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

• 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.



 

 
 
 
 
 
 

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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http://www.nuovadidactica.it/
mailto:seghedoni@nuovadidactica.it
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CODICE CORSO GEN FEB      MAR                  APR         MAG  GIU   LUG SET OTT NOV  DIC

FAD. 900

FAD. 901

FAD. 902

FAD. 903

FAD. 904

FAD. 905

FAD. 906

SIQ. 907

SIQ. 908

SIQ. 909

SIQ. 910

SIQ. 911

SIQ. 912

SIQ. 913

SIQ. 914

SIQ. 915

SIQ. 916

SIQ. 917

SIQ. 918

SIQ. 919

SIQ. 920

SIQ. 921

SIQ. 922

SIQ. 923

SIQ. 924

SIQ. 925

SIQ. 926

SIQ. 927

SIQ. 928

SIQ. 929

FORMAZIONE E-LEARNING

Formazione GENERALE lavoratori

Formazione SPECIFICA rischio basso

Formazione SICUREZZA DIRIGENTI

Formazione AGGIORNAMENTO SICUREZZA DIRIGENTI

Formazione sicurezza aggiornamento lavoratori

Formazione sicurezza aggiornamento preposti

Modulo A

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI

Formazione specifica per lavoratori RISCHIO BASSO

Formazione specifica per lavoratori RISCHIO MEDIO

Formazione specifica per lavoratori RISCHIO ALTO

RSPP (aggiornamenti)

Le principali novita’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Leadership emotiva

Primi passi in BBS (Behavior Based Safety)

La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro e la disciplina dei controlli a distanza

Smart work e obblighi antinfortunistici

La sorveglianza sanitaria e le visite specifiche di accertamento...

Travel risk management

Progettazione e produttivita’ delle postazioni di lavoro in base...

RLS

RLS base

Aggiornamento RLS (fino a 50 dip)

Aggiornamento RLS (+  50 dip)

PREPOSTI E FORMATORI PER LA SICUREZZA

Formazione Preposti

Formazione Formatori

PES/PAV

Operatori elettrici PES/PAV/PEI

Aggiornamento PES/PAV/PEI

SQUADRE EMERGENZA

Primo Intervento base (aziende gruppo B e C)

Primo Intervento aggiornamento (aziende gruppo B e C)

Prevenzioni Incendi base rischio medio (5+3)

Prevenzioni Incendi aggiornamento rischio medio (5+3)
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Formazione erogata tramite piattaforma e-learning

I corsi possono essere attivati a livello aziendale e interaziendale (le date e la sede di svolgimento verranno comunicate ai partecipanti a 
conferma del corso se verrà raggiunto un minimo numero di iscritti)

Il corso può essere attivato a livello aziendale e interaziendale (le date e la sede di svolgimento verranno comunicate ai partecipanti a 
conferma del corso se verrà raggiunto un minimo numero di iscritti)
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 CODICE CORSO     GEN    FEB        MAR                  APR           MAG     GIU     LUG    SET    OTT    NOV    DIC

SIQ. 930

SIQ. 931

SIQ. 932

SIQ. 933

SIQ. 934

SIQ. 935

SIQ. 936

SIQ. 937

SIQ. 938

SIQ. 939

SIQ. 940

SIQ. 941

ATTREZZATURE

Addetto al carrello elevatore

Aggiornamento addetti al carrello elevatore

Formazione addetti alle Gru Mobili

Formazione addetti alle Gru su Autocarro

Aggiornamento Formazione addetti alle Gru Mobili

Aggiornamento Formazione addetti alle Gru su Autocarro

Addetti alla piattaforma mobile elevabile 

Addetti alla piattaforma mobile elevabile aggiornamento

Addetti alle macchine movimento terra

Addetti alle macchine movimento terra aggiornamento

Corso per addetti alla conduzione di Trattori

Corso per addetti alla conduzione di Trattori aggiornamento

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

partecipanti a conferma del corso se verrà raggiunto un minimo numero di iscritti)
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Per maggiori informazioni e per iscrizioni:
www.nuovadidactica.it

seghedoni@nuovadidactica.it - tel. 059 247906

Seguici su



8

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

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

FAD. 900

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)
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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.

