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1

12

16

Cenni sulla marcatura CE (norme e obblighi per le aziende).
20

2

Concetto di causa: causalità semplice e lineare, multicausalità.

8

3

Struttura e principi del D.Lgs. 81

24 16

Gestione e organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa delle imprese

4

Lo stress e gli altri rischi psicosociali

8

Le dimensioni del fenomeno
La normativa europea e nazionale
Le linee guida
I fattori organizzativi che creano stress 
Le conseguenze sui lavoratori e sull’azienda
Modelli di valutazione
Strumenti di valutazione
I soggetti della valutazione
Modelli e strumenti di prevenzione
La valutazione dello stress nel DVR

5 8

Principi ergonomici e aspetti professionali
Caratteristiche psicofisiche dell’uomo
Strumenti operativi
Uomo/Tecnologia/Organizzazione
Ergonomia, sicurezza e benessere organizzativo
Progettazione ergonomica.

6 Responsabilità sociale d’impresa 8

Il concetto di responsabilità sociale d’azienda
Le norme sulla Responsabilità Sociale (es:SA 8000) 
I diritti umani, 
I diritti dei lavoratori, 
I diritti di sicurezza e salute, 
Le pari opportunità
I diritti delle lavoratrici in stato di gravidanza
I diritti dei portatori di handicap

Gestione e prevenzione
Verifiche periodiche del rispetto delle norme adottate

Sistemi per rispondere, localmente, a problematiche individuali. 

7 8

8 Corso per preposti 8 8

9 Aggiornamento per preposti 8 6

10 20 16

11 16 12

12 10 6

13 8 4

DI CUI 
OBBLIGATORIE

N. LAVORATORI IN 
FORMAZIONE

Comportamenti sicuri e  requisiti di 
sicurezza (formazione generale per 
i lavoratori)

Il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

8 ore per le aziende 
rischio basso

Il ruolo del lavoratore e l'importanza della sua partecipazione 
attiva ai fini del raggiungimento della sicurezza in azienda. 12 ore per le aziende 

rischio medio I rischi specifici cui è sottoposto ogni lavoratore in relazione 
all'attività svolta.

 16 ore per le aziende 
rischio altoSistemi di gestione per la sicurezza: Linee Guida UNI INAIL e 

OHSAS 18001:2007

Imparare a indagare le cause di  
infortuni sul lavoro

L’analisi delle cause applicata agli incidenti e infortuni sul 
lavoro:l’albero degli eventi, la discriminazione tra fatti e giudizi, 
l’individuazione dei campi di indagine.

Il concetto di “quasi incidente”: la difficoltà di distinguere e 
riconoscere i quasi incidenti nel flusso degli eventi lavorativi, le 
modalità di segnalazione, le modalità di trattamento, simulazioni 
di indagine e presa di decisioni, esempi di applicazione del 
modello a casi reali inerenti il settore di riferimento.

Esercitazioni applicative del modello per  l’analisi delle cause e 
per la costruzione delle dinamiche di infortunio

Il Testo Unico in materia di Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(formazione per dirigenti)

I soggetti della prevenzione; delega di funzioni; responsabilità 
civile e penale

Sistemi di gestione per la sicurezza: Linee Guida UNI INAIL e 
OHSAS 18001:2007

Rischio stress lavoro correlato e 
benessere organizzativo

Come migliorare condizioni di lavoro, clima organizzativo e 
produttività

Ergonomia dell'ambiente lavorativo 
in un'ottica di prevenzione 
integrata

Come migliorare il benessere e la sicurezza nelle aziende 
attraverso l’approccio ergonomico

Norme finalizzate al rispetto delle Responsabilità Sociali 
d’Azienda 

Disfunzioni organizzative relative alle responsabilità sociali 
d’azienda. Presenza di situazioni in cui non vengano rispettati, 
per alcuni lavoratori, i diritti fondamentali. Discriminazioni per 
razza, religione, sesso. Condizioni lavorative potenzialmente 
stressanti correlabili al mancato rispetto dei diritti fondamentali. 

Rapporti periodici sui controlli effettuati per verificare il rispetto 
delle norme adottate e sui provvedimenti attuati nel merito.

Provvedimenti disciplinari e misure previste per il mancato 
rispetto delle norme adottate.

