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Il nostro obiettivo aiutarti a lavorare 
al meglio e senza preoccupazioni.

Sicurezza Formazione è una società di consulenza nata per 
assistere aziende e artigiani in cantiere e nelle varie difficoltà 
che possono affrontare nella vita di tutti i giorni negli argomenti di 
sicurezza sul luogo di lavoro e di formazione dei dipendenti.

Le difficoltà affrontate negli anni e un’organizzazione interna sempre 
crescente ha portato Sicurezza Formazione a gestire al meglio ogni 
situazione in cantiere e formare al meglio le nuove maestranze in 
tempi molto rapidi. Sicurezza Formazione è strutturata in maniera 
da poter gestire il tema della sicurezza sul luogo di lavoro in ogni sua 
sfaccettatura.

Il personale responsabile di ogni area di attività è stato selezionato 
in base all’esperienza e riconfermato sulla base delle valutazioni e 
dei riscontri positivi dei clienti.



Formazione Generale Lavoratori

La percezione del rischio

• I concetti relativi alla percezione del rischio
• Il signifi cato di pericolo, danno, probabilità e rischio
• Alcuni esempi di valutazione dei rischi La prevenzione e la partecipazione

L’organizzazione della prevenzione in azienda

• I soggetti della sicurezza
• Le misure generali di tutela della salute e sicurezza
• La valutazione dei rischi 
• La riunione periodica

I soggetti della sicurezza

• Il ruolo e gli obblighi del Dirigente e del Preposto
• Che cosa deve fare e che cosa non deve fare il Lavoratore
• Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Il ruolo del Medico competente

I lavoratori

• Le categorie di lavoratori
• Gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori
• Le sanzioni a carico dei lavoratori
• Lavoratori autonomi e imprese familiari
• Il ruolo dei lavoratori nella gestione delle emergenze
• I diritti dei lavoratori

Vigilanza sanzioni

• Gli organismi pubblici di vigilanza e controllo
• Il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali
• Compiti e responsabilità degli ispettori
• Le violazioni gravi e la sospensione delle attività
• Le sanzioni per i soggetti della sicurezza

Verifi ca fi nale scritta

Modalità e-learning possibile
Modalità e-learning possibile per rischio basso e aggiornamenti

durata corso 4 ore

Formazione di sicurezza specifi ca per dipendenti e 
aziende a rischio basso-medio-alto

durata corso 4 / 8 / 12  ore validità 5 anni aggiornamento 6 ore

Rischi specifi ci

• Rischi Infortuni
• Rischi Meccanici
• Rischi Elettrici
• Rischi da Esplosione 
• Macchine e Attrezzature
• Cadute dall’Alto
• Procedure Esodo e Incendi
• Procedure Organizzative per il Primo Soccorso
• Incidenti e Infortuni Mancati
• Stress Lavoro-Correlato
• Rischi Chimici
• Nebbie, Oli, Fumi, Vapori
• Polveri
• Etichettatura
• Rischi Cancerogeni
• Rischi Mutageni
• Rischi Biologici
• Microclima e Illuminazione
• Rischio Rumore
• Rischio Vibrazione
• Rischio Radiazioni
• Ambienti di Lavoro
• Videoterminali
• Movimentazione Manuale Carichi (NIOSH)
• Movimentazione Merci (Apparecchi di Sollevamento, Mezzi di Trasporto)

Organizzazione del lavoro

Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva

Segnaletica

Emergenze

Le procedure di sicurezza

Verifi ca fi nale scritta

Gli argomenti vengono 
approfonditi in base ai rischi
dei discenti

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in 
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in 
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Formazione particolare aggiuntiva Preposti

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale compiti, obblighi, responsabilità
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
• Defi nizione ed individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti ed 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 di 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

