoro 

 Principali tecniche di sollevamento , spostamen-
to e trasporto del traumatizzato 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 

 Principali tecniche di primo soccorso in caso di 
esposizione accidentale ad agenti chimici e bio-

 Principali tecniche di comunicazione con il siste-

ma di emergenza del S.S.N. 
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Aggiornamento Corso Addetto al Primo Soccorso – Aziende 

Gruppo A 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Obiettivi 

Il Corso fornisce un aggiornamento sulle nozioni pratiche di base delle norme di sicurezza inerenti il primo soc-
corso sul posto di lavoro. Conoscere i rischi e le principali cause di infortuni ed emergenze sanitarie in relazione al 
proprio ambito di 
lavoro. Conoscere e saper attivare il sistema di soccorso del Servizio Sanitario Nazionale. Gestire le componenti 
emotive degli interventi di primo soccorso. Migliorare le competenze nel lavoro di equipe. 
 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo A. 

Programma del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 

06 ore 

Quota di partecipazione 

€ 115,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 

 Allertare il sistema di soccorso  Principali tecniche di primo soccorso nelle sin-
dromi cerebrali acute 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria  Principali tecniche di primo soccorso nella sin-
drome respiratoria acuta 

 Attuare gli interventi di primo soccorso  Principali tecniche di rianimazione cardio-
polmonare 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  Principali tecniche di tamponamento emorragico 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in am-
biente di lavoro 

 Principali tecniche di sollevamento , spostamen-
to e trasporto del traumatizzato 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 

 Principali tecniche di primo soccorso in caso di 
esposizione accidentale ad agenti chimici e bio-
logici 

 Principali tecniche di comunicazione con il siste-

ma di emergenza del S.S.N. 

  



19 

Corso RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso fornisce RLS di 32 ore, assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 per 
la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso RLS fornisce le informazioni e gli stru-
menti necessari per far si che il lavoratore che ricopre la funzione di RLS possa svolgere in pieno la propria 
funzione. 

Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza la formazione adeguata, in termini igiene e salute sul 
luogo di lavoro. 

 

Destinatari 

Lavoratori che all’interno della propria realtà produttiva ricoprono il ruolo di RLS. 

Programma del corso 

 

 
 

 

 

 Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

  Individuazione e valutazione delle fonti di rischio 

 Rischi specifici e loro prevenzione 

 Strumenti di comunicazione 

 Discussione e confronto sulle esperienze maturate 

Durata 

32 ore 

Quota di partecipazione 

€ 380,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso RLS – per aziende con meno di 50 lavora-
tori 
 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso di aggiornamento per RLS di 4 ore, ha lo scopo di fornire al lavoratore che ricopre la funzione di RLS, 
l’aggiornamento in  annuale materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,  previsto dall’art. 37 D.Lgs 81/08 e 
dal  D.lgs 106/09. 

 

Destinatari 

Lavoratori RLS che operano in aziende/unità produttive fino a 50 dipendenti e che abbiano già frequentato il corso 
iniziale di 32 ore.  

Programma del corso 

 

 

 
 

 

 

 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 50,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 

 Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

  Individuazione e valutazione delle fonti di rischio 

 Rischi specifici e loro prevenzione 

 Strumenti di comunicazione 

 Discussione e confronto sulle esperienze maturate 
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Aggiornamento Corso RLS – per aziende con più di 50 lavoratori 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso di aggiornamento per RLS di 8 ore, ha lo scopo di fornire al lavoratore che ricopre la funzione di RLS, 
l’aggiornamento in  annuale materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,  previsto dall’art. 37 D.Lgs 81/08 e 
dal  D.lgs 106/09. 

 

Destinatari 

Lavoratori RLS che operano in aziende/unità produttive oltre 50 dipendenti e che abbiano già frequentato il corso 
iniziale di 32 ore.  

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 
 

 

 

Durata 

08 ore 

Quota di partecipazione 

€ 80,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 

 Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

  Individuazione e valutazione delle fonti di rischio 

 Rischi specifici e loro prevenzione 

 Strumenti di comunicazione 

 Discussione e confronto sulle esperienze maturate 
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Corso Preposto Sicurezza 
 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso per Preposto di 8 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e 
agli aggiornamenti dell’Ultimo Accordo Stato Regioni in materia di prima formazione per lavoratori che ricoprono 
il ruolo di preposti aziendali. Il corso fornisce ai partecipanti le nozioni necessarie per poter ricoprire con cogni-
zione di causa il ruolo di preposto aziendale. 

