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Sicurezza2018

CATALOGO

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Articolo 3, 1948)

La sicurezza delle persone sul lavoro è considerata un asset strategico per le aziende.
L’obiettivo di Nuova Didactica, Scuola di Management Confindustria Emilia Area Centro, è quello di fornire
formazione e consulenza a sostegno della piena attuazione del D. Lgs. 81/2008 in materia di Sicurezza e Salute
nei luoghi di lavoro, e di promuovere ed incentivare la cultura della prevenzione sul lavoro.
Per raggiungere questi obiettivi Nuova Didactica arricchisce l’offerta dei propri servizi:
• Valutazioni di conformità su macchine, impianti e locali di lavoro
• Stesura di relazioni tecniche con le specifiche per gli adeguamenti
• Analisi dei rischi
• Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
• Elaborazione del Piano di Sicurezza Aziendale
• Elaborazione di procedure di sicurezza, istruzioni operative e piani di evacuazione
• Certificazione CE delle macchine secondo Direttiva 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e correlate
• Analisi dei rischi, stesura del fascicolo tecnico e dei manuali d’uso e di manutenzione
• Consulenze e servizi per implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le OHSAS 18001
• Integrazione di Sistemi di Gestione Qualità – Sicurezza – Ambiente
• Formazione aziendale, su specifiche esigenze e rischi rilevati
• Verifica della comprensione della lingua italiana di lavoratori stranieri
• Italiano per stranieri, corsi di lingua italiana con contenuti legati alla mansione del dipendente e alle
procedure sicurezza dell’azienda
• Progettazione e costruzioni di glossari sicurezza per i lavoratori stranieri
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Il catalogo corsi interaziendali consente alle imprese di organizzare la formazione anche per poche persone e
fuori dalla sede dell’azienda.
DOCENTI FORMATORI
Le docenze sono affidate ad esperti in materia di Sicurezza sul Lavoro che rispondono coerentemente ai
requisiti obbligatori.
SEDI DEI CORSI
I corsi si svolgono nella sede di Nuova Didactica in Corso Cavour 56 a Modena.
Le prove pratiche vengono svolte presso sedi differenti indicate nel catalogo. A conferma del corso verrà
comunicata la sede di svolgimento del corso.
ATTESTATI
Nuova Didactica è ente accreditato e abilitato al rilascio dei crediti formativi: ai partecipanti viene consegnato
un attestato di frequenza predisposto nelle modalità e alle condizioni previste dalla vigente normativa di
riferimento.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è indicata nel catalogo per ciascun corso: le aziende che iscrivono più persone ad
uno stesso corso possono beneficiare dello sconto del 15% sulla seconda e successiva partecipazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato a vista fattura attraverso bonifico bancario Codice IBAN
IT82O0503412902000000040835 – Banco Popolare - Agenzia 2, Modena.
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ISCRIZIONI
Per iscriversi occorre accedere al sito internet www.nuovadidactica.it, selezionare il corso di proprio interesse
e compilare l’apposto form nella sezione iscrizione online.
Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni prima della data di realizzazione prevista.
L’iscrizione si intende perfezionata col ricevimento della mail di conferma, contenente tutti i dati inseriti.
Prima di effettuare il pagamento occorre attendere la conferma scritta del corso.
La conferma dello svolgimento del corso sarà data a mezzo e-mail con un preavviso di 5 giorni.
DISDETTA
L’eventuale annullamento dell’iscrizione dovrà essere comunicato per iscritto entro 7 giorni dalla data di inizio
corso e comunque prima della conferma ufficiale da parte di Nuova Didactica. Trascorso tale termine, Nuova
Didactica è autorizzata a trattenere l’intera quota, se già versata, o ad emettere fattura per l’intero importo.
RINVII O ANNULLAMENTI
Per esigenze di natura organizzativa Nuova Didactica si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi
programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle Aziende e le eventuali quote già versate
saranno interamente rimborsate. Per verificare la possibilità di partecipare ad edizioni diverse è possibile
contattare direttamente gli uffici.
In caso di annullamento della prima edizione di un corso si intenderà confermata l’iscrizione alla seconda
edizione, salvo indicazioni scritte contrarie.
Per informazioni
SARA SEGHEDONI
seghedoni@nuovadidactica.it
059 247906
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CODICE

CORSO

ORE GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

SET

OTT

NOV

DIC

pag.

FORMAZIONE E-LEARNING

8

SIQ. 700

Formazione GENERALE lavoratori

4

SIQ. 701

Formazione SPECIFICA rischio basso

4

9

SIQ. 702

Formazione SICUREZZA DIRIGENTI

16

10

SIQ. 703

Formazione AGGIORNAMENTO SICUREZZA DIRIGENTI

6

SIQ. 704

Formazione sicurezza aggiornamento lavoratori

6

12

SIQ. 705

Modulo A

28

13

Formazione erogata tramite piattaforma e-learning

11

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI

14

SIQ. 706

Formazione specifica per lavoratori RISCHIO BASSO

4

20

11

16

SIQ. 707

Formazione specifica per lavoratori RISCHIO MEDIO

8

20,23

11,13

16,19

15

SIQ. 708

Formazione specifica per lavoratori RISCHIO ALTO

12

20,23

11,13

16,19

16

15

RSPP (aggiornamenti)

SIQ. 709

Verifiche periodiche attrezzature (Allegato VII) e Direttiva Macchine

8

SIQ. 710

Stress… Non solo lavoro correllato

6

SIQ. 711

Le attrezzature di lavoro senza Marcatura CE

8

SIQ. 712

All’RSPP chi ci pensa in caso di atto giudiziario nei suoi confronti? Istruzioni per l’uso

4

SIQ. 713

Il regolamento Reach e CLP, l’entrata in vigore definitiva

8

SIQ. 714

I rischi da lavoro in trasferta

4

SIQ. 715

AGG. RSPP: Le principali novità in materia di sicurezza salute sul lavoro nell’ultimo anno