Verifi ca fi nale scritta

durata corso 8 ore validità 5 anni aggiornamento 6 ore

Formazione Dirigenti

Giuridico – normativo
• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.Lgs. N. 81/08: Compiti, obblighi, 

responsabilità e tutela assicurativa
• Delega di funzioni
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
• La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, 

anche prive di responsabilità giuridica” ex d.Lgs. N. 231/2001, E s.M.I.
• I sistemi di qualifi cazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
• Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex d.Lgs. N. 758/94

Gestione ed organizzazione della sicurezza
• Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. N. 81/08)
• Gestione della documentazione tecnico amministrativa
• Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
• Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
• Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in 

ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 Del d.Lgs. N. 81/08
• Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

Individuazione e valutazione dei rischi
• Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi (dvr)
• Il rischio da stress lavoro correlato
• Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia 

contrattuale
• Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto
• Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
• La considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavori e dei preposti
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria

Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
• Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
• Importanza strategica dell’informazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della 

realtà aziendale
• Tecniche di comunicazione
• Lavoro di gruppo e gestione dei confl itti
• Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Verifi ca fi nale scritta

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di dirigente per conto e in nome del datore 
di lavoro

durata corso 16 ore validità 5 anni aggiornamento 6 ore

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Tutti i lavoratori compresi collaboratori familiari e volontari che svolgono l’incarico 
di preposto per la sicurezza

Modalità e-learning possibile

Modalità e-learning possibile per aggiornamento



Formazione rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS)

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione

• Attrezzature di lavoro
• Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27)
• Agenti chimici: REACH e CLP
• Videoterminali
• Il rischio da stress lavoro-correlato 
• Rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria

Verifi ca fi nale scritta

durata corso 32 ore validità 1 anni aggiornamento 4 / 8 ore

Lavoratori nominati o designati RLS

Formazione responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione Datore di Lavoro (RSPP DL) rischio basso

Modulo 1

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza lavoratori
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
• La responsabilità amministrativa
• Il sistema istituzionale della prevenzione
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Modulo 2

• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi
• La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
• Il documento di valutazione dei rischi
• Modelli organizzativi e gestione della sicurezza
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
• La gestione della documentazione tecnico amministrativa
• L’organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e delle emergenze

Modulo 3

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di 
prevenzione e protezione

• Il rischio da stress lavoro-correlato
• Rischio ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria

Modulo 4

• L’informazione, la formazione e l’addestramento
• Le tecniche di comunicazione
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione
• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

natura, funzioni e modalità di nomina

Verifi ca fi nale scritta

durata corso 16 ore validità 5 anni aggiornamento 6 ore

Datori di Lavoro che si fanno carico del ruolo di RSPP e che organizzano 
direttamente il SPP

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Modalità e-learning possibile se espressamente prevista dalla contrattazione 
collettiva aziendale ( CCNL ) applicata in azienda

Modalità e-learning possibile per i moduli 1, 2 e gli aggiornamenti



Formazione responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione Datore di Lavoro (RSPP DL) rischio medio

Modulo 1  

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza lavoratori
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
• La responsabilità amministrativa
• Il sistema istituzionale della prevenzione
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Modulo 2  

• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi
• La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
• Il documento di valutazione dei rischi
• Modelli organizzativi e gestione della sicurezza
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
• La gestione della documentazione tecnico amministrativa
• L’organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e delle emergenze

Modulo 3  

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di 
prevenzione e protezione

• Il rischio da stress lavoro-correlato
• Rischio ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria

Modulo 4  

• L’informazione, la formazione e l’addestramento
• Le tecniche di comunicazione
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione
• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

natura, funzioni e modalità di nomina

durata corso 32 ore validità 5 anni aggiornamento 10 ore

Datori di Lavoro che si fanno carico del ruolo di RSPP e che organizzano 
direttamente il SPP

Modulo 5  

• La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più 
diffuse negli ambienti di lavoro

• Il D.Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi
• Metodologia per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 “Sollevamento e 

trasporto” e il metodo NIOSH

Modulo 6  

• Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta: la norma UNI ISO 11228-2
• Gli strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro
• Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3
• Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la check list OCRA
• Esercitazione sulla valutazione dei rischio da movimentazione manuale dei carichi

