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LA NOSTRA MISSION PER VOI

I nostri corsi di formazione si svolgono 
nelle seguenti modalità:

 
 

Asincrona

(e-learning)

 

in FAD 
(formazione a distanza)

Sincrona 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Per questa ragione formiamo i nostri docenti
affinché usino la loro passione per coinvolgere
i discenti, permettendo loro di confrontarsi
con esperienze differenti dalla loro
quotidianità.

Ci piace pensare che i partecipanti ai nostri
corsi, al termine del percorso formativo,
abbiano appreso il piacere di farsi delle
domande: ciò significa aver acquisito appieno
la cultura della sicurezza.

La formazione, nel nostro modo di vedere le cose, deve essere interessante.
Solo in questo modo, quello che tanti vedono come un obbligo formale potrà
trasformarsi in un momento coinvolgente e di crescita delle risorse umane. 
Il vero valore aggiunto per le imprese!

 
in MODALITÀ IBRIDA 
(svolgimento in aula e 

contestualmente

in FAD sincrona)

in PRESENZA



CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI

Sicurezza del lavoratore – parte generale

Sicurezza del lavoratore – parte specifica

(Basso, medio, alto rischio)

Dirigenti

Preposti

RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione)

RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza)

Addetti Antincendio (basso, medio, alto rischio)

Addetti Pronto soccorso (aziende di gruppo A, aziende di gruppo B/C)

Addetti all’uso del defibrillatore (BLSD)

Stress Lavoro Correlato

DURATA

4 h

4/8/12 h

16 h

8 h

Mod. A-B-C

Mod. B-C

32 h

4/8/16 h

16 h/12h

5h

4h

CORSI ABILITAZIONE ATTREZZATURE

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 

Carrelli elevatori semoventi 

Apparecchi di sollevamento materiali, gru, paranchi e carriponte

Utilizzo Motosega

DURATA

8/10 h

12 h

4 h

8 h 

CORSI MANSIONI SPECIFICHE

DPI (Dispositivi Protezione Individuale) III categoria 

Lavoro in quota e DPI III cat. Anticaduta

Lavoro in quota, DPI III cat. ed utilizzo Linee Vita

Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento 

Addetti ai lavori elettrici PES – PAV – PEI 

Segnaletica stradale in attività con presenza di traffico veicolare

DURATA

6 h

4/8 h

8 h

8 h

12/16 h

8/12 h

Si offrono corsi di aggiornamento per tutte le figure aziendali, attrezzature e  mansioni sopra elencati.

PROPOSTA FORMATIVA

CORSI PREVENZIONE RISCHI

La gestione dei Chemicals in azienda (Reach, CLP e SDS)

Campi Elettromagnetici, individuazione delle sorgenti e 

valutazione del rischio

Rischio Elettrico, inquadramento e criticità

Rischio Elettrico ed Arc Flash

DURATA

8 h

8 h

4 h

4 h



PROPOSTA FORMATIVA

CORSI SICUREZZA MACCHINE IMPIANTI E ATTREZZATURE 

Scaffalature Industriali

Problematiche safety in ambito Material Handling

Gestione delle macchine negli ambienti di lavoro (all.V del D.lgs 81/08) e

Direttiva Macchine (2006/42/CE)

Gestione compravendita di macchine usate e relativa messa in servizio

ATEX – valutazione aree Atex ed azioni di prevenzione

DURATA

4 h

4 h

8 h

4 h

8 h

CORSI FORMAZIONE SISTEMI E GOVERNANCE

Il D.lgs. 231 (MOG- Modello Organizzativo e Gestionale)

in relazione ai reati presupposto Ambiente e sicurezza del lavoro. 

Le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza dell’OdV.

GDPR – regolamento 2016/679: requisiti ed applicazione

Auditor Interno ISO 9001 - qualità

Auditor Interno ISO 14001 – ambiente

Auditor Interno ISO 45001 – sicurezza

Auditor Interno IATF 16949 – automotive

I sistemi integrati: caratteristiche, come si costruiscono ed implementano,

vantaggi strategici

DURATA

8 h

8 h

24 h

24 h

24 h

24 h

16 h

CORSI PRODOTTO

Realizzare un Fascicolo Tecnico secondo i requisiti della Direttiva Macchine

L’analisi di rischio di una macchina 

La Direttiva Macchine

DURATA

8 h

8 h

8 h

LISTINO CORSI FORMAZIONE MANAGERIALE
FORMAZIONE PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA 
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