La Responsabilità amministrativa 
delle imprese in materia di  
sicurezza del lavoro nel D. Lgs 
81/08

Principi generali del D. Lgs. 231/01 (finalità, definizioni e campo 
di applicazione, soggetti obbligati, sanzioni, Responsabilità ed 
esoneri). I modelli di Organizzazione (Struttura del Modello di 
Organizzazione; ruoli, Responsabilità, Protocolli). 

Prospettive future: estensione dell'ambito di riferimento: tutela 
delle norme per la protezione degli infortuni sul lavoro, tutela 
dell'igiene e salute sul lavoro, tutela dell'ambiente e del 
territorio. Il modello organizzativo di prevenzione degli illeciti. 
L'Organismo di Vigilanza; Il processo di verifica e controllo 
previsto dal D.Lgs 231/01.

Corso per preposti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011

Corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011

Addetti al primo soccorso per 
aziende di gruppo A – ai sensi del 
d.m. 388/03

Cause e circostanze dell'infortunio. Scena dell'infortunio, 
accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 
infortunato, tecniche di autoprotezione del personale addetto al 
soccorso. 

Addetti al primo soccorso per 
aziende di gruppo B/C– ai sensi del 
d.m. 388/03

Cause e circostanze dell'infortunio. Scena dell'infortunio, 
accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 
infortunato, tecniche di autoprotezione del personale addetto al 
soccorso. 

Aggiornamento primo soccorso 
aziende di gruppo A 

Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento 
pratico

Aggiornamento primo soccorso 
aziende di gruppo B/C

Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento 
pratico
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14 16 16

15 8 8

16

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

12 12

17

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

12 12

18

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

12 12

19

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

16 16

Modulo pratico: 8 ore

20 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 12 12

21 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 12 12

22
Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012"

14 14

23 Corso per conduttore di gru mobile Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 22 22

24 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 12 12

25 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 13 13

26 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 10 10

27 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 10 10

28 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 10 10

29 Corso per conduttore di terne Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 10 10

30 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 10 10

31
Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012"

16 16

32 Secondo "Accordo Stato Regioni del 22.02.2012" 14 14

33 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

34 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

35 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

36 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

37 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

Addetto antincendio in attività a 
rischio d'incendio elevato

L'incendio e la prevenzione, protezione antincendio e procedure 
da adottare in caso di incendio, esercitazioni pratiche 

Aggiornamento addetto 
antincendio in attività a rischio 
d'incendio elevato

L'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedura 
da adottare in caso d'incendio; esercitazioni pratiche

Corso per utilizzo carrello elevatore 
semovente con conducente a 
bordo (carrelli industriali 
semoventi) - Accordo Stato Regioni 
del 22.02.2012

Cenni di normativa sicurezza con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico (7 ore) Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di 
veicoli per il trasporto interno, Principali rischi connessi 
all’impiego di carrelli semoventi,  Tecnologia dei carrelli 
semoventi,  Componenti principali, elementi di fisica, Dispositivi 
di comando e di sicurezza , Modalità di utilizzo in sicurezza dei 
carrelli semoventi, ecc.... 

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari 
componenti e delle sicurezze. Manutenzione e verifiche 
giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello. Guida del carrello su percorso di 
prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico.

Corso per utilizzo carrello elevatore 
semovente con conducente a 
bordo (carrelli semoventi a braccio 
telescopico) - Accordo Stato 
Regioni del 22.02.2012

Cenni di normativa sicurezza con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico (7 ore) Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di 
veicoli per il trasporto interno, Principali rischi connessi 
all’impiego di carrelli semoventi,  Tecnologia dei carrelli 
semoventi,  Componenti principali, elementi di fisica, Dispositivi 
di comando e di sicurezza , Modalità di utilizzo in sicurezza dei 
carrelli semoventi, ecc.... 

Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)

Corso per utilizzo carrello elevatore 
semovente con conducente a 
bordo (carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi) - 
Accordo Stato Regioni del 
22.02.2012

Cenni di normativa sicurezza con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico (7 ore) Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di 
veicoli per il trasporto interno, Principali rischi connessi 
all’impiego di carrelli semoventi,  Tecnologia dei carrelli 
semoventi,  Componenti principali, elementi di fisica, Dispositivi 
di comando e di sicurezza , Modalità di utilizzo in sicurezza dei 
carrelli semoventi, ecc.... 

Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (4 ore)

Corso per utilizzo carrello elevatore 
semovente con conducente a 
bordo (carrelli industriali 
semoventi, carrelli semoventi a 
braccio telescopico,  
carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi) - 
Accordo Stato Regioni del 
22.02.2012

Cenni di normativa sicurezza con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico (7 ore) Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di 
veicoli per il trasporto interno, Principali rischi connessi 
all’impiego di carrelli semoventi,  Tecnologia dei carrelli 
semoventi,  Componenti principali, elementi di fisica, Dispositivi 
di comando e di sicurezza , Modalità di utilizzo in sicurezza dei 
carrelli semoventi, ecc.... 

Corso per conduttore di gru a torre 
(gru a rotazione in basso)

Corso per conduttore di gru a torre 
(gru a rotazione in alto)

Corso per conduttore di gru a torre 
(gru a rotazione in basso o in alto)

Corso per conduttore di gru per 
autocarro

Corso per conduttore di trattori 
agricoli e forestali

Corso per conduttore di escavatore 
idraulico

Corso per conduttore di escavatore 
a fune

Corso per conduttore di caricatore 
frontale

Corso per conduttore di 
autoribaltabili a cingoli

Corso per conduttore di escavatore 
idraulico, caricatore frontale e 
terne

Corso per operatore di pompa per 
calcestruzzo

Introduzione e presentazione del corso. Principali modifiche 
normative introdotte. Procedure Semplificate valutazione dei 
rischi. Accordo stato - Regioni formazione e informazione. 
Accordo stato-regioni valutazione rischi impianti trattamento aria

I soggetti del sistema di prevenzione: datore di lavoro, dirigente, 
preposto, lavoratore, medico competente, RSPP, RLS, ecc. ed i 
relativi obblighi.
Criteri e metodi per la valutazione dei rischi. Diversi metodi ed 
approcci.

Rischi presenti nei luoghi di lavoro - Ergonomia del posto di 
lavoro - Rischio elettrico; principi generali e misure di 
prevenzione e protezione - Procedure per il lavoro elettrico

Valutazione del rischio chimico: approfondimenti. Il passaggio 
alla normativa REACH / CLP. Nuovi approcci nella valutazione 
dei rischi connessi con l'uso delle sostanze chimiche 
conseguenti le nuove indicazioni normative.
Rischio biologico, agenti cancerogeni e mutageni

Valutazione del rischio incendio: approfondimenti - la 
semplificazione normativa ed il DPR 151/2011 - nuove 
procedure per la prevenzione incendi.



Pagina 3

S
A

L
U

T
E

 E
 S

IC
U

R
E

Z
Z

A

37 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

39 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

40 Aggiornamento RSPP/ASPP 8 8

41 Aggiornamento RSPP/ASPP 4 4

42 28 28

43 Corso PES-PAV 16

44 La redazione del POS e del PIMUS 16

45 8

46 8

47 16
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48 24

49 16

50 Gestione rifiuti 8

51 8

52 Sostanze pericolose 8
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53 24

54 16

55 16

56 Project Management 8

57 8

58 Problem Solving 8

59 24

60 8

61

62

63

64

65

Valutazione dei rischi legati alla movimentazione manuale 
dei carichi, ai movimenti ripetitivi ed alle operazioni di spinta 
e traino secondo le nuove norme ISO 11228-1-2-3

Valutazione dei rischi connessi con l'uso di attrezzature di lavoro 
(Allegato V D.Lgs. 81/08) - Approfondimenti: la valutazione del 
rischio connesso con le attrezzature di lavoro in accordo con la 
norma UNI EN ISO 14121-1
Controlli periodici di attrezzature ed impianti. Approfondimenti - 
le nuove procedure per la verifica periodica previste dal DM 
11.04.2011

Sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
modelli organizzativi con efficacia esimente. OHSAS 
18001/2007 - Linee Guida UNI - Inail: 2001 
Tecniche per la partecipazione e consultazione dei lavoratori. 
Approfondimenti: il protocollo BBS (Based Behaviour Safety)

Modalità di valutazione dello Stress lavoro correlato ed 
approccio partecipativo nella gestione dei confltti

Corso per lavoratori e preposti 
addetti al montaggio, smontaggio, 
trasformazione di ponteggi

Pericolosità della corrente elettrica. Misure di protezione dai 
contatti diretti ed indiretti. L'organizzazione di un lavoro 
elettrico. Le norme CEI 11-17 e 11-48.