Modulo 7  

• Sicurezza delle macchine
• I rischi nell’utilizzo dei videoterminali
• I criteri generali di sicurezza antincendio

Modulo 8 

• Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza
• Il rischio campi elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08: livelli di esposizione e obblighi previsti
• Il rischio da radiazioni ottiche artifi ciali e il D.Lgs. 81/08

Verifi ca fi nale scritta

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Modalità e-learning possibile per i moduli 1, 2 e gli aggiornamenti



Formazione responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione Datore di Lavoro (RSPP DL) rischio alto

Modulo 1  

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza lavoratori
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
• La responsabilità amministrativa
• Il sistema istituzionale della prevenzione
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Modulo 2  

• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi
• La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
• Il documento di valutazione dei rischi
• Modelli organizzativi e gestione della sicurezza
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
• La gestione della documentazione tecnico amministrativa
• L’organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e delle emergenze

Modulo 3  

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di 
prevenzione e protezione

• Il rischio da stress lavoro-correlato
• Rischio ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria

Modulo 4  

• L’informazione, la formazione e l’addestramento
• Le tecniche di comunicazione
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione
• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

natura, funzioni e modalità di nomina

Modulo 5  

• La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più 
diffuse negli ambienti di lavoro

durata corso 48 ore validità 5 anni aggiornamento 14 ore

• Il D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi
• Metodologia per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 “Sollevamento e 

trasporto” e il metodo NIOSH

Modulo 6  

• Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta: la norma UNI ISO 11228-2
• Gli strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro
• Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3
• Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la check list OCRA
• Esercitazione sulla valutazione dei rischio da movimentazione manuale dei carichi

Modulo 7  

• Sicurezza delle macchine
• I rischi nell’utilizzo dei videoterminali
• I criteri generali di sicurezza antincendio

Modulo 8  

• Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza
• Il rischio campi elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08: livelli di esposizione e obblighi previsti
• Il rischio da radiazioni ottiche artifi ciali e il D.Lgs. 81/08

Modulo 9  

• Approfondimenti sul rischio chimico, mutageno e cancerogeno
• Il rischio amianto
• Il rischio da agenti biologici

Modulo 10  

• Lavori in quota: il rischio di caduta dall’alto

Verifi ca fi nale scritta

Datori di Lavoro che si fanno carico del ruolo di RSPP e che organizzano 
direttamente il SPP

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Modalità e-learning possibile per i moduli 1, 2 e gli aggiornamenti



Formazione per Addetto o Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP – RSPP)

Modulo A (ASPP – RSPP)
Unità didattica A1 – 8h

• L’approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008
• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
• Il sistema istituzionale della prevenzione
• Il sistema di vigilanza e assistenza

Unità didattica A2 – 4h

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008

Unità didattica A3 – 8h

• Il processo di valutazione dei rischi

Unità didattica A4 – 4h

• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
• La gestione delle emergenze
• La sorveglianza sanitaria

Unità didattica A5 – 4h

• Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e 
partecipazione

Modulo B comune – 48h (ASPP – RSPP)

• Tecniche specifi che di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
• Ambienti e luoghi di lavoro, illuminazione e microclima
• Movimentazione manuale dei carichi
• Attrezzature munite di videoterminali
• Macchine, impianti e attrezzature
• Rischio meccanico
• Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci 
• Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
• Rischio elettrico
• Rischio incendio e gestione delle emergenze
• Atex

durata corso 156 ore se completo validità 5 anni agg. ASPP 20 ore – RSPP 40 ore

• Cadute dall’alto
• Rumore
• Vibrazioni
• Campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artifi ciali
• Agenti chimici, cancerogeni e mutageni 
• Amianto
• Agenti biologici
• Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato, fenomeni di mobbing e sindrome 

da burn-out
• Ambienti confi nati e/o sospetti di inquinamento
• Attività su strada
• Gestione dei rifi uti
• Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool
• Organizzazione dei processi produttivi

Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca -12 ore (ASPP – RSPP)
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni - 16 ore (ASPP – RSPP)
Modulo B-SP3 Sanità residenziale - 12 ore (ASPP – RSPP)
Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico - 16 ore (ASPP – RSPP)

Modulo C – 24h (RSPP)

• Ruolo dell’informazione e della formazione
• Organizzazione e sistemi di gestione
• Il sistema delle relazioni e della comunicazione. Aspetti sindacali
• Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

Verifi ca fi nale scritta al termine dei differenti moduli

Ai lavoratori di qualsiasi azienda nel settore privato ed in quello pubblico prima del 
conferimento dell’incarico

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Modalità e-learning possibile per il modulo A e per gli aggiornamenti



Formazione ed addestramento addetti primo soccorso 
per aziende gruppo A e del gruppo B/C

MODULO A

Allertare il sistema di soccorso

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

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

Riconoscere un’emergenza sanitaria 

• Scena dell’infortunio 
 a) raccolta delle informazioni 
 b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
• Accertamento delle condizioni psicofi siche del lavoratore infortunato: 
 a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 b) stato di coscienza 
 c) ipotermia e ipertermia 
• Nozioni elementari di anatomia e fi siologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

• Sostenimento delle funzioni vitali
 a) posizionamento dell’infortunato e manovre per le prime vie aeree
 b) respirazione artifi ciale 
 c) massaggio cardiaca esterno 
• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
 a) lipotimia, sincope, shock 
 b) edema polmonare acuto 
 c) crisi asmatica 
 d) dolore acuto stenocardico 
 e) reazioni allergiche 
  f) crisi convulsive 
 g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifi ci dell’attività svolta

Tutti i lavoratori compresi datore di lavoro, collaboratori familiari e volontari 
nominati Addetti al Primo Soccorso

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

MODULO B 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

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

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifi che in ambiente di lavoro

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

MODULO C 

Acquisire capacità di intervento pratico 

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

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Prove pratiche su manichini

durata corso 16 / 12 ore validità 3 anni aggiornamento 6 / 4 ore



Formazione ed addestramento addetti antincendio 
rischio basso

Tutti i lavoratori compresi datore di lavoro, collaboratori familiari e volontari 
nominati Addetti Antincendio

L’incendio e la prevenzione

• Principi sulla combustione e l’incendio
• Prodotti della combustione
• Le sostanze estinguenti
• Triangolo della combustione
• Le principali cause di un incendio
• Effetti dell’incendio sull’uomo
• Rischi alle persone in caso di incendio
• Divieti e limitazioni di esercizio
• Principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

• Principali misure di protezione antincendio
• Attrezzature ed impianti di estinzione
• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
• Procedure per l’evacuazione
• Chiamata dei soccorsi
• Rapporti con i vigili del fuoco

Esercitazioni

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili

Verifi ca scritta su argomenti teorici

durata corso 4 ore validità 3 anni aggiornamento 2 ore

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Formazione ed addestramento addetti antincendio 
rischio medio

L’incendio e la prevenzione

• Principi sulla combustione e l’incendio
• Prodotti della combustione
• Le sostanze estinguenti
• Triangolo della combustione
• Le principali cause di un incendio
• Effetti dell’incendio sull’uomo
• Rischi alle persone in caso di incendio
• Divieti e limitazioni di esercizio
• Principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

• Principali misure di protezione antincendio
• Attrezzature ed impianti di estinzione
• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
• Procedure per l’evacuazione
• Chiamata dei soccorsi
• Rapporti con i vigili del fuoco

Esercitazioni

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Esercitazioni pratiche

• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

Ulteriori misure di prevenzione incendi

• Vie di esodo
• Sistemi di allarme
• Segnaletica di sicurezza
• Illuminazione di emergenza

durata corso 8 ore validità 3 anni aggiornamento 5 ore

Tutti i lavoratori compresi datore di lavoro, collaboratori familiari e volontari 
nominati Addetti Antincendio

