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CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING
TITOLO CORSO

DURATA
(h)

DESCRIZIONE
Il corso fornisce a tutti i lavoratori le informazioni di base inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, per far sì che ogni lavoratore possa svolgere il proprio compito
in sicurezza.
Il corso fornisce a tutti i lavoratori informazioni, conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi specifici della mansione del lavoratore di aziende di
rischio basso, per far sì che possa svolgere il proprio compito in sicurezza.
Il corso fornisce a tutti i lavoratori informazioni, conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi specifici della mansione del lavoratore di aziende del
settore commercio, per far sì che possa svolgere il proprio compito in sicurezza.
Il corso fornisce ai preposti conoscenze sui rischi e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della
sicurezza e della salute sul lavoro.

FORMAZIONE GENERALE DEL LAVORATORE

4

FORMAZIONE SPECIFICA DEL LAVORATORE RISCHIO BASSO

4

FORMAZIONE SPECIFICA DEL LAVORATORE RISCHIO BASSO – SETTORE
COMMERCIO

4

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO - MODULO A

4

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI

6

Il corso ha lo scopo sia di ottemperare agli obblighi di legge sia di trasmettere ai Preposti le basi per una “cultura della sicurezza sul lavoro”.

LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE

16

Il corso fornisce ai Dirigenti le basi per una “cultura della sicurezza sul lavoro”. La formazione del dirigente riveste due particolarità:
- per i compiti che il Dirigente svolge all’interno dell’organizzazione aziendale;
- per attività specifiche che il dirigente svolge sostituendosi al Datore di Lavoro.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI

6

Il corso fornisce a tutti i dirigenti un aggiornamento completo inerente la formazione sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro necessaria per svolgere il proprio ruolo.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - RISCHIO BASSO

8

Il corso consente a tutti i Datori di lavoro di iniziare a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella propria azienda.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP - RISCHIO BASSO

6

Il corso fornisce un aggiornamento quinquennale completo a tutti quei Datori di lavoro RSPP occupati in aziende classificate a rischio basso.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL DATORE DI LAVORO RSPP - RISCHIO MEDIO

10

Il corso fornisce un aggiornamento quinquennale completo a tutti quei Datori di lavoro RSPP occupati in aziende classificate a rischio medio.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL DATORE DI LAVORO RSPP - RISCHIO ALTO

14

Il corso fornisce un aggiornamento quinquennale completo a tutti quei Datori di lavoro RSPP occupati in aziende classificate a rischio alto.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP 20 ORE

20

Il corso ha lo scopo sia di ottemperare agli obblighi di legge sia di trasmettere agli ASPP/RSPP un aggiornamento quinquennale completo e valido per tutti i settori ATECO.

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP 40 ORE

40

Il corso ha lo scopo sia di ottemperare agli obblighi di legge sia di trasmettere agli RSPP un aggiornamento quinquennale completo e valido per tutti i settori ATECO.

AGGIORNAMENTO PER MANAGER DELLA SICUREZZA

2

IL CARRELLO ELEVATORE

1

D.LGS.N.81/2008: PRINCIPI E NORME

2

Il corso esplora i principali elementi del Decreto 81/08: dall'evoluzione normativa ai soggetti della sicurezza e la loro formazione, fino ad analizzare la delega di funzioni e la
legge 231/01.
Il corso offre la conoscenza dei principali obblighi e responsabilità derivati dall’utilizzo di un’attrezzatura di lavoro. Il percorso mostra anche le caratteristiche generiche e
specifiche dell’attrezzatura, il suo utilizzo e rischi che ne possono derivare.
Il corso analizza i più importanti principi del Decreto Legislativo 81/2008. Partendo dall'approfondimento della formazione, informazione ed addestramento di tutte le
figure del decreto, terminando con l'esaminare i concetti principali del DVR e il DUVRI.
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DURATA
(h)

DESCRIZIONE

DALLA DIRETTIVA MACCHINE ALL’ACCORDO STATO-REGIONI 22/02/2012

4

Il corso informa i formatori, i consulenti e gli RSPP sugli aspetti relativi alla formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro in particolare quelle individuate
dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

2

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle nozioni base per conoscere i principali dispositivi di sicurezza individuale.

