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SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia di sicurezza -Modulo Generale 

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia di sicurezza - Rischio Basso 

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia di sicurezza - Rischio Medio 

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia di sicurezza - Rischio Alto 

Aggiornamento Formazione obbligatoria per lavoratori 

Formazione aggiuntiva per Preposti 

Aggiornamento alla formazione aggiuntiva per Preposti 

Formazione per Dirigenti in materia di Sicurezza 

Aggiornamento per Dirigenti in materia di Sicurezza 

Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Basso 

Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Medio 

Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Alto 

Aggiornamento Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Basso 

Aggiornamento Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Medio 

Aggiornamento Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Alto 

Formazione RLS 

Aggiornamento formazione RLS < 50 dipendenti 

Aggiornamento formazione RLS > 50 dipendenti 

Formazione per Addetti alla prevenzione incendi - Rischio basso 

Aggiornamento formazione per Addetti alla prevenzione incendi - Rischio basso 

Formazione per Addetti alla prevenzione incendi - Rischio medio 

Aggiornamento formazione per Addetti alla prevenzione incendi - Rischio Medio 

Incaricati Primo soccorso, gruppo B e C 

Incaricati Primo soccorso, gruppo A 

Aggiornamento Incaricati Primo soccorso, gruppo B e C 
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Aggiornamento Incaricati Primo soccorso, Gruppo A 

ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI, CONOSCENZE TEORICHE – LIVELLI 1A E 2A DELLA NORMA CEI 11-
27"Programma formativo valido per la nomina PAV o PES per persone già attive praticamente in ambito 
elettrico 

Formazione utilizzo DPI di III cat. per lavori in quota(corso BASE in aula) 

Formazione addetti alla conduzione di carrelli INDUSTRIALI SEMOVENTI  

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di PLE con E senza stabilizzatori in unica sessione 

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di PLE con stabilizzatori 

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di PLE senza stabilizzatori in unica sessione 

Carroponte 

HACCP formazione base REG CE 852/2004, IN VIGORE DAL 2006  
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Formazione obbligatoria per lavoratori in materia di sicurezza -Modulo 
Generale 
 
Finalità 
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni con l’Accordo del 21 dicembre 2011 ha fissato i criteri 
per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i lavoratori. La norma definisce un modulo di 
formazione generale della durata non inferiore alle 4 ore.  
Prima dell’effettuazione del corso si ricorda alle aziende partecipanti di informarsi presso le Associazioni di categoria di 
riferimento sulle modalità con le quali richiedere la collaborazione agli Organismi Paritetici. 
 
 
DESTINATARI  
Lavoratori  
 
Programma  

 Concetti di rischio  
 Danno  
 Prevenzione  
 Protezione  
 Organizzazione della prevenzione aziendale  
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali  
 Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza  
 Test  

Durata 4 ore 

Costo 150,00 € + iva 
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Formazione obbligatoria per lavoratori in materia di sicurezza – Moduli 
rischi specifici - Formazione ai sensi del D.lgs 81/08 e dell'Accordo 
21/12/2011 

Finalità 

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni con l’Accordo del 21 dicembre 2011 ha fissato i criteri 
per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i lavoratori. La norma definisce che la durata della 
formazione sui rischi specifici varia in funzione della classificazione dell’azienda e del ruolo del lavoratore. 

Prima dell’effettuazione del corso si ricorda alle aziende partecipanti di informarsi presso le Associazioni di categoria di 
riferimento sulle modalità con le quali richiedere la collaborazione agli Organismi Paritetici. 

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una 
prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai 
contenuti del percorso formativo. 

Destinatari 

Lavoratori 

Programma 

 Rischi Infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine 
 Attrezzature 
 Cadute dall’alto 
 Rischi da esplosione 
 Rischi chimici 
 Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi fisici 
 Rumore 
 Vibrazioni 
 Radiazioni 
 Microclima ed illuminazione 
 Videoterminali 
 DPI organizzazione del lavoro 
 Ambienti di lavoro 
 Stress lavoro correlato 
 Movimentazione manuale carichi 
 Movimentazione merci 
 Segnaletica 
 Emergenze 
 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 
 Test 

Docente Esperti del settore 2A Group 
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Calendario 

Formazione Specifica Rischio Basso 4 ore 

Formazione Specifica Rischio Medio 8 ore  

Formazione Specifica Rischio Alto 12 ore  

Costo 

Rischio Basso 150,00 € 

Rischio Medio 250,00 €  

Rischio Alto  340,00 € 
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Aggiornamento Formazione obbligatoria per lavoratori 

Finalità 
 
 
Corso di Aggiornamento per la formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 
aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 
L'aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni. 

 
Programma 

 Approfondimenti giuridico normativi; 

 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

 Aggiornamenti sull'organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 

 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 
 
 
Durata 6 ore 

Costo 200,00 € + iva 
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Formazione aggiuntiva per Preposti 

Finalità 
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs, n. 81/08, deve 
comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da 
lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una 
prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai 
contenuti del percorso formativo.  
 