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

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

FAD. 901

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)
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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

 

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

FAD. 902

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)
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OBIETTIVI
Aggiornare le conoscenze dei Dirigenti Aziendali che abbiano già ricevuto debita formazione e che 
debbano provvedere all’aggiornamento ai sensi 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

 

AGGIORNAMENTO SICUREZZA DIRIGENTI (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

FAD. 903

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)
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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

AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

FAD. 904

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)
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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 
Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
Agenti fisici
La gestione delle emergenze
I luoghi di lavoro
Testo Unico sulla Sicurezza
Principi comuni
Rischio Stress Lavoro-Correlato

DURATA 6 ore

AGGIORNAMENTO SICUREZZA PREPOSTI (E-learning)FAD. 905

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)
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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 e igiene sul lavoro e di prevenzione e valutazione 
dai 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 a 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, è 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

MODULO A (E-learning)
Piattaforma Nuova Didactica

FAD. 906

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)
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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.

DESTINATARI
Lavoratori a rischio basso.

CONTENUTI
Formazione sicurezza generale per tutti i lavoratori.
Rischi specifici (rischio incendi, gestione emergenza, rischio sismico, rischi infortuni, segnaletica, elettrici 
generali, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato).

DURATA 8 ore

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI A RISCHIO BASSOSIQ. 907

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, al 

raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti. 

Le date e la sede di svolgimento 
verranno comunicate ai 

partecipanti a conferma del 
corso.

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)
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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
Formazione sicurezza generale per tutti i lavoratori.
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 12 ore

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI A RISCHIO MEDIO SIQ. 908

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, al 

raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti. 

Le date e la sede di svolgimento 
verranno comunicate ai 

partecipanti a conferma del corso.

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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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
Formazione sicurezza generale per tutti i lavoratori
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 16 ore

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI A RISCHIO ALTOSIQ. 909

DATA E ORARIO
I corsi verranno realizzati, 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)
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OBIETTIVI
Fornire aggiornamento sulle novità normative dell’ultimo anno e dare strumenti operativi per svolgere 
correttamente il ruolo di RSPP.

DESTINATARI
RSPP/ASPP

CONTENUTI
Analisi delle più recenti novità normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Analisi di casi
Eventuali esercitazioni

DURATA 4 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA 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.

SIQ. 910

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

11 Giugno 2020 (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)



19

OBIETTIVI
Comprendere il funzionamento del cervello emotivo, Permettere l’auto-consapevolezza – Acquisire 
tecniche per l’autogestione, Sperimentare l’influenza e la guida. 

DESTINATARI
RSPP/ASPP  

CONTENUTI
- Definizione dell’intelligenza emotiva
- Le modalità per interpretare dal punto di vista emotivo ciò che ci circonda
- Il controllo di sé e delle proprie emozioni
- Vantaggi pratici dell’intelligenza emotiva
- Esercitazioni pratiche

DURATA 8 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: LEADERSHIP EMOTIVA
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.

SIQ. 911

DATA E ORARIO
20 febbraio 2020

(09.00 – 13.00 / 14.00 – 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)
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OBIETTIVI
Introduzione al metodo BBS, capire l’importanza dei comportamenti e della gestione degli stessi.

DESTINATARI
RSPP/ASPP 
 
CONTENUTI
- I comportamenti per la sicurezza e la loro importanza 
- Indici infortunistici e cause 
- Tecniche, organizzative nella gestione dei comportamenti pericolosi 
- Atteggiamento verso la sicurezza e ostacoli psicologici, sociali e organizzativi alla diffusione dei 
  comportamenti sicuri
- I principi dell’Analisi Comportamentale: le basi scientifiche della BBS
- Il protocollo di intervento BBS 
- Rinforzi, punizioni, premi per veicolare il comportamento
- L’importanza della comunicazione e del coinvolgimento dei lavoratori
- Le osservazioni: check list
- Costruzione delle check list
- Il metodo: osservazioni, obiettivi, riunioni.