4

SIQ. 716

AGG.: La nuova norma ISO 45001 che sostituisce la OHSAS 18001

4

17

27

18

10
13

19

17

25
19

6

20

11

22

21

26

14
17

23

14

24

28

RLS

SIQ. 717

RLS base

32

5,8,12,15,19,22,26,28

5

25

SIQ. 718

Aggiornamento RLS ( fino a 50 dip)

4

21

15

26

SIQ. 719

Aggiornamento RLS ( + 50 dip)

8

21

15

27

1

7

28

9,11,15,18,22,25,29

PREPOSTI E FORMATORI PER LA SICUREZZA

SIQ. 720

Formazione Preposti

8

SIQ. 721

Formazione Preposti aggiornamento

6

SIQ. 722

Formazione Formatori

24

29

19

19

30

Le date verranno comunicate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti

PES/PAV

SIQ. 723

Operatori elettrici PES/PAV

16

SIQ. 724

Aggiornamento PES/PAV

4

16,23

31

8,12

12

3

32

SQUADRE EMERGENZA

SIQ. 725

Primo Intervento base (aziende gruppo B e C)

12

SIQ. 726

Primo Intervento aggiornamento (aziende gruppo B e C)

4

SIQ. 727

Prevenzioni Incendi base rischio medio (5+3)

8

SIQ. 728

Prevenzioni Incendi aggiornamento rischio medio (5+3)

5

6

10,12,17

33

2,4,10
13

34

16,24

8,22

35

24

22

36
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ATTREZZATURE

SIQ. 729

Addetto al carrello elevatore

12

37

SIQ. 730

Aggiornamento addetti al carrello elevatore

4

38

SIQ. 731

Formazione addetti alle Gru Mobili

14

39

SIQ. 732

Formazione addetti alle Gru su Autocarro

12

40

SIQ. 733

Aggiornamento Formazione addetti alle Gru Mobili

4

41

SIQ. 734

Aggiornamento Formazione addetti alle Gru su Autocarro

4

42

SIQ. 735

Addetti alla piattaforma mobile elevabile

10

I corsi possono essere attivati a livello aziendale e interaziendale (le date e la sede di svolgimento verranno comunicate ai

SIQ. 736

Addetti alla piattaforma mobile elevabile aggiornamento

4

partecipanti a conferma del corso se verrà raggiunto un minimo numero di iscritti)

SIQ. 737

Addetti alle macchine movimento terra

16

45

SIQ. 738

Addetti alle macchine movimento terra aggiornamento

4

46

SIQ. 739

Corso per addetti alla conduzione di Trattori

8

47

SIQ. 740

Corso per addetti alla conduzione di Trattori aggiornamento

4

48

43
44

Per maggiori informazioni e per iscrizioni:
www.nuovadidactica.it
seghedoni@nuovadidactica.it - tel. 059 247906
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SIQ. 700

COSTI
€ 40 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 50 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

OBIETTIVI
Il corso intende ottemperare al requisito obbligatorio (Art. 37 T.U. 81/08) per il quale tutti i lavoratori
devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza.
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori prevede una
durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e una composizione con
modulo generale e moduli di carattere specifico.
Alla formazione generale si possono sommare i moduli corrispondenti alla formazione specifica.
DESTINATARI
Tutti i lavoratori
CONTENUTI
Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione
Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
DURATA 4 ore
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SIQ. 701

SICUREZZA SPECIFICA RISCHIO BASSO (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

COSTI
€ 40 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
L’obiettivo della formazione, in rispetto dell’Accordo Stato Regioni in vigore dal 7 luglio 2016 è fornire
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di
aziende di rischio basso.

€ 50 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

DESTINATARI
Lavoratori a rischio basso che abbiano già ricevuto la formazione generale.
CONTENUTI
Individuazione dei rischi
Il rischio videoterminali
Disturbi legati alla postura
Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci
Rischio Stress Lavoro-Correlato
DURATA 4 ore
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SIQ. 702

COSTI
€ 200 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 250 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

FORMAZIONE PER I DIRIGENTI (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

OBIETTIVI
Il dirigente aziendale che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata
formazione. Tale è l’obiettivo primario di questo corso che, a seguito dell’accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011, affronta la formazione per i dirigenti sotto quattro fondamentali aspetti già individuati
dall’Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione e valutazione dei rischi,
comunicazione e formazione dei lavoratori.
DESTINATARI
Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1
lett. e) D.Lgs. n. 81/08.
CONTENUTI
Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici
I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
La gestione delle emergenze
Individuazione dei rischi
Fattori di rischio e relative misure di prevenzione
Infortuni mancati e dispositivi di protezione
Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale
Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo
Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale da effettuarsi in presenza.
DURATA 16 ore
Dal momento dell’acquisto il partecipante ha a disposizione 6 mesi di tempo per ultimare il percorso.
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SIQ. 703

COSTI
€ 85 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 100 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

AGGIORNAMENTO SICUREZZA DIRIGENTI (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

OBIETTIVI
Aggiornare le conoscenze dei Dirigenti Aziendali che abbiano già ricevuto debita formazione e che
debbano provvedere all’aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/08.
DESTINATARI
Dirigenti Aziendali che abbiano già ricevuto debita formazione e che debbano provvedere
all’aggiornamento. L’obbligo di aggiornamento è di 6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio.
CONTENUTI
I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro
I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Agenti fisici
Sostanze pericolose: Proteggersi da Atmosfere esplosive
Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
Rischio Stress- Lavoro Correlato
Test di verifica finale
DURATA 6 ore
Dal momento dell’acquisto il partecipante ha a disposizione 6 mesi di tempo per ultimare il percorso.