Destinatari  
Preposti per la sicurezza  
 
Programma  

 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;  

 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;  

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio;  

 Incidenti e infortuni mancati  

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 
stranieri;  

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

 Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;  

 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali messi a loro disposizione.  

 Test  
 

 

Durata 8 ore 

Costo 250,00 € + iva 
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Aggiornamento alla formazione aggiuntiva per Preposti 

 

Finalità 
 
Il corso si prefigge, nell’ottemperare all’obbligo di aggiornamento previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, 
di aggiornare i “Preposti” sulle ultime novità relative alla legislazione di sicurezza e igiene del lavoro.  
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una 
prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai 
contenuti del percorso formativo.  
 
Destinatari  
“Preposti per la sicurezza” ex art. 2 comma 1, lettera e), del D.Lgs, n. 81/08, che deve ottemperare all’obbligo di 
aggiornamento.  
 
Programma  

 Novità relative alla legislazione dalla normazione sulla Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro  

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio;  

 Incidenti e infortuni mancati  

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 
stranieri;  

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

 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali messi a loro disposizione.  

 Test  
 

Durata 6 ore 

Costo 175,00 € + iva 
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Formazione per Dirigenti in materia di Sicurezza 

Finalità 
 
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a 
quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 
sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i contenuti minimi 
sotto descritti.  
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica 
obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze 
relative alla normativa vigente e le competenze tecnico/professionali acquisite in base ai contenuti del percorso 
formativo.  
 
Destinatari  
 
Dirigenti per la sicurezza  
 
Programma  
 
MODULO 1 GIURIDICO – NORMATIVO  

 Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

 Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive  

 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. . 81/08: compiti, obblighi, responsabilità  

 Gestione della documentazione tecnico amministrativa  

 La responsabilità civile e penale  

 Delega di funzioni  

 La tutela assicurativa  
 
MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA  

 La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica” ex D.Lgs n. 231/2001, e s.m.i.  

 Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs, n. 81/08)  

 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera di somministrazione  

 Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto  

 Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 
all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/08  

 Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione  
 
MODULO 3 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI  

 Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi  

 Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale  

 Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio  

 La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei 
preposti  

 I dispositivi di protezione individuale  

 La sorveglianza sanitaria  

 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

 Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  
 
MODULO 4 – COMUNICAZIONE E FORMAZIONE  

 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  

 Il rischio da stress lavoro-correlato  
 
Test  

Durata 8 ore 

Costo 450,00 € + iva 
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Aggiornamento per Dirigenti in materia di Sicurezza 

Finalità 
Il corso si prefigge, nell’ottemperare all’obbligo di aggiornamento previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, 
di aggiornare i “Dirigenti” sulle ultime novità relative alla legislazione di sicurezza e igiene del lavoro.  
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica 
obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze 
relative alla normativa vigente e le competenze tecnico/professionali acquisite in base ai contenuti del percorso 
formativo.  
 
Destinatari 
“Dirigenti per la sicurezza” ex art. 2, comma 1 lettera d) D.Lgs 81/08 che deve ottemperare all’obbligo di 
aggiornamento.  
 
Programma  

 Evoluzione del Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. . 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e 
Delega di funzioni  

 La responsabilità civile e penale  

 La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica” ex art. 30 D.Lgs 81/08 e D.Lgs n. 231/2001, e s.m.i.  

 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera di somministrazione  

 Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione  

 Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi  

 Aggiornamento del DVR  

 La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei 
preposti  

 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e loro individuazione  

 Test  
 

Durata 6 ore 

Costo 175,00 € + iva 
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Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Basso 

Finalità 

Il corso affronterà quei contenuti specifici necessari al Datori di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal 
Decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Il corso, in termini di contenuti e di durata, è stato pensato in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. 

Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. 

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal 
corso, sarà somministrata una verifica di apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico – professionali. 

Destinatari 

RSPP Datore di lavoro in aziende a Basso Rischio 

Programma 

MODULO 1 – Normativo Giuridico 

 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
 la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
 il sistema istituzionale della prevenzione; 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
 il sistema di qualificazione delle imprese; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

MODULO 2 – Gestionale – Gestione ed organizzazione della sicurezza 

 i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
 la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
 l’organizzazione della prevenzione incendi, de primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

MODULO 3 – Tecnico – Individuazione e Valutazione dei Rischi 

 i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 

 la sorveglianza sanitaria; 
 la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la scurezza 
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

MODULO 4 – Relazionale – Formazione e consultazione dei lavoratori 

 il rischio da stress lavoro-correlato; 
 i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
 l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
 le tecniche di comunicazione; 

Test 

Durata 16 ore +verifica 

Costo 250,00€ + iva 
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Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Medio 

Finalità 

Il corso affronterà quei contenuti specifici necessari al Datori di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal 
Decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Il corso, in termini di contenuti e di durata, è stato pensato in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. 

Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. 

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal 
corso, sarà somministrata una verifica di apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico – professionali. 