Il titolo IV del D.Lgs. 81/08. Contenuti minimi di POS e PIMUS. 
Esempi di redazione di POS e PIMUS.

Rischi di esposizione ad agenti 
chimici, cancerogeni-mutageni e 
biologici

Rischio chimico - Schede di Sicurezza - l'etichettatura delle 
sostanze pericolose secondo il regolamento REACH / CLP
Rischio agenti cancerogeni, mutageni, amianto - misure di 
prevenzione e protezione
Rischio da agenti biologici - modalità di valutazione e misure di 
prevenzione e protezione

Rischi di esposizione ad agenti 
fisici

Il rumore, le vibrazioni trasmesse al corpo intero o al sistema 
mano-braccio, le Radiazioni Ottiche artificiali, l'esposizione a 
campi elettromagnetici: conseguenze per la salute e sicurezza 
dei lavoratori, modalità di valutazione, misure di prevenzione e 
protezione

Corso per per la gestione dei gas 
fluorurati

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 
gennaio 2013

Formazione in ambito di gestione 
sicurezza - Lead Auditor OHSAS 
18001

Requisiti della norma. Elementi, struttura ed  organizzazione 
di un  SGSL; individuazione di compiti e responsabilità per 
ogni figura aziendale rispetto ai propri compiti e responsabilità 
per la sicurezza.  Il sistema di gestione per la sicurezza come 
elemento organizzativo aziendale: come si imposta, come si 
realizza, principali elementi da produrre, ecc

La Certificazione Ambientale 
Secondo la Norma Uni En ISO 
14001 e il Regolamento Emas

La gestione dell'ambiente: Definizione e concetti ambientali e 
panorama normativo: il regolamento CEE 1863 EMAS, e la 
norma ISO 14001. Il Regolamento CE 1221/09, introduzione 
all'analisi ambientali, le principali prescrizioni legislative di 
riferimento, il concetto di audit ambientale.

La gestione dei rifiuti: introduzione legislativa - obblighi e 
soggetti coinvolti nella gestione - il registro di carico / scarico - il 
FIR
La gestione dei rifiuti e la normativa ADR
La gestione dei rifiuti e la normativa su end-of-waste

Emissioni in atmosfera e scarichi 
idrici

Emissioni in atmosfera: introduzione legislativa - differenti 
tipologie di emissioni - differenti modalità di gestione delle 
emisssioni - modalità di trattaemento degli effluenti gassosi
Scarichi idrici: introduzione legislativa - differenti tipologie di 
scarichi - differenti modalità di gestione degli scarichi idrici - 
modalità di trattaemento degli scarichi idrici

Rischio chimico - Schede di Sicurezza - l'etichettatura delle 
sostanze pericolose secondo il regolamento REACH / CLP
Gestione ambientale dell'amianto
Sostanze dannose per l'ozono / gas fluorurati ad effetto serra - 
la gestione degli impianti di climatizzazione

Introduzione allo sviluppo di un 
sistema di gestione integrato

Le norme ISO 9000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. I 
sistemi di gestione: qualità, ambiente, sicurezza. Correlazione 
tra le norme

La costruzione del sistema di  
gestione per la sicurezza (SGS)

Elementi, struttura ed  organizzazione di un  SGSL; 
individuazione di compiti e responsabilità per ogni figura 
aziendale rispetto ai propri compiti e responsabilità per la 
sicurezza.  Il sistema di gestione per la sicurezza come 
elemento organizzativo aziendale: come si imposta, come si 
realizza, principali elementi da produrre, ecc

Linee guida per gli audit dei sistemi 
di gestione: La norma UNI EN ISO 
19011:2012

Principi dell’attività di audit secondo la ISO 19011:2012 gestione 
di un programma di audit, attività del processo di audit. Linee 
guida per l'audit secondo la norma ISO 19011

Pianificazione, conduzione, documentazione e follow up degli 
audit. 

Analisi e gestione dei processi 
aziendali

Formazione in ambito sistemi di 
gestione di qualità - Lead Auditor 
UNI EN ISO 9001

Corso valido per l'esecuzione di audit interni di prima e seconda 
parte.

Piano Avanzato di Qualità 
Processo - APQP
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