11

SIQ. 704

COSTI
€ 60 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 75 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

OBIETTIVI
Il presente corso si pone l’obiettivo di fornire ai lavoratori l’aggiornamento necessario ad inquadrare,
anche alla luce di novità e casi concreti, gli specifici obblighi, responsabilità e adempimenti previsti.
DESTINATARI
Lavoratori che abbiano già ricevuto debita formazione e che debbano provvedere all’aggiornamento.
L’aggiornamento dei lavoratori deve essere di 6 ore ogni 5 anni.
CONTENUTI
Uso delle attrezzature di lavoro e DPI
Individuazione dei rischi
La gestione delle emergenze
Movimentazione Manuale dei Carichi
Infortuni mancati e dispositivi di protezione
Rischio Chimico e Cancerogeno
Rischio videoterminali
Rischio Stress Lavoro-Correlato
DURATA 6 ore
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SIQ. 705

COSTI
€ 250 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 300 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

MODULO A (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

OBIETTIVI
Il modulo A è il corso base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP ai fini di svolgere le funzioni proprie dei ruoli.
E’ finalizzato ad acquisire nozioni utili in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro e di prevenzione e valutazione
dei rischi, conoscere compiti e responsabilità dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale e degli
Enti preposti alla tutela dei lavoratori.
DESTINATARI
Il modulo A è rivolto ad Addetti o Responsabili SPP che devono essere nominati o non hanno mai esercitato
la funzione. La frequenza al MODULO A è propedeutica rispetto ai MODULI B e C, costituisce Credito
Formativo Permanente, valido per qualsiasi macrosettore ATECO.
CONTENUTI
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
Il Sistema Pubblico di Prevenzione
Criteri e Strumenti per la individuazione dei rischi
Documento di Valutazione dei Rischi
Classificazione dei rischi
Rischio Incendio ed Esplosione
Valutazione dei rischi
Ricadute applicative e organizzazione della valutazione del rischio
DURATA 28 ore
Dal momento dell’acquisto il partecipante ha a disposizione 6 mesi di tempo per ultimare il percorso.
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SIQ. 706

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI A RISCHIO BASSO

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
20 febbraio 2018 (14.00-18.00)
II EDIZIONE
11 luglio 2018 (14.00-18.00)
III EDIZIONE
16 ottobre 2018 (14.00-18.00)

OBIETTIVI
Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del
lavoratore di aziende di rischio basso conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il
quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.

COSTI
€ 80 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

CONTENUTI
Rischi specifici (rischio incendi, gestione emergenza, rischio sismico, rischi infortuni, segnaletica, elettrici
generali, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato).

€ 100 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

DURATA 4 ore
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DESTINATARI
Lavoratori a rischio basso

SIQ. 707

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
20 febbraio 2018 (14.00-18.00) e
23 febbraio 2018 (09.00-13.00)
II EDIZIONE
11 luglio 2018 (14.00-18.00) e
13 luglio 2018 (09.00-13.00)
III EDIZIONE
16 ottobre 2018 (14.00-18.00) e
19 ottobre 2018 (09.00-13.00)
COSTI
€ 150 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 180 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI A RISCHIO MEDIO

OBIETTIVI
Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del
lavoratore di aziende di rischio medio, conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il
quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
DESTINATARI
Lavoratori a rischio medio
CONTENUTI
Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi
d’esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi
cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, stress lavoro
correlato), dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei
carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi), segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure
organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
DURATA 8 ore
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SIQ. 708

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
20 febbraio 2018 (14.00-18.00) e
23 febbraio 2018 (9.00-18.00)
II EDIZIONE
11 luglio 2018 (14.00-18.00) e
13 luglio 2018 (9.00-18.00)
III EDIZIONE
16 ottobre 2018 (14.00-18.00) e
19 ottobre 2018 (9.00-18.00)
COSTI
€ 225 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 270 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
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FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI A RISCHIO ALTO

OBIETTIVI
Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del
lavoratore di aziende di rischio alto, conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro
normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
DESTINATARI
Lavoratori a rischio alto
CONTENUTI
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 ionizzanti e non ionizzanti, Microclima e illuminazione,
videoterminali, dispositivi di protezione individuale, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress
da lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure di esodo e incendi, procedure
organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
DURATA 12 ore

SIQ. 709

AGGIORNAMENTO RSPP: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE (ALLEGATO
VII) E DIRETTIVA MACCHINE
Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 8

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
15 febbraio 2018 (9.00-18.00)
II EDIZIONE
27 settembre 2018 (09-00-18.00)
COSTI
€ 250 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 300 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
Lo scopo del corso è quello di offrire un quadro generale sulla legislazione dedicata alle macchine, sia
secondo il Dlgs 81/08 che secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Obiettivo principale è quello di creare la possibilità di comprendere come approcciarsi alle diverse
situazioni (macchine nuove, macchine ante CE) e sottoporre le attrezzature alle adeguate verifiche
periodiche secondo quanto prescritto dall’Allegato VII.
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Introduzione sul contesto legislativo
Storia della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Definizione di Macchina e Quasi Macchina
Contenuti minimi di Dichiarazione di conformità e Manuale Uso e Manutenzione
Valutazione del rischio e Fascicolo tecnico
Introduzione Titolo III
Spiegazione dei Capi che compongono Titolo III e allegati (in particolare All. V e VII)
Contenuti Allegato VII
Verifiche periodiche
Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 e suoi allegati
Circolari di chiarimento
DURATA 8 ore
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SIQ. 710

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
10 luglio 2018 (9.30-16.30)
COSTI
€ 200 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 240 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

AGGIORNAMENTO RSPP: STRESS… NON SOLO LAVORO CORRELATO

Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 6 ore.

OBIETTIVI
Gerhard Uhlenbruck, biochimico e medico di fama internazionale in uno dei suoi importanti scritti riporta:
“Lo stress si ha non quando ci si dedica al proprio lavoro, ma quando il lavoro si dedica a noi.”
Si sottolinea, con questa semplice frase, come una condizione psicologica di approccio al lavoro è in
grado di determinare un elevato stress nel lavoratore.
Ma la questione non è così riduttiva: evoluzione tecnologica, ipervelocità produttiva, precarietà lavorativa
e assenza di procedure sono solo alcuni degli elementi generatori di stress nel mondo del lavoro odierno.
L’obiettivo del corso è quello di fare luce sui PERCHE’ ma soprattutto di suggerire dei COME intervenire
nel ciclo lavorativo per monitorare e auspicabilmente ridurre lo stress lavoro correlato.
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Dalla definizione di stress lavoro correlato all’attuale concetto più allargato di “homo stressed”: la stretta
correlazione tra la vita lavorativa e quella privata.
Dai concetti chiave dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 alle soluzioni attuabili concretamente per
monitorare lo stress nei lavoratori.
Casi reali: aziende che hanno realizzato progetti sostenibili per il benessere dei lavoratori.
DURATA 6 ore
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SIQ. 711

AGGIORNAMENTO RSPP: LE ATTREZZATURE DI LAVORO SENZA MARCATURA CE
(D.LGS 81/08 - TITOLO III)

Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 8 ore.