Destinatari RSPP Datore di lavoro in aziende a Medio Rischio 

Programma 

MODULO 1 – Normativo Giuridico 

 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
 la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 
 il sistema istituzionale della prevenzione; 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 
 il sistema di qualificazione delle imprese 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione con particolare attenzione alle 

operazioni di movimentazione, carico e scarico 
 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

MODULO 2 – Gestionale – Gestione ed organizzazione della sicurezza 

 i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
 i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
 la gestione della documentazione tecnico amministrativa 
 l’organizzazione della prevenzione incendi, de primo soccorso e della gestione delle emergenze 
 gestione della movimentazione di merci e materiali 

MODULO 3 – Tecnico – Individuazione e Valutazione dei Rischi 

 i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 

 i dispositivi di protezione individuale; 
 la sorveglianza sanitaria; 
 la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la scurezza 
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

MODULO 4 – Relazionale – Formazione e consultazione dei lavoratori 

 il rischio da stress lavoro-correlato; 
 l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
 il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda. 

Test 

32 + verifica  

Costo 500,00 € + iva 
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Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Alto 

Finalità  

Il corso affronterà quei contenuti specifici necessari al Datori di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal 
Decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Il corso, in termini di contenuti e di durata, è stato pensato in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. 

Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. 

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal 
corso, sarà somministrata una verifica di apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico – professionali. 

Destinatari RSPP Datore di lavoro in aziende ad Alto Rischio 

Programma 

MODULO 1 – Normativo Giuridico 

 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
 la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
 il sistema istituzionale della prevenzione; 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
 il sistema di qualificazione delle imprese; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

MODULO 2 – Gestionale – Gestione ed organizzazione della sicurezza 

 i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 
 la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
 i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
 la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
 l’organizzazione della prevenzione incendi, de primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

MODULO 3 – Tecnico – Individuazione e Valutazione dei Rischi 

 i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 

 i dispositivi di protezione individuale; 
 la sorveglianza sanitaria; 
 la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

MODULO 4 – Relazionale – Formazione e consultazione dei lavoratori 

 il rischio da stress lavoro-correlato; 
 i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
 l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
 le tecniche di comunicazione; 
 il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda. 

Test 

Durata 48 + verifica 

Costo 750,00 € + iva 
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Aggiornamento Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Basso 

 

Finalità 

Il corso affronterà l’aggiornamento di quei contenuti specifici necessari al Datori di Lavoro che intende svolgere, nei 
casi previsti dal Decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Il corso, in termini di contenuti e di durata, è stato pensato in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. 

Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. 

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal 
corso, sarà somministrata una verifica di apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico – professionali. 

Destinatari 

RSPP Datore di lavoro in aziende a Basso Rischio che deve ottemperare all’obbligo di aggiornamento. 

Programma  

Approfondimenti dei temi sotto elencati: 

 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
 la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 

Test 

Durata 12 ore 

Costo 200,00 € + iva 
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Aggiornamento Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Medio 

Finalità 

Il corso affronterà l’aggiornamento di quei contenuti specifici necessari al Datori di Lavoro che intende svolgere, nei 
casi previsti dal Decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Il corso, in termini di contenuti e di durata, è stato pensato in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. 

Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. 

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal 
corso, sarà somministrata una verifica di apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico – professionali. 

Destinatari 

RSPP Datore di lavoro in aziende a Medio Rischio che deve ottemperare all’obbligo di aggiornamento. 

Programma  

Approfondimenti dei temi sotto elencati: 

 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
 la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione con particolare attenzione alle 

operazioni di movimentazione, carico e scarico 
 i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 
 la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
 i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
 gestione della movimentazione di merci e materiali 
 la sorveglianza sanitaria; 

Test 

Durata 10 ore 

Costo 300,00 € + iva 
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Aggiornamento Formazione RSPP Datore di Lavoro - Rischio Alto 

Finalità 

Il corso affronterà l’aggiornamento di quei contenuti specifici necessari al Datore di Lavoro che intende svolgere, nei 
casi previsti dal Decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Il corso, in termini di contenuti e di durata, è stato pensato in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. 

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal 
corso, sarà somministrata una verifica di apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico – professionali. 

Destinatari 

RSPP Datore di lavoro in aziende ad Alto Rischio che deve ottemperare all’obbligo di aggiornamento. 

Programma 

Approfondimenti dei temi sotto elencati: 

 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
 la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
 i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 
 la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
 i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
 i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 
 la Nuova Direttiva Macchine 
 la sorveglianza sanitaria; 

Test 

Durata 14 ore 

Costo 450,00 € + iva 
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Formazione RLS 

Finalità 

 Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, il corso fornisce le informazioni, le competenze, gli strumenti di analisi e 
di sintesi necessari per svolgere il ruolo di RLS. In particolare, si approfondiscono i temi della sicurezza aziendale, i 
diritti e i doveri dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e i principali fattori di rischio presenti in azienda 

Destinatari 

 Lavoratori eletti o designati per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante per la Sicurezza (D. Lgs. 
81/08) per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ai sensi dell’art. 
47 e segg. del D.Lgs. 81/2008) 

Programma 

 Il corso rispetta le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza  secondo quanto stabilito nel comma 11, art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008: 

a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione 
dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei 
lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. 