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Formazione ed addestramento addetti antincendio 
rischio alto

L’incendio e la prevenzione incendi

• I principi della combustione
• Le principali cause d’incendio in relazione allo specifi co ambiente di lavoro
• Le sostanze estinguenti
• I rischi alle persone ed all’ambiente
• Le specifi che misure di prevenzione incendi
• Gli accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
• L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
• L’importanza delle verifi che e delle manutenzioni sui presidi antincendio

La protezione antincendio

• Le misure di protezione passiva
• Le vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
• Le attrezzature e gli impianti d’estinzione
• I sistemi di allarme
• La segnaletica di sicurezza
• Gli impianti elettrici di sicurezza
• L’illuminazione di sicurezza.

Procedure da adottare in caso di incendio

• Le procedure da adottare quando si scopre un incendio
• Le procedure da adottare in caso di allarme
• Le modalità di evacuazione
• Le modalità di chiamata dei servizi di soccorso
• La collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
• L’esemplifi cazione di una situazione di emergenza e le modalità procedurali -operative.

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Esercitazioni pratiche

• Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature e sugli impianti di spegnimento
• Presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.)
• Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

durata corso 16 ore validità 3 anni aggiornamento 8 ore

Tutti i lavoratori compresi datore di lavoro, collaboratori familiari e volontari 
nominati Addetti Antincendio

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Formazione ed addestramento addetti al lavoro in quota 
e uso DPI III cat.

durata corso 4 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Modulo giuridico

• Normativa (D.Lgs.n. 81/2008)

Modulo tecnico

• Rischi nelle aree di lavoro in quota
• Sensibilizzazione utilizzo di idonei DPI (esempi fotografi ci)
• Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori
• Lavori in quota e DPI
• Metodi di protezione collettiva e individuale (articolo 115 T.U.) UNI EN 795:2002 

(defi nizioni, classi di appartenenza dei dispositivi, certifi cazione)
• Tirante d’aria, fattore di caduta, effetto pendolo
• Verifi che, manutenzione e revisione
• Opere provvisionali. Scale, ponti, trabattelli. Imbracature e punti di ancoraggio
• Sistemi di arresto. Indossamento corretto e collegamento corretto dei DPI
• Gestione delle emergenze

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Esercitazioni individuali

Prova pratica al termine delle esercitazioni

Lavoratori addetti al lavoro in quota

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



durata corso 4 ore validità 5 anni

Formazione ed addestramento sui DPI a protezione 
delle vie respiratorie (APVR)

Modulo giuridico

• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro e dei dispositivi 
di protezione individuale - DPI (D.Lgs.n. 81/2008)

• Obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori
• DPI di terza categoria, obbligo di formazione e addestramento all’utilizzo (D.Lgs. 

81/2008 e D.Lgs. 475/92) 

Modulo tecnico

• Sensibilizzazione sulla necessità di lavorare in sicurezza tramite l’uso di idonei DPI 
• Misure di protezione individuale, defi nizioni
• Classi di appartenenza DPI
• Certifi cazione DPI
• Informazione, formazione ed addestramento
• Uso DPI
• Verifi che da effettuare sui DPI
• Manutenzione e revisione

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Esercitazioni individuali

• Verifi che da effettuare sui DPI prima dell’utilizzo
• Indosso dei DPI: regolazioni, prove di tenuta, utilizzo, stoccaggio, manutenzione e 

conservazione, pulizia
• Gestione delle emergenze ed evacuazione da spazi confi nati o a rischio d’inquinamento

Prova pratica al termine delle esercitazioni

Lavoratori addetti al lavoro in spazi confi nati o a rischio d’inquinamento

aggiornamento 2 ore

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

durata corso 8 ore validità 5 anni

Formazione ed addestramento spazi confi nati e/o a 
rischio d’inquinamento

Modulo giuridico

• Principi di salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/2008
• Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico

• Defi nizione di spazio confi nato
• Caratteristiche e rischi relativi agli spazi confi nati
• Analisi dei rischi e elenco delle misure di prevenzione e protezione specifi ci da attuare
• Controllo delle sostanze pericolose e dell’atmosfera esplosiva
• Tipi di gas tossici
• Equipaggiamento e DPI per spazi confi nati 

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico

• Addestramento uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei 
alla prevenzione dei rischi proprio 

• Procedure ed istruzioni operative 
• Dispositivi di comando e sicurezza 
• Dimostrazioni funzionamento di apparecchiature specifi che con ditta specializzata

Prova pratica al termine delle esercitazioni

Tutti i lavoratori compresi collaboratori familiari e volontari che devono lavorare o 
accedere in spazi confi nati

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

Modulo giuridico

• Analisi e valutazione dei rischi e di nuove fonti di rischio D.Lgs. 81/2008
• Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro – uso attrezzature di lavoro
• Responsabilità dell’operatore

Modulo tecnico

• Categorie di carrelli elevatori
• Componenti strutturali dei carrelli elevatori
• Dispositivi di comando e sicurezza
• Controlli pre e post utilizzo
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
• DPI specifi ci da utilizzare con i carrelli elevatori
• Procedure operative di salvataggio e rischi
• Nozioni elementari di fi sica
• Sistemi di ricarica batterie
• Condizioni di equilibrio

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico carrelli elevatori semoventi

• Individuazione componenti strutturali
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli Pre e Post-utilizzo
• Pianifi cazione del percorso
• Movimentazione e posizionamento carrello elevatore e vuoto
• Movimentazione e posizionamento del carrello elevatore carico e dei carichi
• Esercitazioni pratiche operative
• Manovre di emergenza
• Fine lavoro e messa a riposo

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 12 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e datori di lavoro adibiti 
all’uso dell’attrezzatura in oggetto

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Modulo giuridico

• Analisi e valutazione dei rischi - d.Lgs. 81/2008
• Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro – uso attrezzature di lavoro
• Responsabilità dell’operatore

Modulo tecnico  

• Categorie e componenti strutturali dei carrelli elevatori
• Dispositivi di comando e sicurezza e controlli pre e post utilizzo
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
• Dpi specifi ci da utilizzare con i carrelli elevatori
• Procedure operative di salvataggio e rischi
• Nozioni elementari di fi sica
• Sistemi di ricarica batterie
• Condizioni di equilibrio

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico carrelli elevatori semoventi, telescopici e telescopici rotativi

• Individuazione componenti strutturali dei dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli pre e post-utilizzo
• Pianifi cazione del percorso
• Movimentazione e posizionamento del carrello elevatore vuoto, con carico e dei carichi
• Esercitazioni pratiche operative
• Manovre di emergenza
• Fine lavoro e messa a riposo

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 16 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori semoventi, semoventi a 
braccio telescopico e telescopici rotativi con conducente a bordo

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e datori di lavoro adibiti 
all’uso dell’attrezzatura in oggetto

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di piattaforme mobili elevabili – con e senza
stabilizzatori

Modulo giuridico

• Principi di salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008
• Responsabilità dell’operatore

Modulo tecnico

• Categorie di PLE
• Componenti strutturali PLE
• Dispositivi di comando e sicurezza
• Controlli pre e post utilizzo
• DPI specifi ci PLE, approfondimento DPI III categoria
• Analisi dei rischi più frequenti nell’utilizzo delle PLE
• Procedure operative di salvataggio

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico PLE con e senza stabilizzatori

• Individuazione componenti strutturali
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli Pre e Post-utilizzo
• Pianifi cazione del percorso
• Movimentazione e posizionamento PLE
• Delimitazione dell’area di lavoro
• Esercitazioni pratiche
• Manovre di emergenza
• Fine lavoro e messa a riposo

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 10 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e datori di lavoro adibiti 
all’uso dell’attrezzatura in oggetto