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
13 giugno 2018 (9.00-18.00)
II EDIZIONE
17 ottobre 2018 (9.00-18.00)
COSTI
€ 250 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 300 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
Lo scopo del corso è quello di offrire un quadro generale sulla legislazione dedicata alle macchine, secondo
il Dlgs 81/08.
Obiettivo principale è quello di trattare la sicurezza delle “Macchine Ante CE” attraverso l’Allegato V del
Decreto, e approfondire le verifiche periodiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature in base
all’Allegato VII dello stesso.
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Introduzione Titolo III
Spiegazione dei Capi che lo compongono e diversi allegati a cui fanno riferimento (in particolare All. V e
VII)
Perché Allegato V e non marcatura CE
Contenuti Allegato V
Esempi di sistemazione di macchine ante CE
Contenuti Allegato VII
Verifiche periodiche
Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 e suoi allegati
Circolari di chiarimento
DURATA 8 ore
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SIQ. 712

AGGIORNAMENTO RSPP: ALL’RSPP CHI CI PENSA IN CASO DI ATTO GIUDIZIARIO
ISTRUZIONI PER L’USO
Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 4 ore.

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
25 gennaio 2018 (9.30-13.30)
II EDIZIONE
6 dicembre 2018 (9.30-13.30)
COSTI
€ 125 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 150 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è fornire strumenti preventivi e protettivi, per evitare di trovarsi coinvolti in atti
giudiziari civili e penali o quantomeno, limitandone i danni, anche risarcitori
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Aspetti da mettere in chiaro con il Datore di Lavoro prima di accettare un incarico di RSPP
Analisi delle polizze professionali di RC: cosa coprono e cosa non coprono e soprattutto chi la paga se si
è RSPP interni
Tutela Legale: suggerimenti sul profilo professionale che deve avere il Legale a cui si intende affidare la
propria difesa
Responsabilità in solido e Responsabilità Professionale
Esempi di frequenti comportamenti quotidiani del RSPP che non fanno parte dei propri compiti ma di
quelli attribuiti al Datore di Lavoro e/o ad un Dirigente con conseguente aggravio di responsabilità in caso
di danno.
DURATA 4 ore
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SIQ. 713

AGGIORNAMENTO RSPP: IL REGOLAMENTO REACH E CLP, L’ENTRATA IN VIGORE
DEFINITIVA
Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 8

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
19 aprile 2018 (9.00-18.00)
II EDIZIONE
26 ottobre 2018 (9.00-18.00)
COSTI
€ 250 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 300 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
Fornire agli RSPP gli elementi di base per affrontare la complessità del regolamento REACH e del
Regolamento CLP
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Riepilogo sui regolamenti
Gli adempimenti già in atto
Le ultime novità
Le aziende coinvolte
Analisi di alcune schede di sicurezza (esempi pratici)
Come cambia la valutazione dei rischi
L’importanza dei rilievi strumentali come completamento fondamentale della Valutazione del Rischio
Chimico
DURATA 8 ore
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SIQ. 714

AGGIORNAMENTO RSPP: I RISCHI DA LAVORO IN TRASFERTA, DAL VIAGGIO DI
ANDATA A QUELLO DI RITORNO
Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 4 ore.

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
14 marzo 2018 (9.30-13.30)
II EDIZIONE
11 dicembre 2018 (9.30-13.30)
COSTI
€ 125 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 150 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
Fornire agli RSPP gli elementi di base per affrontare la gestione delle trasferte.
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Il quadro normativo vigente
L’assenza di riferimenti normativi chiari
Le vaccinazioni
Le condizioni igieniche e le condizioni sociopolitiche del paese ospitante
Le condizioni operative presso l’unità produttiva ospitante
L’importanza del medico competente
Gestione del tempo libero in trasferta
DURATA 4 ore
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SIQ. 715

AGGIORNAMENTO RSPP: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA
SALUTE SUL LAVORO NELL’ULTIMO ANNO

Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del
7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 4 ore.

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
17 maggio 2018 (9.30-13.30)
II EDIZIONE
14 novembre 2018 (9.30-13.30)
COSTI
€ 125 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 150 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
Fornire aggiornamento sulle novità normative dell’ultimo anno e dare strumenti operativi per svolgere
correttamente il ruolo di RSPP
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Analisi delle più recenti novità normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Analisi di casi
Eventuali esercitazioni
DURATA 4 ore
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SIQ. 716

AGGIORNAMENTO RSPP: LA NUOVA NORMA ISO 45001 CHE SOSTITUISCE LA
OHSAS 18001

Il corso costituisce aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP, di cui all’art. 32, com. 6 del D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del
7 luglio 2016, il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 4 ore.

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
28 Febbraio 2018(9.30-13.30)
COSTI
€ 125 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 150 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OBIETTIVI
Fornire alle aziende interessate o che hanno in essere un sistema per la gestione della salute e sicurezza
sul luogo di lavoro validi strumenti di confronto fra i requisiti della nuova e precedente normativa, nonché
metodiche per l’implementazione dei nuovi punti della ISO 45001
DESTINATARI
RSPP
CONTENUTI
Introduzione al panorama normativo specifico
Perchè implementare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul posto di lavoro
Analisi delle differenze fra vecchia e nuova norma (18001; 45001) con specifica attenzione sui nuovi requisiti
non presenti nella 18001
Strumenti e suggerimenti per lo sviluppo ed implementazione dei nuovi requisiti
DURATA 4 ore
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SIQ. 717

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
5,8,12,15,19,22,26
e 28 marzo 2018 (14.00-18.00)
II EDIZIONE
9,11,15,18,22,25, 29 ottobre
e 5 novembre 2018 (14.00-18.00)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - CORSO BASE

OBIETTIVI
Il corso, rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti dai lavoratori, consente alle aziende
di ottemperare all’obbligo di formazione sancito dal D.Lgs. 81/08.
Il programma è quello stabilito dall’accordo Confindustria – Sindacati del 1995 e risponde agli indirizzi
individuati dall’organismo paritetico provinciale.
L’obiettivo primario è fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto, le competenze
necessarie per lo svolgimento corretto del suo ruolo, nell’ambito del sistema aziendale di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro ai sensi della normativa vigente.