Almeno 12 ore saranno dedicate alla trattazione dei rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento finale 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui  Il corso prevede 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento finale. La contrattazione 
collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore 
a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 
50 lavoratori. 

Durata 32 ore 

Costo 980,00 € + iva 
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Aggiornamento formazione RLS <  50 dipendenti 

Finalità 

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, il corso fornisce l’aggiornamento necessario per quanto riguarda le 
informazioni, le competenze, gli strumenti di analisi e di sintesi necessari per svolgere il ruolo del RLS, secondo quanto 
previsto dall’art. 37 D. Lgs. 81/08 

Destinatari 

 Lavoratori eletti o designati per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante per la Sicurezza nelle 
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e che devono effettuare aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 37 D. 
Lgs. 81/08 

Programma 

Aggiornamento rispetto a normative, informazioni, competenze, strumenti di analisi e di sintesi necessari per svolgere 
il ruolo di RLS. 

Durata 4 ore 

Costo 140,00 € + iva 
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Aggiornamento formazione RLS >  50 dipendenti 

Finalità 

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, il corso fornisce l’aggiornamento necessario per quanto riguarda le 
informazioni, le competenze, gli strumenti di analisi e di sintesi necessari per svolgere il ruolo del RLS, secondo quanto 
previsto dall’art. 37 D. Lgs. 81/08 

Destinatari 

 Lavoratori eletti o designati per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante per la Sicurezza nelle 
imprese che occupano più di 50 lavoratori e che devono effettuare aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 
81/08 

Programma 

Aggiornamento rispetto a normative, informazioni, competenze, strumenti di analisi e di sintesi necessari per svolgere 
il ruolo di RLS. 

Durata 8 ore 

Costo 250,00 € + iva 
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Formazione per Addetti alla prevenzione incendi - Rischio basso 

Finalità 

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui principi di base della prevenzione e sulle 
azioni da attuare in caso d’incendio a rischio basso. 

Destinatari  

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia di 
contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Programma  

Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 
81. e allegato XII punto 7.3. Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato 
IX. 

Durata 4 ore 

Costo 150,00€ + iva 
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Aggiornamento formazione per Addetti alla prevenzione incendi - 
Rischio basso 

Finalità 

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui principi di base della prevenzione e sulle 
azioni da attuare in caso d’incendio a rischio basso. 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia di 
contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Programma  

Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 
81. e allegato XII punto 7.3. Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato 
IX. 

Durata 2 ore 

Costo 70,00€ + iva 
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Formazione per Addetti alla prevenzione incendi - Rischio medio 

Finalità 

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui principi di base della prevenzione e sulle 
azioni da attuare in caso d’incendio a rischio medio. 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia di 
contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Programma  

Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 
81. e allegato XII punto 7.3. Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato 
IX. 

Durata 8 ore 

Costo 270,00 € + iva 
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Aggiornamento formazione per Addetti alla prevenzione incendi - 
Rischio Medio 

Finalità 

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui principi di base della prevenzione e sulle 
azioni da attuare in caso d’incendio a rischio medio. 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia di 
contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Programma  

Queste lezioni costituiscono il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del 
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. e allegato XII punto 7.3. Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti 
nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato IX. 

Durata 5 ore 

Costo 180,00 € + iva 
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Incaricati Primo soccorso, gruppo B e C 

Finalità 

La classificazione delle aziende: 

GRUPPO B 

 Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel GRUPPO A 

GRUPPO C 

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel GRUPPO A 

Con il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 sono definiti i contenuti della formazione degli addetti al Primo Soccorso, in vigore 
dal 3 agosto 2004. 

I contenuti dei corsi di formazione si differenziano in funzione della tipologia di attività svolta, del numero dei 
lavoratori e dei fattori di rischio presenti nelle aziende o unità produttive. 

Destinatari 

Incaricati delle attività di Primo Soccorso 

Programma 

MODULO 1 

Allertare il sistema di soccorso 

 Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli 
infortunati) ecc.) 

 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 
emergenza 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 
 Scena dell’infortunio 

o raccolta delle informazioni 
o previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato 

o funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
o stato di coscienza 
o ipotermia e ipertermia 

 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 
 Tecniche di auto - protezione del personale addetto al soccorso 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Sostenimento delle funzioni vitali 

  posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
  respirazione artificiale 
  massaggio cardiaco esterno 
 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso 
  lipotimia, sincope, shock 
  edema polmonare acuto 
 crisi asmatica 
  dolore acuto stenocardico 
 reazioni allergiche 
  crisi convulsive 
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 emorragie esterne post - traumatiche e tamponamento emorragico 

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

MODULO 2 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Cenni di anatomia dello scheletro 
 Lussazioni, fratture e complicanze 
 Traumi e lesioni cranio - encefalici e della colonna vertebrale 
 Traumi e lesioni toraco - addominali 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
 Ferite lacero contuse 
 Emorragie esterne 

MODULO 3 

Acquisire capacità di intervento pratico 

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

Durata 12  ore 

Costo 400,00 € + iva  
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Incaricati Primo soccorso, gruppo A 

Finalità  

La classificazione delle aziende: 

GRUPPO A 

  Aziende o attività produttive con attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ex art. 2 
D.Lgs 334/1999; centrali termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; aziende estrattive o attività 
minerarie; lavori in sotterraneo; aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri, munizioni. 