 

Destinatari 

Lavoratori  che  all’interno  della  propria  realtà  produttiva  ricoprono  il  ruolo  di  preposto  alla 

sicurezza aziendale. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 

 
 

 

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 

 Relazione tra  i soggetti  della prevenzione 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 Incidenti e Infortuni mancati 

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera; 

 Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 

 Le responsabilità 

Durata 

08 ore 

Quota di partecipazione 

€ 80,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso Preposto Sicurezza 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Obiettivi 

Il Corso di Aggiornamento per Preposto di 6 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e 
D.lgs 106/09 e agli aggiornamenti dell’Ultimo Accordo Stato Regioni in materia di aggiornamento per lavora-
tori che ricoprono il ruolo di preposti aziendali. Il corso fornisce ai partecipanti alcuni aggiornamenti sulle 
nozioni necessarie per poter ricoprire con cognizione di causa il ruolo di preposto aziendale. 

 

Destinatari 

Lavoratori  che  all’interno  della  propria  realtà  produttiva  ricoprono  il  ruolo  di  preposto  alla sicurezza 
aziendale. 

 

Programma del corso 

 

 

 

Durata 

06 ore 

Quota di partecipazione 

€ 65,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 

 Relazione tra  i soggetti  della prevenzione 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 Incidenti e Infortuni mancati 

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera; 

 Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 

 Le responsabilità 



24 

Corso Dirigenti Sicurezza Aziendale 
 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso per Dirigenti di 16 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e ai 
requisiti formativi dell’ultimo Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 in materia di prima formazione per Diri-
genti. Il corso si prefigge di far acquisire al discente tutte le nozioni necessarie per svolgere in maniera con-
grua la propria attività lavorativa, ottemperando in maniera proficua a tutti gli obblighi previsti per questa specifica 
figura professionale. 

 

 

Destinatari         

Lavoratori  che  all’interno  della  propria  realtà  produttiva  ricoprono  il ruolo di Dirigente, 

indipendentemente dal livello di collocazione nella gerarchia aziendale. 

  
Programma del corso         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO 1 Giuridico – Normativo 

 MODULO 2 Gestione e Organizzazione della Sicurezza 

 MODULO 3 Individuazione e Valutazione dei Rischi 

 MODULO 4 Comunicazione, Formazione e Consultazioni 

Durata 

16 ore 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



25 

Aggiornamento Corso Dirigenti Sicurezza Aziendale 
 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Obiettivi 

Il Corso di Aggiornamento per Dirigenti di 6 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e 
D.lgs 106/09 e ai requisiti formativi dell’ultimo Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 in materia di aggiornamento 
per Dirigenti. Il corso si prefigge di far acquisire al discente tutte le nozioni necessarie per svolgere in manie-
ra congrua la propria attività lavorativa, ottemperando in maniera proficua a tutti gli obblighi previsti per questa 
specifica figura professionale. 

 

Destinatari         

Lavoratori  che  all’interno  della  propria  realtà  produttiva  ricoprono  il ruolo di Diri-
gente, 

indipendentemente dal livello di collocazione nella gerarchia aziendale. 
 
 

Programma del corso   

 

 

 

 
 

 

 

 

Durata 

06 ore 

Quota di partecipazione 

€ 65,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 

 MODULO 1 Giuridico – Normativo 

 MODULO 2 Gestione e Organizzazione della Sicurezza 

 MODULO 3 Individuazione e Valutazione dei Rischi 

 MODULO 4 Comunicazione, Formazione e Consultazioni 



26 

Corso PLE con e senza stabilizzatori - Addetto alla conduzione di Piattafor-

me di Lavoro Mobili Elevabili 

 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 10 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori per la realizzazione di lavori in quota. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (3 ore) 

 MODULO Pratico (6 ore) 

Durata 

10 ore 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica +  Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



27 

Aggiornamento Corso PLE con e senza stabilizzatori - Addetto alla 
conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili 

 

 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, Piattaforme di 
Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori per la realizzazione di lavori in quota. 

Programma del corso 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica +  Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



28 

 Corso Carrelli Elevatori di tutte le tipologie - Addetto alla 
conduzione di tutte le tipologia di carrello elevatore 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 16 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e 
dagli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli ope-
ratori. Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. 

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego del carrello elevatore  nel rispetto 
delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza. 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

carrelli elevatori di qualsiasi tipologia per la movimentazione di merce o prodotti. 