COSTI
€ 350 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

DESTINATARI
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina.

€ 420 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

CONTENUTI
Aspetti normativi dell’attività del RLS
Definizione e individuazione del fattore di rischio
La comunicazione ed il ruolo partecipativo del RLS
DURATA 32 ore, suddivise in 8 incontri da 4 ore
Al termine di ciascun incontro i partecipanti svolgeranno un test di verifica dell’apprendimento, come
previsto dall’art. 37 del d. lgs. 81/08.
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SIQ. 718

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
21 marzo 2018 (9.00-13.00)
II EDIZIONE
15 novembre 2018 (9.00-13.00)
COSTI
€ 100 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 120 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

AGGIORNAMENTO PER RLS (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI)

OBIETTIVI
Aggiornare le conoscenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che abbiano già ricevuto
debita formazione e che debbano provvedere all’aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/08.
DESTINATARI
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che abbiano già ricevuto debita formazione e che debbano
provvedere all’aggiornamento.
L’obbligo di aggiornamento decorre dopo un anno dal completamento corso di formazione base.
CONTENUTI
Ripasso su compiti, attribuzioni e competenze del RLS
Analisi di valutazioni aziendali di rischio e delle misure di prevenzione da adottare
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Le statistiche sugli infortuni e sugli incidenti sul lavoro aggiornate all’ultimo anno
La valutazione dei rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi
Appalti e sicurezza
La valutazione dei rischi interferenti e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
Esercitazione sulla valutazione dei rischi interferenti
Novità legislative intercorse nell’ultimo anno
Sentenze della giurisprudenza su casi pratici di infortuni o malattie professionali
Rapporti tra RLS ed il Medico Competente
DURATA 4 ore
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SIQ. 719

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
21 marzo 2018 (9.00-18.00)
II EDIZIONE
15 novembre 2018 (9.00-18.00)
COSTI
€ 200 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 240 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

AGGIORNAMENTO PER RLS (AZIENDE CON OLTRE 50 DIPENDENTI)

OBIETTIVI
Aggiornare le conoscenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che abbiano già ricevuto
debita formazione e che debbano provvedere all’aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/08.
DESTINATARI
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che abbiano già ricevuto debita formazione e che debbano
provvedere all’aggiornamento.
L’obbligo di aggiornamento decorre dopo un anno dal completamento corso di formazione base.
CONTENUTI
Ripasso su compiti, attribuzioni e competenze del RLS
Analisi di valutazioni aziendali di rischio e delle misure di prevenzione da adottare
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Le statistiche sugli infortuni e sugli incidenti sul lavoro aggiornate all’ultimo anno
La valutazione dei rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi
Appalti e sicurezza
La valutazione dei rischi interferenti e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
Esercitazione sulla valutazione dei rischi interferenti
Novità legislative intercorse nell’ultimo anno
Sentenze della giurisprudenza su casi pratici di infortuni o malattie professionali
Rapporti tra RLS ed il Medico Competente
DURATA 8 ore
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SIQ. 720

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
1 marzo 2018 (9.00-18.00)
II EDIZIONE
7 novembre 2018 (9.00-18.00)
COSTI
€ 250 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 300 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

FORMAZIONE PER PREPOSTI

OBIETTIVI
Il corso consentirà ai partecipanti di migliorare la conoscenza del proprio ruolo, di comprenderne i limiti
e le sfaccettature, di riconoscere le implicazioni penali di cui tener conto, di possedere gli strumenti
cognitivi ed operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni.
DESTINATARI
Preposto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze
sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere funzionale di iniziativa.
Figure tipiche di preposto: capo reparto, capo squadra, capo ufficio, capo cantiere, capo officina.
CONTENUTI
• 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, e di uso dei mezzi di protezione collettivi
ed individuali messi a loro disposizione
DURATA 8 ore
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SIQ. 721

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
19 febbraio 2018 (9.30 -16.30)
II EDIZIONE
19 novembre 2018 (9.30 -16.30)
COSTI
€ 200 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 240 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI
Il corso consentirà ai partecipanti di migliorare la conoscenza del proprio ruolo, di comprenderne i limiti
e le sfaccettature, di riconoscere le implicazioni penali di cui tener conto, di possedere gli strumenti
cognitivi ed operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni.
DESTINATARI
Preposto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle rispettive attribuzioni e
competenze, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere funzionale di
iniziativa.
CONTENUTI
L’aggiornamento dei preposti, così come definito dal D. Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011, deve essere effettuato ogni 5 anni di 6 ore ed è aggiuntivo a quello dei lavoratori.
Ripasso breve sul sistema legislativo: compiti, obblighi, responsabilità in particolare per i preposti
Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
La responsabilità civile e penale a seguito di infortuni gravi, gravissimi o mortali
La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001
Casi pratici e sentenze della giurisprudenza con particolare riferimento al ruolo del preposto
Aggiornamento del DVR
DURATA 6 ore
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SIQ. 722

FORMAZIONE PER FORMATORI DELLA SICUREZZA

Il corso riconosce i crediti formativi in attuazione dell’art. 6 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 8, conforme al Decreto Ministeriale 6 Marzo 2013

DATA E ORARIO
Le date verranno comunicate al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti

OBIETTIVI
Il Decreto 81/2008 sottolinea il ruolo ed il valore della formazione, informazione ed addestramento dei
lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro. Il corso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze e competenze
per la gestione dell’intero processo formativo nel campo della sicurezza.