 Aziende o attività produttive con più di cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro 

 

Con il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 sono definiti i contenuti della formazione degli addetti al Primo Soccorso, in vigore 
dal 3 agosto 2004. 

I contenuti dei corsi di formazione si differenziano in funzione della tipologia di attività svolta, del numero dei 
lavoratori e dei fattori di rischio presenti nelle aziende o unità produttive. 

Destinatari 

Incaricati delle attività di Primo Soccorso 

Programma 

MODULO 1 

Allertare il sistema di soccorso 

• Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli 
infortunati) ecc.) 

• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 
emergenza 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria 
• Scena dell’infortunio 

 raccolta delle informazioni 
 previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato 

 funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 stato di coscienza 
 ipotermia e ipertermia 

• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 
• Tecniche di auto - protezione del personale addetto al soccorso 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

• Sostenimento delle funzioni vitali 
• posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
• respirazione artificiale 
• massaggio cardiaco esterno 
• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso 
• lipotimia, sincope, shock 
• edema polmonare acuto 
• crisi asmatica 
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• dolore acuto stenocardico 
• reazioni allergiche 
• crisi convulsive 
• emorragie esterne post - traumatiche e tamponamento emorragico 

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

MODULO 2 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

• Cenni di anatomia dello scheletro 
• Lussazioni, fratture e complicanze 
• Traumi e lesioni cranio - encefalici e della colonna vertebrale 
• Traumi e lesioni toraco - addominali 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

• Lesioni da freddo e da calore 
• Lesioni da corrente elettrica 
• Lesioni da agenti chimici 
• Intossicazioni 
• Ferite lacero contuse 
• Emorragie esterne 

MODULO 3 

Acquisire capacità di intervento pratico 

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

Durata 16 ore 

Costo 540,00€ + iva 
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Aggiornamento Incaricati Primo soccorso, gruppo A, B e C 

Finalità 

La classificazione delle aziende: 

GRUPPO A 

•  Aziende o attività produttive con attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ex 
art. 2 D.Lgs 334/1999; centrali termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; aziende estrattive o 
attività minerarie; lavori in sotterraneo; aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri, munizioni. 

• Aziende o attività produttive con più di cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari 
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro 

•  Aziende o attività produttive con più di cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell'agricoltura 

GRUPPO B 

• Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel GRUPPO A 

GRUPPO C 

• Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel GRUPPO A 

Con il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 sono definiti i contenuti della formazione degli addetti al Primo Soccorso, in vigore 
dal 3 agosto 2004. 

La legge prevede, infatti, che ogni tre anni siano svolti corsi di 4 ore (GRUPPI B e C) o corsi di 6 ore (GRUPPO A), a 
indirizzo prevalentemente pratico, per gli addetti al primo soccorso già formati. 

Destinatari 

Incaricati delle attività di Primo Soccorso già formati 

Programma 

Il corso, di natura prevalentemente pratica, prevede un ripasso delle: 

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

Numero partecipanti max 12 

Calendario 

Gruppo B, C 4 ore 

Gruppo A 6 ore 

Costo 

Gruppo B, C 130,00€ + iva 

Gruppo A 190,00€ + iva 
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Addetti ai Lavori Elettrici, Conoscenze Teoriche – Livelli 1A e 2A della 
Norma CEI 11-27 
Programma formativo valido per la nomina PAV o PES per persone già attive 
praticamente in ambito elettrico 
 
 
Finalità  
Il Comitato Elettrotecnico italiano, con la norma C.E.I. 11-27 quarta edizione, sancisce l’obbligo del datore di lavoro di 
informare e formare i lavoratori che operano sugli impianti elettrici o che, per la loro attività, vengono a contatto con 
detti impianti.  
Il Comitato chiama persone esperte (PES) tutti quei lavoratori che operano su impianti elettrici (quali ad esempio: 
riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni) e persone avvertite (PAV) tutti coloro che 
coadiuvano con le persone esperte nel completamento degli impianti elettrici (quali ad esempio: scavi, costruzioni, 
verniciature, pulizie, ecc.).  
La norma C.E.I. 11-27 quarta edizione prevede che le persone esperte (PES) debbano ricevere opportuna formazione 
ed informazione, sui rischi che corrono, non soltanto prima di essere avviate al lavoro ma anche durante l’attività 
lavorativa. Ciò affinché possano operare in sicurezza ed essere messe nelle condizioni di predisporre piani operativi 
particolari al fine di coordinare le attività di completamento degli impianti che vengono effettuate dalle persone 
avvertite (PAV).  
Successivamente a questo percorso di formazione i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di 
lavoro, sulla scorta anche degli altri elementi in suo possesso relativi alle specifiche persone, come “persona avvertita 
(PAV) ”, “persona esperta (PES)” e “idonea ai lavori elettrici in tensione” ai sensi delle norme CEI 11-27 e CEI EN 
50110-1 (CEI 11-48).  
Si ricorda ai datori di lavoro, per un più consapevole affidamento dei compiti sopra descritti, l’opportunità di erogare 
alle figure di cui sopra, prima della qualificazione, a una giornata di formazione di livello 1B e 2B ex norma C.E.I. 11-
27 quarta edizione relativa alle conoscenze pratiche.  
 