 

Programma del corso 

 
 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (7 ore) 

 MODULO Pratico (8ore) 

Durata 

16 ore 

Quota di partecipazione 

€ 300,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica +  Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



29 

Aggiornamento Corso Carrelli Elevatori di tutte le tipologie 
- 

Addetto alla conduzione di tutte le tipologia di carrello ele-
vatore 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

carrelli elevatori di qualsiasi tipologia per la movimentazione di merce o prodotti. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Pratico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica +  Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



30 

Corso addetto alla conduzione di GRU A TORRE con rotazione sia in alto che in 
basso 

 
Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 14 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza. 

 
Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

Gru a torre con rotazione sia in alto che in basso per la realizzazione di lavorazioni che comportino la movimenta-
zione di carichi con questa attrezzatura. 

 
Programma del corso 

 

 

 

 

 

Durata 

14 ore 

Quota di partecipazione 

€ 260,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (7 ore) 

 MODULO Pratico (6 ore) 



31  

Aggiornamento Corso addetto alla conduzione di GRU A TORRE con rotazione sia 
in alto che in basso 

 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e dagli 
Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. Il 
corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per 
il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, Gru a torre con 
rotazione sia in alto che in basso per la realizzazione di lavorazioni che comportino la movimentazione di carichi con 
questa attrezzatura. 

Programma del corso 

 

 

 
 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Pratico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica +  Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



32 

Corso addetto alla conduzione di GRU MOBILI autocarrate e semoventi su ruote 
con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 

 
Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 14 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza 

 
Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, Gru mobili auto-
carrate e semoventi su ruote per la realizzazione di lavorazioni che comportino la movimentazione di carichi con 
questa attrezzatura. 

 
Programma del corso 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (7 ore) 

 MODULO Pratico (6 ore) 

Durata 

14 ore 

Quota di partecipazione 

€ 260,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



33 

 

Aggiornamento Corso addetto alla conduzione di GRU MOBILI autocarrate e se-
moventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e 
dagli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli opera-
tori. Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica.Fornire le conoscenze e le capacità operative di 
base per il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, Gru mobili au-
tocarrate e semoventi su ruote per la realizzazione di lavorazioni che comportino la movimentazione di carichi 
con questa attrezzatura. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Pratico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica +  Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 



34 

Corso addetto alla conduzione di GRU MOBILI autocarrate e semoventi su ruote 
con braccio telescopico o brandeggiabile 

 
Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
 
Obiettivi 

Il Corso della durata di 22 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza 

 

 
Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

Gru  mobili  autocarrate  semoventi  su  ruote  con  braccio  telescopico  o  brandeggiabile  per  la realizzazione di 
lavorazioni che comportino la movimentazione di carichi. 

Programma del corso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (6 ore) 

 MODULO Pratico (7 ore) 

 MODULO Tecnico Aggiuntivo (4 ore) 

 MODULO Pratico Aggiuntivo (4 ore) 

Durata 

22 ore 

Quota di partecipazione 

€ 420,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso addetto alla conduzione di GRU MOBILI autocarrate e se-
moventi su ruote con braccio telescopico o brandeggiabile 
 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e dagli 
Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. Il 
corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per 
il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, Gru mobili auto-
carrate semoventi su ruote con braccio telescopico o brandeggiabile per la realizzazione di lavorazioni che com-
portino la movimentazione di carichi. 

Programma del corso 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Pratico (3 ore) 

Durata 

04  ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso GRU su Autocarro - Addetto alla conduzione di gru su autocarro 

 
Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 12 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza 

 
Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

Gru su auto per la realizzazione di lavorazioni che comportino la movimentazione di carichi con questa attrezza-
tura. 

 
Programma del corso 

 
 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (3 ore) 

 MODULO Pratico (8 ore) 

Durata 

12 ore 

Quota di partecipazione 

€ 220,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso GRU su Autocarro - Addetto alla conduzione di gru 

su autocarro 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e 
dagli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli opera-
tori. Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di 
base per il corretto impiego delle gru nel rispetto delle specifiche prescrizioni  in materia di sicurezza 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

Gru su auto per la realizzazione di lavorazioni che comportino la movimentazione di carichi con questa attrezza-
tura. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Pratico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso POMPE CALCESTRUZZO - Addetto all'utilizzo di pompe per calce-

struzzo 

 
Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 14 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego delle pompe per calcestruzzo nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.  

 

 
Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

pompe per calcestruzzo per  la realizzazione di lavorazioni che comportino l’utilizzo di questa attrezzatura. 