COSTI
€ 550 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

DESTINATARI
Tutti coloro che operano all’interno delle aziende nel Servizio di Prevenzione e Protezione (sia il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) e si
dedicano, o si vogliono dedicare, anche ad attività di formazione dei lavoratori.

€ 650 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

CONTENUTI
Aspetti teorici e metodologici della formazione
Realizzazione e gestione del progetto formativo
Gli strumenti della formazione
Tecniche d’aula e metodologie per la formazione degli adulti
Creare, condurre e gestire il gruppo di apprendimento
DURATA 24 ore
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SIQ. 723

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
16 e 23 marzo 2018 (9.00-18.00)
II EDIZIONE
8 e 12 ottobre 2018 (9.00-18.00)
COSTI
€ 400 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 480 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

FORMAZIONE PER OPERATORI ELETTRICI PES/PAV

OBIETTIVI
Il corso assolve l’obbligo del datore di lavoro di formare e informare il personale elettrico (manutentori,
impiantisti, quadristi e tecnici di laboratorio) in relazione a quanto previsto dalle norme CEI EN 50110-1
(2005) e CEI-11-27 (2014). In base alle conoscenze acquisite e all’esperienza maturata, il personale potrà
essere qualificato come Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV), idoneo oppure no per interventi
sotto tensione.
DESTINATARI
Installatori e Manutentori elettrici, Quadristi, Artigiani, Formatori aziendali, RSPP e ASPP.
CONTENUTI
Conoscenze teoriche
•

Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi
ispiratori del Dlgs 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

•

Attrezzature e DPI: impiego, verifica e conservazione

•

Procedure di lavoro generali e aziendali; responsabilità e compiti del responsabile degli impianti e
del preposto ai lavori; preparazione del lavoro, documentazione, sequenze operative di sicurezza,
comunicazioni; cantiere.

Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione
•

Norme CEI 50110 – 1 (11-48) e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione)

•

Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei comportamenti elettrici su cui si può
intervenire nei lavori sotto tensione

•

Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione

DURATA 16 ore
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SIQ. 724

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
12 febbraio 2018 (14.00-18.00)
II EDIZIONE
3 dicembre 2018 (14.00-18.00)
COSTI
€ 100 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 120 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

OPERATORI ELETTRICI PES PAV AGGIORNAMENTO

CORSO DI AGGIORNAMENTO NORMA CEI 11-27 PES PAV: Il corso assolve l’obbligo del datore di lavoro di aggiornare periodicamente i dipendenti
per i lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori sotto tensione e fuori in BT in conformità al D.Lgs 81/2008

OBIETTIVI
Aggiornare le persone esperte (PES) e avvertite (PAV) sulla norma che regola le attività del personale che
svolge lavori elettrici con particolare attenzione all’acquisizione delle conoscenze teoriche necessarie per
le modalità di organizzazione e conduzione lavori
Il corso assolve l’obbligo del datore di lavoro di aggiornare periodicamente i dipendenti per i lavoratori in
prossimità di impianti elettrici e lavori sotto tensione e fuori in BT in conformità al D.Lgs 81/2008.
DESTINATARI
Persone esperte (PES) e persone avvertite (PAV) che eseguono lavori su impianti elettrici fuori tensione,
in prossimità o sotto tensione fino a 1000V ca / 1500V cc.
CONTENUTI
Introduzione generale alla nuova norma CEI 11-27:2014
Il nuovo campo di applicazione, le nuove figure, i ruoli, le responsabilità introdotti della norma
CEI 11-27:2014
Lavori non elettrici e lavori in vicinanza, lavoro elettrico e le comunicazioni durante i lavori elettrici
I DPI per i lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione
La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del rischio ambientale
I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in tensione e criteri generali
di sicurezza
Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione, fuori tensione ed in prossimità
DURATA 4 ore
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SIQ. 725

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
10,12,17 aprile 2018 (9.00-13.00)
II EDIZIONE
2,4,10 ottobre 2018 (9.00-13.00)
COSTI
€ 200 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 240 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO BASE (AZIENDE GRUPPI B E C)

OBIETTIVI
In base al D. Lgs. 9/04/08 n°81, ogni azienda deve nominare un numero idoneo di ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO, in possesso dell’attestato di frequenza ad un corso di formazione specifico.
Il corso consente di assolvere all’obbligo di formazione degli addetti al primo soccorso, promuovere la
costituzione di un’efficiente organizzazione dedicata ad effettuare interventi di primo soccorso tempestivi
ed efficaci. Il corso è finalizzato, in particolare, ad aumentare le conoscenze sugli interventi di primo
soccorso nei casi di infortunio e/o malore dei dipendenti.
DESTINATARI
Addetti al Primo Soccorso secondo la classificazione del DM 388/03 di aziende di rischio MEDIO e BASSO.
CONTENUTI
La normativa vigente sulle attività di primo soccorso in azienda: responsabilità
Il sistema di soccorso e l’allertamento della pubblica assistenza
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuazione degli interventi di primo soccorso
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
I traumi in ambiente di lavoro
Patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico
DURATA 12 ore
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SIQ. 726

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
7 giugno 2018 (9.00-13.00)
II EDIZIONE
13 novembre 2018 (9.00-13.00)
COSTI
€ 100 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 120 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

PRIMO INTERVENTO AGGIORNAMENTO (AZIENDE GRUPPI B E C)

OBIETTIVI
In base al D. Lgs. 9/04/08 n°81, ogni azienda deve nominare un numero idoneo di ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO, in possesso dell’attestato di frequenza ad un corso di formazione specifico.
Il corso consente di assolvere all’obbligo di aggiornamento nella formazione degli addetti al primo
soccorso.
DESTINATARI
Addetti al Primo Soccorso secondo la classificazione del DM 388/03 per aziende di rischio MEDIO e BASSO.
CONTENUTI
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 4 ore
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SIQ. 727