Destinatari  
Lavoratori che operano sugli impianti elettrici o che vengono a contatto con detti impianti.  

 
Programma 
Il programma del corso è conforme alla norma CEI 11-27 (livelli 1A e 2A)  
Livello 1A – Conoscenze teoriche  

 Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi 
ispiratori del Decreto Legislativo 81/08  

 Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali  
 Norme CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto  
 Effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di 

soccorso  
 Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione  
 Procedure di lavoro generali ed aziendali; responsabilità e compiti del Responsabile degli impianti e 

del Preposto ai lavori; preparazione del lavoro; documentazione; sequenze operative di sicurezza; 
comunicazioni; cantiere  

 
Livello 2A - Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione  

 Norme CEI 50110-1 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione)  
 Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può 

intervenire nei lavori sotto tensione  
 Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione  
 Test di verifica teorica  

 

Durata 16 ore 

Costo 450,00 € + iva 
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Formazione utilizzo DPI di III cat. Per lavori in quota (corso Base in 
aula) 

Finalità 

Formare ed Addestrare i Lavoratori al corretto utilizzo di DPI di III categoria. 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di aziende, stabilimenti, fabbriche, opifici impegnati in attività che richiedono l’utilizzo dei DPI di III 
Categoria. 

Programma 

 Definizione di DPI secondo D. Lgs. 475/1992 e Titolo III, capo II del D. Lgs 81/08;  
 Obblighi dei lavoratori e dei preposti in relazione all’uso dei DPI;  
 Definizione di lavoro in quota e sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;  
 Definizione ed individuazione dei DPI di III categoria  
 Direttive comunitarie e norme armonizzate: definizioni e relazione con DPI di III categoria, marcatura CE; 
 Cenni sulla norma tecnica EN 795, protezione contro le cadute dall’alto, dispositivi di ancoraggio. 

 

Durata  4 ore 

Costo 150,00 € + iva 
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Formazione addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi 

Finalità 

Il corso ha l’obiettivo di abilitare l’operatore all’utilizzo dell’attrezzatura Carrello Elevatore Semovente Con Conducente 
A Bordo 

Destinatari 

Operatori addetti all’utilizzo del Carrello Elevatore Semovente Con Conducente A Bordo Industriali Semoventi. 
IMPORTANTE: Numero massimo partecipanti 24 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve 
essere superiore di 1 a 6 (un docente per ogni 6 allievi). 

Programma 

Modulo Giuridico (1 ora) 

 Normativa generale 
 Normativa di riferimento attrezzature di lavoro 
 Responsabilità dell’operatore 

Modulo Tecnico – Parte A (3 ore) 

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno 
 Carrelli industriali semoventi industriali 
 Carrelli semoventi a braccio telescopico 
 Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 
 Transpalett  

Componenti generali dei carrelli 
 Volante 
 Pedali 
 Leve 
 Sedile 
 Freni  
 Piantone sterzo 
 Interruttori di emergenza 
 Clacson 
 Segnali luminosi 
 Ruote 

Altre tipologie di carrelli 
 Carrello retrattile 
 Carrello commissionatore 
 Carrello trilaterale – combinato 
 Carrello trattore 

Modulo Tecnico – Parte B (4 ore) 

Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 
 Caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del 

carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc. ) rischi legati all’uso delle diverse forme di 
energia (elettrica, idraulica, ecc.) 

Segnaletica 
 Segnale di divieto 
 Segnale di avvertimento 
 Segnale di prescrizione 
 Segnale di salvataggio o di soccorso 
 Segnali su contenitori e tubazioni 
 Segnalazione di ostacoli e vie di circolazione 
 Segnale luminoso 
 Segnale acustico 

Dispositivi di protezione individuale 
 La tuta da lavoro 
 Le calzature di sicurezza 
 I guanti 
 La protezione obbligatoria dell’udito 
 Gli occhiali di protezione idonei 

Nozioni elementari di fisica 
 Nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo 
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 Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado) 
 Linee di ribaltamento 
 Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze 

centrifughe e d’inerzia) 
 Portata del carrello elevatore 

Le condizioni di equilibrio 
 Fattori ed elementi che influenzano la stabilità 
 Portate (nominale/effettiva) 
 Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva 
 Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata 
 Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.) 