DURATA 8 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: PRIMI PASSI IN BBS (BEHAVIOR BASED SAFETY)
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.

SIQ. 912 

DATA E ORARIO
22 Aprile 2020

(09.00 – 13.00 / 14.00 – 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)
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OBIETTIVI
Fornire le conoscenze giuridiche fondamentali relative allo strumento della delega di funzioni, ai suoi 
effetti sul piano delle responsabilità ed ai suoi limiti.

DESTINATARI
ASPP/RSPP
 
CONTENUTI

La fisionomia giuridica dell’istituto

I requisiti fissati dal legislatore

L’autonomia di spesa, tra massima sicurezza tecnologicamente possibile e massima sicurezza 
concretamente attuabile

I compiti non delegabili

Le conseguenze dell’eventuale invalidità della delega

La subdelega di specifiche funzioni

 
DURATA 4 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
SUL LAVORO
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.

SIQ. 913

DATA E ORARIO
15 Ottobre 2020 (09.30 – 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)
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OBIETTIVI
Fornire le conoscenze giuridiche relative all’installazione di impianti di videosorveglianza e di strumenti di 
controllo a distanza, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

DESTINATARI
ASPP/RSPP 

CONTENUTI
La sicurezza sul lavoro e il dovere di vigilanza del datore di lavoro
La disciplina statutaria dei controlli a distanza
I controlli vietati. I controlli preterintenzionali. La questione degli strumenti utilizzati dal lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa
L’utilizzabilità dei dati raccolti
Le conseguenze della violazione della normativa

DURATA 4 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA DISCIPLINA DEI 
CONTROLLI A DISTANZA
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.

SIQ. 914

DATA E ORARIO
28 Maggio 2020 (09.30 – 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
La legge n. 81 del 2017 ha introdotto la figura del lavoro agile, modalità di lavoro caratterizzata dalla 
flessibilità in ordine ai tempi e ai luoghi di lavoro. In relazione allo smart worker sono stati previsti nuovi 
adempimenti a carico dei soggetti dell’obbligo di sicurezza.

DESTINATARI
ASPP/RSPP

CONTENUTI
La definizione di lavoro agile
L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro
L’obbligo di cooperazione del lavoratore agile
L’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
 
DURATA 4 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: SMART WORK E OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI.
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.

SIQ. 915

DATA E ORARIO
9 Luglio 2020 (09.30 – 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)
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OBIETTIVI
Analizzare i principali elementi normativi, tecnici e giuridici relativi alla sorveglianza sanitaria in azienda e 
agli esami finalizzati alla verifica della mancata assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti ed alcol 
per le mansioni a rischio.

DESTINATARI
ASPP/RSPP

CONTENUTI
Normativa di riferimento sulla nascita della sorveglianza sanitaria a partire dagli anni 50 
Il ruolo della medicina del lavoro nel processo della prevenzione delle malattie professionali 
Focus sulle principali malattie professionali e dati epidemiologici legati ad alcuni siti di interesse nazionale 
I controlli tossicologici e di accertamento assenza alcol dipendenza per le mansioni a rischio 
Casi pratici e sentenze.

DURATA 4 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE SPECIFICHE 
DI ACCERTAMENTO DELLA MANCATA ASSUNZIONE DI ALCOL E SOSTANZE 
STUPEFACENTI E PSICOTROPE, LE PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI.
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.

SIQ. 916

DATA E ORARIO
21 Settembre 2020 (14.00 – 18.00)

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)
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OBIETTIVI
La finalità di questo corso è quella di fornire ai discenti il know-how necessario a pianificare, organizzare e gestire la 
sicurezza del personale in trasferta. 

DESTINATARI
RSPP

CONTENUTI
La normativa vigente_aggiornamenti
La valutazione dei rischi
Casi particolari e specifici: procedure per la gestione delle criticità
Le Vaccinazioni e l’importanza del Medico Competente

DURATA 4 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: TRAVEL RISK MANAGEMENT
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.