DIVERSITY MANAGEMENT

2

ESCAVATORE IDRAULICO

1

FATTORI TRASVERSALI DI RISCHIO

4

FORMAZIONE E PROGETTAZIONE

4

Il corso offre un’analisi sui principi della progettazione di un processo formativo.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

2

Il corso di aggiornamento "Gestione delle emergenze" vuole fornire informazioni e accorgimenti sull'antincendio, sulle misure di primo soccorso e sui fattori emotivi che
possono influenzare le emergenze.

GLI AGENTI CHIMICI: I REGOLAMENTI COMUNITARI REACH, CLP E 453/2010

4

Lo scopo del corso è quello di illustrare i principi generali dei regolamenti comunitari riguardanti le sostanze chimiche.

GRU PER AUTOCARRO

1

Scopo di questo corso è quello di conoscere i principali obblighi e responsabilità di chi utilizza un’attrezzatura di lavoro. Il percorso formativo espone anche le caratteristiche
generiche e specifiche dell’attrezzatura, mostrando il suo utilizzo e rischi che ne possono derivare.

IL RISCHIO ELETTRICO

2

Lo scopo del corso è quello di far acquisire le nozioni base per conoscere i principali rischi derivati dall’uso di impianti elettrici.

IL VIDEOTERMINALE

2

LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

4

LA NORMATIVA DEL PUBBLICO SPETTACOLO

1

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

2

NORMATIVA SULL’AMIANTO

2

PLE

1

I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE

4

STRESS LAVORO CORRELATO

4

Lo scopo del corso è quello di far conoscere i rischi psico-sociali nel loro insieme (stress, mobbing, burnout, stress lavoro correlato).

TRATTORI AGRICOLI FORESTALI

1

Scopo di questo corso è quello di conoscere i principali obblighi e responsabilità di chi utilizza un’attrezzatura di lavoro. Il percorso formativo espone anche le caratteristiche
generiche e specifiche dell’attrezzatura, mostrando il suo utilizzo e rischi che ne possono derivare.

TITOLO CORSO
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Il corso esplora i principali aspetti di interesse del “Diversity Management” analizzando le principali difficoltà nella gestione della multiculturalità e della diversità di genere
in azienda.
Il corso ha lo scopo di far conoscere i principali obblighi e responsabilità di chi utilizza un’attrezzatura di lavoro. Il percorso formativo espone anche le caratteristiche
generiche e specifiche dell’attrezzatura, mostrando il suo utilizzo e rischi che ne possono derivare.
Il corso esamina i fattori trasversali di rischio, analizzando sia la matrice di rischio che soffermandosi sul tema dei fattori di rischio riguardanti i lavoratori stranieri e legati al
contratto di lavoro.

Il corso esplora gli spazi di lavoro, la strumentazione utilizzata negli uffici, gli accorgimenti per evitare gli infortuni, fino a prendere in esame i videoterminali, l’insieme dei
rischi e le malattie professionali che ne possono derivare proponendo anche esercizi per allenare il corpo al lavoro in ufficio.
Il corso offre un’analisi di tutte le fasi degli alimenti, dalla raccolta/allevamento al trasporto e conservazione/stoccaggio, approfondendo, oltre alla normativa comunitaria, i
vari aspetti del sistema HACCP.
Il corso presenta il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 in materia di “Sicurezza Pubblico Spettacolo”.
Scopo del corso è di esplorare i rischi dorso lombari e i disturbi muscolo scheletrici che possono essere ricondotti ad una errata movimentazione dei carichi, le
caratteristiche del carico e dei fattori individuali e gli esercizi di corretta movimentazione manuale dei carichi.
Scopo di questo corso è quello di analizzare i principali metodi di bonifica e gli strumenti necessari per il suo confinamento e smaltimento. Oltre a conoscere le misure
preventive, il corso mostra anche i principali rischi e pericoli dovuti all’inalazione di fibre di amianto.
Scopo di questo corso è quello di far conoscere i principali obblighi e responsabilità di chi utilizza un’attrezzatura di lavoro. Il percorso formativo espone anche le
caratteristiche generiche e specifiche dell’attrezzatura, mostrando il suo utilizzo e rischi che ne possono derivare.
Il corso ha l’obiettivo di analizzare i principi generali della comunicazione (dai diversi modi di comunicare fino agli assiomi), e in seguito esaminare le dinamiche che i gruppi
utilizzano con gli altri gruppi e tra i singoli individui, fino ad approfondire la leadership e le fasi di un gruppo.
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