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di carroponte 

Modulo giuridico – normativo

• La normativa di riferimento.
• Caratteristiche generali dell’apparecchio di sollevamento (principali tipologie).
• Documentazione di corredo e contenuti del manuale di uso e manutenzione.
• Modalità e tipi di controllo da effettuarsi sull’apparecchio di sollevamento.
• Dispositivi di sicurezza presenti sull’apparecchio di sollevamento.
• Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
• Segnaletica di sicurezza.
• Utilizzo dell’apparecchio di sollevamento in sicurezza: modalità di movimentazione e 

trasporto dei materiali.
• Tipologie, caratteristiche e corrette modalità d’uso delle imbracature.
• Rischi specifi ci connessi all’uso dell’apparecchio di sollevamento.
• Ruolo e responsabilità degli addetti alla manovra e manutenzione ordinaria del 

carroponte.
• Analisi degli infortuni.

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico

• esercitazione sui controlli preliminari
• esercitazione sui comandi
• simulazioni delle fondamentali operazioni normalmente eseguite dall’addetto durante 

l’attività lavorativa.

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 8 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e D.L. adibiti all’uso 
dell’attrezzatura in oggetto.

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di trattori agricoli o forestali a gomme e cingoli

Modulo giuridico 

• Principi di salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/2008
• Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico

• Categorie di trattori 
• Componenti strutturali dei trattori 
• Dispositivi di comando e sicurezza 
• Controlli pre-utilizzo 
• Dpi specifi ci per l’utilizzo dei trattori 
• Analisi dei rischi più frequenti nell’utilizzo dei trattori

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Moduli pratici specifi ci 

Modulo pratico per trattori a ruote

• Individuazione componenti strutturali 
• Dispositivi di comando e di sicurezza 
• Controlli pre e post-utilizzo 
• Pianifi cazione delle operazioni in campo 
• Esercitazioni pratiche 
• Fine lavoro e messa a riposo

 Modulo pratico per trattori a cingoli 

• Individuazione componenti strutturali 
• Dispositivi di comando e di sicurezza 
• Controlli pre e post-utilizzo 
• Pianifi cazione delle operazioni in campo 
• Esercitazioni pratiche 
• Fine lavoro e messa a riposo

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 13 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e D.L. adibiti all’uso 
dell’attrezzatura in oggetto

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru su autocarro

Modulo giuridico – normativo

• Principi di salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/2008
• Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico

• Categorie di gru per autocarro
• Componenti strutturali di gru su autocarro 
• Dispositivi di comando e sicurezza
• Principi funzionamento, verifi ca e regolazione dispositivi limitatori, indicatori, di controllo
• Principi generale per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione
• Analisi dei rischi più frequenti nell’utilizzo delle gru per autocarro 
• Segnaletica gestuale 

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico

• Individuazione componenti strutturali
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli pre e post-utilizzo
• Pianifi cazione delle operazione del sollevamento 
• Posizionamento delle gru su autocarro
• Esercitazioni pratiche 
• Manovre di emergenza 
• Fine lavoro e messa a riposo

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 12 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e D.L. adibiti all’uso 
dell’attrezzatura in oggetto.

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di macchine movimento terra: escavatori 
idraulici, caricatori frontali e terne

Modulo giuridico

• Analisi e valutazione dei rischi e di nuove fonti di rischio - D.Lgs. 81/2008
• Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro – uso attrezzature di lavoro
• Responsabilità dell’operatore

Modulo tecnico

• Categorie attrezzature
• Componenti strutturali
• Dispositivi di comando e sicurezza
• Controlli pre e post utilizzo
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
• DPI specifi ci da utilizzare con i carrelli elevatori
• Procedure operative di salvataggio e rischi
• Protezione nei confronti degli agenti fi sici

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne

• Individuazione componenti strutturali
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli Pre e Post-utilizzo
• Pianifi cazione delle operazioni in campo, scavo e caricamento
• Esercitazioni pratiche operative
• Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 16 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e datori di lavoro adibiti 
all’uso dell’attrezzatura in oggetto