Sistemi di ricarica delle batterie 
 Raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente 

Sistemi di protezione attiva e passiva 
 Sistema di trattenuta 
 Sistema di controllo delle portate 
 Sistemi di protezione attiva e passiva 

Dispositivi di comando e di sicurezza 
 Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
 Identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione 
 Sistemi di protezione attiva e passiva 

Controlli e manutenzioni 
 Verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote 

e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza) 
 Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello 

Procedure di movimentazione 
 Indicazioni comportamentali durante lo spostamento del carico, accatastamento, stoccaggio 

Guida sicura 
 Nozioni di guida 
 Viabilità 
 Norme sulla circolazione 
 Guida sul suolo pubblico 
 Attenzione ai pedoni 

Comandi e trasporto 
 Sicurezza delle leve di comando  
 Norme di sicurezza quando l’operatore si allontana dal carrello  
 Doppio comando per attrezzature di presa 
 Portata delle forche 
 Uso dei carrelli all'interno degli stabilimento 

Sosta temporanea 
 La sosta temporanea 
 La sosta a fine lavoro 

Modulo Pratico (4 ore) 

Illustrazione componenti e sicurezze 
 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze 

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche 
 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 (manovre a vuote e a carico) 
 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta 

posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.) 
 

Durata 12 ore  

Costo 450,00 + iva 

 

 

 



Sede Legale:Via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia Tel. 0303848542 - Fax 0303848549 P. Iva e C.F. 02481950984 
e-mail segreteria@cfpzanardelli.it 

 
 
 

Azienda Speciale della Provincia di Brescia 

 

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme aeree 
con o senza stabilizzatori 

Finalità 

L’Accordo tra Stato, Regioni e le Province Autonome del 22 febbraio 2012 definisce la necessità di formare gli operatori 
addetti all’utilizzo delle “attrezzature” di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche. 

Per le lavorazioni che espongono a determinati rischi, sia i lavoratori interessati che altre persone, è necessario 
effettuare la formazione agli addetti al fine di metterli nelle condizioni di operare con consapevolezza, e ciò per ridurre 
i rischi aziendali e per evitare pesanti sanzioni penali ed amministrative che vengono comminate agli inadempienti, sia 
che si tratti di datori di lavoro, sia che si tratti di lavoratori. 

Tra le attrezzature che spesso sono adoperate dalle maestranze per effettuare lavori ad una certa altezza rientrano le 
piattaforme mobili elevabili, di solito impiegate per effettuare lavori in quota (installazione e/o manutenzione di linee 
elettriche, installazione di grondaie, pulizia di vetri esterni, taglio di rami di piante, ecc.). 

Il corso si prefigge di sensibilizzare i tecnici e le maestranze sui rischi ed i pericoli che corrono quando, per eseguire 
lavorazioni ad una certa altezza, operano con le piattaforme mobili elevabili; portare a loro conoscenza i diritti ed i 
doveri che incombono sugli stessi e renderli consapevoli sulle norme di buona tecnica per effettuare, in sicurezza, le 
operazioni predette. 

Destinatari 

Tecnici e maestranze che, per effettuare lavorazioni ad una certa altezza da terra, devono usare le piattaforme aeree 
semoventi. 

Programma 

Modulo giuridico – normativo (1ora) 

 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

Modulo tecnico (3 ore) 

 Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile. 
 Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
 DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo 

inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE 

(rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto ecc.), spostamento e traslazione, posizionamento 
e stabilizzazione, azionamento o manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (6 ore) 

 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 

 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota., condizioni del terreno. 
 Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione 

dell’area di lavoro. 
 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le 

procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
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 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 
posizionata in quota. 

 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 
Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 

Durata 10 ore  

Costo 300,00€ + iva 
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Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di PLE con 
stabilizzatori  

Finalità 

L’Accordo tra Stato, Regioni e le Province Autonome del 22 febbraio 2012 definisce la necessità di formare gli operatori 
addetti all’utilizzo delle “attrezzature” di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche. 

Per le lavorazioni che espongono a determinati rischi, sia i lavoratori interessati che altre persone, è necessario 
effettuare la formazione agli addetti al fine di metterli nelle condizioni di operare con consapevolezza, e ciò per ridurre 
i rischi aziendali e per evitare pesanti sanzioni penali ed amministrative che vengono comminate agli inadempienti, sia 
che si tratti di datori di lavoro, sia che si tratti di lavoratori. 

Tra le attrezzature che spesso sono adoperate dalle maestranze per effettuare lavori ad una certa altezza rientrano le 
piattaforme mobili elevabili, di solito impiegate per effettuare lavori in quota (installazione e/o manutenzione di linee 
elettriche, installazione di grondaie, pulizia di vetri esterni, taglio di rami di piante, ecc.). 

Il corso si prefigge di sensibilizzare i tecnici e le maestranze sui rischi ed i pericoli che corrono quando, per eseguire 
lavorazioni ad una certa altezza, operano con le piattaforme mobili elevabili; portare a loro conoscenza i diritti ed i 
doveri che incombono sugli stessi e renderli consapevoli sulle norme di buona tecnica per effettuare, in sicurezza, le 
operazioni predette. 

Destinatari 

Tecnici e maestranze che, per effettuare lavorazioni ad una certa altezza da terra, devono usare le piattaforme aeree 
semoventi. 