SIQ. 917

DATA E ORARIO
16 Marzo 2020 (14.00 – 18.00)

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)
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OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire le conoscenze per applicare i principi di progettazione e riprogettazione 
delle postazioni di lavoro proposti dalle più recenti norme nazionali ed internazionali integrati ai principi 
di Produttività. Saranno proposti casi reali di postazioni e compiti lavorativi da riprogettare.

DESTINATARI
RSPP/ASPP

CONTENUTI
Principi di concettualizzazione per la costruzione del posto di lavoro ed approfondimento dei dettagli 
delle misure antropometriche adattate alle postazioni di lavoro riportate nella Norma UNI ISO 14738

Principi di concettualizzazione per la costruzione del posto di lavoro ed approfondimento dei dettagli per 
il mantenimento delle posture statiche o dinamiche presenti nei compiti lavorativi, riportate nella Norma 
UNI ISO 11226

Applicazione ed esercizi su casi-studio

Studio e simulazione delle ipotesi di riprogettazione

DURATA 8 ore

AGGIORNAMENTO RSPP: PROGETTAZIONE E PRODUTTIVITÀ DELLE POSTAZIONI DI 
LAVORO IN BASE AGLI STANDARD DELL’ERGONOMIA
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.

SIQ. 918 

DATA E ORARIO
26 Novembre 2020

(09.00 – 13.00 / 14.00 – 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)
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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.

DESTINATARI
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina.

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

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - CORSO BASESIQ. 919 

DATA E ORARIO
I EDIZIONE 

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27
Marzo 2020  (14.00 – 18.00)    

II EDIZIONE 
5, 8, 14, 16, 21, 23, 27 e 30

Ottobre 2020  (14.00 – 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)
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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 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

AGGIORNAMENTO PER RLS  (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI)SIQ. 920

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

19 Marzo 2020 (09.00-13.00)
II EDIZIONE

13 Novembre 2020 (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)
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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 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

AGGIORNAMENTO PER RLS ( AZIENDE CON OLTRE 50 DIPENDENTI) SIQ. 921  

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

19 Marzo 2020
(09.00 – 13.00 / 14.00 - 18.00)

II EDIZIONE
13 Novembre 2020

(09.00 – 13.00 / 14.00 - 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)
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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

FORMAZIONE PER PREPOSTI SIQ. 922

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

3 Marzo 2020
(09.00 – 13.00 / 14.00 - 18.00)

II EDIZIONE
6 Novembre 2020

(09.00 – 13.00 / 14.00 - 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)
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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.    

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.

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

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.

SIQ. 923

DATA E ORARIO
Le date verranno comunicate al 

raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti

COSTI
€ 550 + IVA a persona

(per aziende associate a 
Confindustria Emilia Area Centro)

€ 650 + IVA a persona
(per aziende non associate a 

Confindustria Emilia Area Centro)
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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 didattiche acquisite e all’esperienza maturata, il 
personale potrà essere qualificato come Persona ESperta (PES) o Persona AVvertita (PAV), idoneo per 
interventi sotto tensione e quindi per la nomina a PEI (PErsona Idonea).

DESTINATARI
Installatori e Manutentori elettrici, Quadristi, Artigiani, Formatori aziendali, RSPP e ASPP, e lavoratori che 
operano in condizioni di rischio elettrico in prossimità (potatori, lavoratori edili) o in vicinanza di parti in 
tensione.

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

FORMAZIONE PER OPERATORI ELETTRICI PES/PAV/PEISIQ.  924

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

17 e 24 Marzo 2020
(09.00 – 13.00 / 14.00 - 18.00)

II EDIZIONE
13 e 20 Ottobre 2020

(09.00 – 13.00 / 14.00 - 18.00)

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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OBIETTIVI
Aggiornare le persone esperte (PES) e avvertite (PAV) sulla norma che regola le attività del personale che 
svolge lavori con rischio elettrico 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 che operano in 
prossimità di impianti elettrici, 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 o che operano in condizioni di rischio elettrico in 
prossimità (potatori, lavoratori edili) o in vicinanza di parti in tensione.