 
Programma del corso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (6 ore) 

 MODULO Pratico (7 ore) 

Durata 

14 ore 

Quota di partecipazione 

€ 260,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso POMPE CALCESTRUZZO - Addetto all'utilizzo 

di pompe per calcestruzzo 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego delle pompe per calcestruzzo nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.  

 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

pompe per calcestruzzo per la realizzazione di lavorazioni che comportino l’utilizzo di questa attrezzatura. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Pratico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso addetto alla conduzione di TRATTORI agricoli e/o forestali 
Gommati e su Cingoli 

 
Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 13 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e 
dagli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli opera-
tori. Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di 
base per il corretto impiego dei trattori agricoli o forestali nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.  

 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

trattori agricoli o forestali gommati e su cingoli.  

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (2 ore) 

 MODULO Pratico (10 ore) 

Durata 

13 ore 

Quota di partecipazione 

€ 240,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso addetto alla conduzione di TRATTORI agricoli e/o forestali 

Gommati 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 8 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e dagli 
Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. Il 
corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per 
il corretto impiego dei trattori agricoli o forestali nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.  

 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

trattori agricoli o forestali. 

 

Programma del corso 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (2 ore) 

 MODULO Pratico (5 ore) 

Durata 

08 ore 

Quota di partecipazione 

€ 140,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso addetto alla conduzione di TRATTORI 
agricoli e/o forestali 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego dei trattori agricoli o forestali nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.  

 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

trattori agricoli o forestali. 

 

 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Corso ESCAVATORI - addetto alla conduzione di Macchine Movimen-
to Terra idraulici, Caricatori Frontali, Terne e Autoribaltabili a cingoli 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 16 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. 
Il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base 
per il corretto impiego dei trattori agricoli o forestali nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.  

 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

gli escavatori idraulici, caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli per la realizzazione di lavori di scavo, 
movimentazione terra etc. 

 

Programma del corso 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Tecnico (3 ore) 

 MODULO Pratico (12 ore) 

Durata 

16 ore 

Quota di partecipazione 

€ 300,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso ESCAVATORI - addetto  alla  conduzione  di  

Macchine Movimento Terra idraulici, Caricatori Frontali, Terne e Autoribaltabili a cingoli 

 

Tematica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

 

Obiettivi 

Il Corso della durata di 4 ore assolve gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 e da-
gli Accordi Stato Regioni del 22-02-2012 sulle attrezzature per cui si richiede specifica abilitazione degli operatori. Il 
corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per 
il corretto impiego di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli nel rispetto delle specifiche 
prescrizioni di sicurezza.  

 

 

Destinatari 

Lavoratori che utilizzano all’interno delle proprie attività, sia in maniera sistematica che sporadica, 

gli escavatori idraulici, caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli per la realizzazione di lavori di scavo, 
movimentazione terra etc. 

 

Programma del corso 

 

 

 

 

 MODULO Giuridico – Normativo (1 ora) 

 MODULO Pratico (3 ore) 

Durata 

04 ore 

Quota di partecipazione 

€ 70,00 + IVA 

Modalità di verifica finale 

Test di Verifica + Prova pratica 

Numero massimo di partecipanti 

20 (venti) 
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Aggiornamento Corso addetto alla conduzione di GRU MOBILI autocarrate e semoventi su ruote con braccio tele-

scopico o brandeggiabile 35 

Corso GRU su Autocarro - Addetto alla conduzione di gru su autocarro 36 

Aggiornamento Corso GRU su Autocarro - Addetto alla conduzione di gru su autocarro 37 

Corso POMPE CALCESTRUZZO - Addetto all'utilizzo di pompe per calcestruzzo 38 

Aggiornamento Corso POMPE CALCESTRUZZO - Addetto all'utilizzo di  

pompe per calcestruzzo 39 

Corso addetto alla conduzione di TRATTORI agricoli e/o forestali Gommati e su Cingoli 40 

Corso addetto alla conduzione di TRATTORI agricoli e/o forestali Gommati 41 

Aggiornamento Corso addetto alla conduzione di TRATTORI agricoli e/o forestali 42 

Corso ESCAVATORI - addetto alla conduzione di Macchine Movimento Terra idraulici, Caricatori Frontali,  

Terne e Autoribaltabili a cingoli 43 

Aggiornamento Corso ESCAVATORI - addetto  alla  conduzione  di  Macchine Movimento  

Terra idraulici, Caricatori Frontali, Terne e Autoribaltabili a cingoli 44 
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