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
Teoria
16 maggio 2018 (14,30 -19,30)
Pratica
24 maggio 2018 (14.30-17.30)
II EDIZIONE
Teoria
8 novembre 2018 (14.30-19.30)
Pratica
22 novembre 2018 (14.30-17.30)
COSTI
€ 250 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 300 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

CORSO BASE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI:
PER AZIENDE RISCHIO MEDIO
OBIETTIVI
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere
una specifica formazione attraverso dei corsi specifici.
DESTINATARI
Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, Addetti alla squadra antincendio.
CONTENUTI
La durata e i contenuti sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio secondo
quanto previsto dal D.M. 10/03/98
L’incendio e la prevenzione incendi
Principi sulla combustione e l’incendio
Sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
Principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l’evacuazione
Rapporti con i vigili del fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
Esercitazione pratica (presso altra sede)
DURATA 8 ore
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SIQ. 728

DATA E ORARIO
I EDIZIONE
Teoria
24 maggio 2018 (11.00-13.00)
Pratica
24 maggio 2018 (14,30-17,30)
II EDIZIONE:
Teoria
22 novembre 2018 (11.00-13.00)
Pratica
22 novembre 2018 (14,30-17,30)

CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI PER
AZIENDE RISCHIO MEDIO
OBIETTIVI
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere
una specifica formazione attraverso dei corsi specifici.
DESTINATARI
Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, Addetti alla squadra antincendio.
CONTENUTI
La durata e i contenuti sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio secondo
quanto previsto dal D.M. 10/03/98

COSTI
€ 150 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

L’incendio e la prevenzione incendi

€ 180 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

Esercitazione pratica (presso altra sede)
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La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

DURATA 5 ore

SIQ. 729

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.
COSTI
€ 300 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 360 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

FORMAZIONE PER ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo di
fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo dei carrelli elevatori.
DESTINATARI
Operatori addetti all’utilizzo del carrello elevatore.
CORSO A NUMERO CHIUSO: ammessi massimo 6 partecipanti.
In particolare l’aggiornamento di 6 ore dei preposti che hanno ricevuto la formazione iniziale tra il giorno
15.05.2008 e il giorno 11.01.2012, deve essere completato entro il giorno 11.01.2017.
CONTENUTI
Modulo giuridico-normativo:
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008).
Modulo tecnico:
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
• Principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi
• Nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi movimentati
• Tecnologia dei carrelli semoventi, componenti principali e sistemi di ricarica batterie
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
Modulo pratico:
• Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge
• Guida del carrello su percorso di prova
DURATA 12 ore
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SIQ. 730

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.
COSTI
€ 100 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 120 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
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ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo di
fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo dei carrelli elevatori.
DESTINATARI
Operatori addetti all’utilizzo del carrello elevatore.
CONTENUTI
Il corso si articolerà in aggiornamenti teorici relativi al:
•
Modulo Giuridico – Normativo (1 ora) l
•
Modulo Pratico (3 ore)
Rif. Circolare 12 del 11/03/2013 Min.Lav.
DURATA 4 ore

SIQ. 731

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.
COSTI
€ 350 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 420 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

FORMAZIONE OPERATORI DI GRU MOBILI

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di erogare ai lavoratori addetti alla conduzione delle Gru Mobili una formazione e un
addestramento adeguato in merito all’utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature.
DESTINATARI
Operatori addetti alla conduzione delle Gru Mobili
Corso a numero chiuso. Ammessi massimo 6 partecipanti
CONTENUTI
Modulo giuridico-normativo:
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico:
• Concetti generali e normativi: rischio, danno, prevenzione
• La Gru Mobile: generalità, componenti e rischi connessi all’utilizzo
• Caratteristiche e componenti, meccanismi e loro funzioni
• Nozioni ed elementi di fisica e condizioni di stabilità
• Contenuti della documentazione e utilizzo dei diagrammi e delle tabelle
• Principi di funzionamento e di posizionamento
• Segnaletica gestuale
Modulo pratico:
• Messa in servizio, fuori servizio, uso dei comandi e uso corretto e sicuro della macchina
• Procedura di messa in opera, manovre senza carico ed esercitazioni di presa in carico
• Prove di sollevamento e movimentazione dei carichi
ESERCITAZIONE PRATICA
DURATA 14 ore
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SIQ. 732

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.
COSTI
€ 350 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 420 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
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FORMAZIONE OPERATORI DI GRU PER AUTOCARRO

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di erogare ai lavoratori addetti alla conduzione delle Gru per Autocarro una formazione
e un addestramento adeguato in merito all’utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature.
DESTINATARI
Specializzati aventi un’esperienza lavorativa nella mansione documentata
CONTENUTI
Modulo Giuridico
• Presentazione del corso. Cenni di normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di
movimentazione di carichi (D.Lgs n.81/08). Responsabilità dell’operatore
Modulo Tecnico
• Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con riferimento alla posizione di
installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzioni
degli accessori installati
• Nozioni elementari di fisica per valutare la massa di un carico e per apprezzare le condizioni di equilibrio di
un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dell’insieme gru con
carico appeso in condizioni di stabilità
• Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.
• Caratteristiche principali e componenti della gru per autocarro
• Tipi di allestimento e organi di presa
• Dispositivi di comando a distanza
• Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru per autocarro.
• Utilizzo e comprensione delle targhe di portata, fornite dal costruttore
• Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi, limitatori, indicatori e di controllo e diagnostica
• Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione
• Modalità di utilizzo in sicurezza: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle gru per autocarro
• Segnaletica gestuale
Modulo Pratico ( 8 ore)
• Messa in servizio, fuori servizio, uso dei comandi e uso corretto e sicuro della macchina
• Corrette procedure di imbrago dei carichi
• Prove di sollevamento e movimentazione dei carichi
DURATA 12 ore

SIQ. 733

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.

FORMAZIONE OPERATORI DI GRU MOBILI AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo di
fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo delle gru mobili.
DESTINATARI
Operatori addetti alla conduzione delle Gru Mobili

COSTI
€ 180 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

CONTENUTI
Il corso si articolerà in aggiornamenti teorici relativi al:
•
Modulo Giuridico – Normativo (1 ora)
•
Modulo Pratico (3 ore)
Rif. Circolare 12 del 11/03/2013 Min.Lav.