CONTENUTI
Introduzione generale alla norma CEI 11-27:2014
Il  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

OPERATORI ELETTRICI PES/PAV/PEI AGGIORNAMENTO
CORSO DI AGGIORNAMENTO NORMA CEI 11-27 PES/PAV/PEI: 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

SIQ. 925

DATA E ORARIO
  I EDIZIONE

24 Marzo 2020 (14.00 - 18.00)
II EDIZIONE

20 Ottobre 2020 (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)
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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

ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO BASE (AZIENDE GRUPPI B E C)SIQ. 926

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

16, 21 e 23 Aprile 2020
(9.00-13.00)
II EDIZIONE

2, 6 e 9 Ottobre 2020 (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)
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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.

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

PRIMO INTERVENTO AGGIORNAMENTO (AZIENDE GRUPPI B E C) SIQ. 927

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

23 Aprile 2020 (9.00-13.00)
II EDIZIONE

9 Ottobre 2020 (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)
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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

CORSO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: PER AZIENDE RISCHIO MEDIO SIQ. 928

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

14 maggio 2020 (13.30- 18.30)
e 21 maggio 2020 (14.30-17.30)

II EDIZIONE:    
11 novembre 2020 (13.30-18.30)

e 18 novembre 2020 (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)
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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 

La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

Esercitazione pratica (presso altra sede)

DURATA 5 ore

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI PER AZIENDE 
RISCHIO MEDIO 

SIQ. 929

DATA E ORARIO
I EDIZIONE

21 Maggio 2020
( 11.00 – 13.00 / 14.30 - 17.30)

II EDIZIONE:    
18 Novembre 2020

( 11.00 – 13.00 / 14.30 - 17.30)

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)
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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.

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

FORMAZIONE PER ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORESIQ. 930

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
€ 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)
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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 in aggiornamenti teorici relativi al:
• Modulo Giuridico-Normativo  (1 ore)
• Modulo Pratico (3 ore)

DURATA 4 ore

ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE AGGIORNAMENTOSIQ. 931

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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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

DURATA 14 ore

FORMAZIONE OPERATORI DI GRU MOBILISIQ. 932

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)
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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
Addetti alla gru per autocarro.

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

FORMAZIONE OPERATORI DI GRU PER AUTOCARROSIQ. 933

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
€ 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)
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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. 

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

FORMAZIONE OPERATORI DI GRU MOBILI AGGIORNAMENTOSIQ. 934

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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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

FORMAZIONE OPERATORI DI GRU PER AUTOCARRO AGGIORNAMENTOSIQ. 935

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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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. 

DESTINATARI
Addetti all’utilizzo delle piattaforme elevabili
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 
• 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

DURATA 10 ore

CORSO PER ADDETTI ALLA PIATTAFORMA MOBILE ELEVABILE SIQ. 936

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
€ 220 + IVA a persona

(per aziende associate a 
Confindustria Emilia Area Centro)

€ 260 + IVA a persona
(per aziende non associate a 

Confindustria Emilia Area Centro)
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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.

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

CORSO PER ADDETTI ALLA PIATTAFORMA  MOBILE ELEVABILE 
AGGIORNAMENTO

SIQ. 937

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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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRASIQ. 938

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
€ 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)

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



ADDETTI ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA  AGGIORNAMENTOSIQ. 939

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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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.

DURATA 4 ore
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FORMAZIONE PER ADDETTI AL TRATTORESIQ. 940

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
€ 220 + IVA a persona

(per aziende associate a 
Confindustria Emilia Area Centro)

€ 270 + IVA a persona
(per aziende non associate a 

Confindustria Emilia Area Centro)

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.

DESTINATARI
Operatori addetti all’utilizzo dei trattori
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 
• 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 (5 ore)
• 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

DURATA 8 ore



ADDETTI AL TRATTORE AGGIORNAMENTOSIQ. 941

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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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 (1ora) 
• 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



COME RAGGIUNGERCI

NUOVA DIDACTICA
Corso Cavour 56

NOVIPARK
parcheggio a pagamento

STAZIONE FS

PARCHEGGIO
GRATUITO

se non ci sonopartite di calcio





Sicurez
Nuova Didactica, C.so Cavour 56, Modena