Programma 

Modulo giuridico – normativo (1 ora) 

 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

Modulo tecnico (3 ore) 

 Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile. 
 Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
 DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo 

inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE 

(rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto ecc.), spostamento e traslazione, posizionamento 
e stabilizzazione, azionamento o manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

Modulo pratico per PLE che possono operare con stabilizzatori (4 ore) 

 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 

 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota., condizioni del terreno. 
 Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione 

dell’area di lavoro. 
 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le 

procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 

posizionata in quota. 
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 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 
Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 

 

Durata 8 ore 

Costo 250,00 + iva 
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Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di PLE senza 
stabilizzatori  

Finalità 

L’Accordo tra Stato, Regioni e le Province Autonome del 22 febbraio 2012 definisce la necessità di formare gli operatori 
addetti all’utilizzo delle “attrezzature” di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche. 

Per le lavorazioni che espongono a determinati rischi, sia i lavoratori interessati che altre persone, è necessario 
effettuare la formazione agli addetti al fine di metterli nelle condizioni di operare con consapevolezza, e ciò per ridurre 
i rischi aziendali e per evitare pesanti sanzioni penali ed amministrative che vengono comminate agli inadempienti, sia 
che si tratti di datori di lavoro, sia che si tratti di lavoratori. 

Tra le attrezzature che spesso sono adoperate dalle maestranze per effettuare lavori ad una certa altezza rientrano le 
piattaforme mobili elevabili, di solito impiegate per effettuare lavori in quota (installazione e/o manutenzione di linee 
elettriche, installazione di grondaie, pulizia di vetri esterni, taglio di rami di piante, ecc.). 

Il corso si prefigge di sensibilizzare i tecnici e le maestranze sui rischi ed i pericoli che corrono quando, per eseguire 
lavorazioni ad una certa altezza, operano con le piattaforme mobili elevabili; portare a loro conoscenza i diritti ed i 
doveri che incombono sugli stessi e renderli consapevoli sulle norme di buona tecnica per effettuare, in sicurezza, le 
operazioni predette. 

Destinatari 

Tecnici e maestranze che, per effettuare lavorazioni ad una certa altezza da terra, devono usare le piattaforme aeree 
semoventi. 

Programma 

Modulo giuridico – normativo (1ora) 

 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

Modulo tecnico (3 ore) 

 Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile. 
 Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
 DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo 

inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE 

(rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto ecc.), spostamento e traslazione, posizionamento 
e stabilizzazione, azionamento o manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) 

 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 

 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota., condizioni del terreno. 
 Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione 

dell’area di lavoro. 
 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le 

procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 

posizionata in quota. 
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 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 
Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 

Durata 8 ore 

Costo 250,00 + iva 
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Carroponte 

Finalità 

Il corso intende sensibilizzare i partecipanti a porsi in termini critici e propositivi dinnanzi all’utilizzazione dei mezzi di 
sollevamento quali il carroponte. L'incontro vuole aggiornare i partecipanti sulla movimentazione dei materiali, 
attraverso un esame delle tecniche previste dalla normativa vigente, alla corretta esecuzione delle operazioni, dei 
controlli dei mezzi e delle attrezzature per operare in sicurezza. 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia di 
contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Programma 

 Responsabilità dell’operatore al carroponte 
 Morfologia e tipologie di carroponte (classificazione) 
 Dati tecnici, omologazione e portata 
 Il manuale tecnico e sua importanza 
 Rischi connessi all’utilizzo del carroponte  
 Le manovre in sicurezza  
 Le funi 
 Le brache e sistemi di bracatura 
 Portata e portate ganci/funi/brache e sistemi e tabelle standard di portata ISPESL 
 Preparazione delle brache in sicurezza 
 Manutenzione carroponte: giornaliera e periodica, manutenzione funi e brache 
 Comunicazione non verbale 

Durata 4 ore 

Costo 150,00 € + iva 
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HACCP formazione base REG CE 852/2004, IN VIGORE DAL 2006 

Finalità 

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori operatori del settore alimentare la formazione adeguata in relazione alla loro 
attività in applicazione della normativa europea e italiana. L’obiettivo della formazione è quello di ottenere una 
maggiore percezione dei rischi e formare i lavoratori su regole, consigli e procedure per preservare l’igiene degli 
alimenti. 

Destinatari 

Tutti i lavoratori che sono operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti, 
di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto 
(fisso, progetto, temporale, atipico). 

Programma 

 Malattie trasmesse dagli alimenti 
 Effetti delle malattie trasmesse dagli alimenti 
 Fattori insorgenti le malattie trasmesse da alimenti 
 Microrganismi responsabili delle malattie trasmesse da alimenti 
 Le contaminazioni 
 Sopravvivenza e moltiplicazione dei microrganismi responsabili delle 
 Malattie trasmesse da alimenti 
 Fattori condizionanti la crescita dei microrganismi responsabili delle 
 Malattie trasmesse da alimenti 
 Igiene personale e ambientale 

Durata 4 ore 

Costo 150,00 € + iva 

 