€ 220 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

Durante il corso i partecipanti saranno sottoposti ad un test al fine di verificare l’esatta comprensione
della materia
DURATA 4 ore
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SIQ. 734

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.
COSTI
€ 180 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 220 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
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FORMAZIONE OPERATORI DI GRU PER AUTOCARRO AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo di
fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo delle gru per autocarro.
DESTINATARI
Addetti all’utilizzo delle gru per autocarro.
CONTENUTI
Il corso si articolerà in aggiornamenti teorici relativi al:
•

Modulo Giuridico – Normativo (1 ora)

•

Modulo Pratico (3 ore)

Rif. Circolare 12 del 11/03/2013 Min.Lav.
DURATA 4 ore

SIQ. 735

CORSO PER ADDETTI ALLA PIATTAFORMA MOBILE ELEVABILE

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo
di fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo delle piattaforme mobili
elevabili.

COSTI
€ 300 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

CONTENUTI
Modulo giuridico-normativo
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di piattaforma
• Componenti strutturali: sistema di stabilizzazione, livellamento, etc
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali
• DPI specifici: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utlizzo
• Controlli e manutenzioni
• Modalità di utilizzo in sicurezza delle PLE
Modulo pratico
• Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
• Movimentazione e posizionamento della Piattaforma
• Esercitazioni pratiche

€ 360 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

DESTINATARI
Addetti all’utilizzo delle piattaforme elevabili
CORSO A NUMERO CHIUSO: ammessi massimo 6 partecipanti

Durante il corso i partecipanti saranno sottoposti ad un test al fine di verificare l’esatta comprensione
della materia teorica. Durante le esercitazioni pratiche verrà valutato il grado di apprendimento delle
misure di sicurezza.
DURATA 10 ore
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SIQ. 736

CORSO PER ADDETTI ALLA PIATTAFORMA MOBILE ELEVABILE AGGIORNAMENTO

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo
di fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo delle piattaforme mobili
elevabili.

COSTI
€ 100 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 120 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

DESTINATARI
Addetti all’utilizzo delle piattaforme elevabili
CORSO A NUMERO CHIUSO: ammessi massimo 6 partecipanti.
CONTENUTI
Il corso si articolerà in aggiornamenti teorici
relativi al:
• Modulo Giuridico – Normativo (1 ora)
• Modulo Pratico (3 ore)
Rif. Circolare 12 del 11/03/2013 Min.Lav.
Durante il corso i partecipanti saranno sottoposti ad un test al fine di verificare l’esatta comprensione
della materia.
DURATA 4 ore
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SIQ. 737

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.
COSTI
€ 440 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 530 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo delle
macchine movimento terra
DESTINATARI
Addetti alla conduzione di pale caricatrici frontali.
CONTENUTI
Modulo giuridico-normativo
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico
• Categorie di attrezzature
• Componenti strutturali
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
• Protezione nei confronti degli agenti fisici
Modulo pratico
• Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, di propulsione,
di direzione e frenatura etc
• Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli pre-utilizzo e pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento
• Esercitazioni pratiche
•
DURATA 16 ore
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SIQ. 738

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.
COSTI
€ 95 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 120 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

ADDETTI ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo
di fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo delle macchine movimento
terra.
DESTINATARI
Addetti all’utilizzo delle macchine movimento terra.
CONTENUTI
Il corso si articolerà in aggiornamenti teorici
relativi al:
• Modulo Giuridico – Normativo (1 ora)
• Modulo Pratico (3 ore)
Rif. Circolare 12 del 11/03/2013 Min.Lav.
Durante il corso i partecipanti saranno sottoposti ad un test al fine di verificare l’esatta comprensione
della materia.
DURATA 4 ore
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SIQ. 739

FORMAZIONE PER ADDETTI AL TRATTORE

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del corso.

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo
di erogare ai lavoratori addetti alla conduzione di trattori una formazione ed un addestramento adeguati
in merito all’utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature

COSTI
€ 220 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

CONTENUTI
Modulo giuridico-normativo
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008)
Modulo tecnico
• Categorie di trattori: i vari tipi dì trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali
e specifiche
• Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di
direzione e frenatura..
• Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro
funzionamento
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali
• DPI specifici da utilizzare con i trattori
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori
• Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre
Modulo pratico
• Individuazione dei componenti principali
• Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzione
• Controlli pre-utilizzo e pianificazione delle operazioni di campo
• Guida del trattore ed esercitazioni di pratiche operative

€ 270 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

DESTINATARI
Operatori addetti all’utilizzo dei trattori
CORSO A NUMERO CHIUSO: ammessi massimo 6 partecipanti

DURATA 8 ore
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SIQ. 740

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, in spazi
adeguatamente attrezzati, al
raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.
Le date e la sede di svolgimento
verranno comunicate ai
partecipanti a conferma del
corso.
COSTI
€ 95 + IVA a persona
(per aziende associate a
Confindustria Emilia Area Centro)
€ 120 + IVA a persona
(per aziende non associate a
Confindustria Emilia Area Centro)

ADDETTI AL TRATTORE AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI
In attuazione dell’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso ha l’obiettivo di
fornire ai partecipanti nozioni teorico e in particolare pratiche per l’utilizzo dei trattori.
DESTINATARI
Operatori addetti all’utilizzo dei trattori.
CONTENUTI
Il corso si articolerà in aggiornamenti teorici relativi al:
• Modulo Giuridico – Normativo (1 ora)
• Modulo Pratico (3 ore)
Rif. Circolare 12 del 11/03/2013 Min.Lav.
Durante il corso i partecipanti saranno sottoposti ad un test al fine di verificare l’esatta comprensione
della materia
DURATA 4 ore
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COME RAGGIUNGERCI

STAZIONE FS

PARCHEGGIO
GRATUITO

se non ci sonopartite di calcio

NOVIPARK
parcheggio a pagamento

NUOVA DIDACTICA
Corso Cavour 56

Sic
Nuova Didactica, C.so Cavour 56, Modena