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti  al 
montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi

Modulo giuridico

• Principi di salute e di sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008
• Responsabilità dell’operatore
• Analisi dei rischi
• Norme di buona tecnica e di buone prassi 
• Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme dei cantieri

Modulo tecnico 

• Piano di montaggio, uso e smontaggio di sicurezza
• Uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione di DPI anticaduta  
• Tipologie e tecniche degli ancoraggi
• Verifi che di sicurezza periodiche e straordinarie del primo impianto

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Modulo pratico

• Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a tubi e giunti
• Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati
• Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a montaggi e traversi prefabbricati
• Elementi di gestione prima emergenza e di salvataggio

Prova pratica al termine delle esercitazioni

durata corso 28 ore validità 4 anni aggiornamento 4 ore

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari, volontari e D.L. adibiti all’uso 
dell’attrezzatura in oggetto.

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Formazione specifi ca per addetti ai lavori elettrici
PES e PAV

Modulo giuridico 

• Principi di salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/2008
• Conoscenza della norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli aspetti 

comportamentali
• Nozioni circa gli effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo intervento di 

soccorso
• Attrezzatura e DPI: impiego, verifi ca e conservazione
• Le procedure di lavoro generali e/o aziendali la preparazione del lavoro la 

documentazione le sequenze operative di sicurezza le comunicazioni ed il cantiere

Modulo tecnico

• Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27(con riguardo ai lavori sotto tensione)
• Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su 

cui si può intervenire nei lavori sotto tensione
• Attrezzatura e DPI particolarità per i lavori elettrici sotto tensione.
• Prevenzione dei rischi elettrici
• Copertura di specifi ci ruoli anche con coincidenza di ruoli

Verifi ca scritta su argomenti teorici

Tutti i lavoratori, compresi collaboratori familiari e volontari autorizzati dal datore di 
lavoro ad effettuare i lavori oggetto del corso

durata corso 14 ore validità 5 anni aggiornamento 4 ore

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO

HACCP
Formazione in materia di igiene degli alimenti

Il corso offre alle aziende una guida da seguire per preparare al proprio interno le 
misure necessarie per il contenimento dei rischi di contaminazione alimentare.

• Rischi e pericoli alimentari (chimici, fi sici, microbiologici) e loro prevenzione
• Conservazione degli alimenti lungo la fi liera alimentare
• Metodi HACCP
• Obblighi e responsabilità dell’operatore del settore alimentare
• Il piano HACCP: parti costitutive, punti critici e loro monitoraggio, misure correttive e 

verifi che, prerequisiti e documentazione

Esempi applicativi e analisi dei processi specifi ci

Rischi e pericoli alimentari e prevenzione /chimici fi sici microbioloici e loro 
prevenzione

Verifi ca scritta su argomenti teorici

durata corso 8 ore validità 3 anni aggiornamento 4 ore

Lavoratori addetti alla somministrazione o gestione degli alimenti nel comparto 
alimentare

A CHI È RIVOLTO

ARGOMENTI DEL CORSO



Corsi di formazione online

Sicurezza Formazione srl propone corsi di formazione rivolti alle diverse fi gure aziendali.
A partire dall’analisi dei bisogni formativi, vengono progettati insieme al committente i 
percorsi necessari sia in aula che on-line.

I docenti sono altamente selezionati e qualifi cati così da formare ed informare al 
meglio manager, consulenti ed esperti di settore.
Le metodologie formative sono interattive ed orientate al problem solving.
Il contributo di professionisti esperti nel proprio settore di competenza da un valore 
aggiunto ai corsi di formazione professionalizzanti.

Dipendenti, privati e datori di lavoro

A CHI È RIVOLTO

SERVIZI OFFERTI

CATALOGO CORSI SICUREZZA ON-LINE

• Generale
• Specifi ca rischio basso
• Aggiornamento formazione specifi ca
• Aggiornamento preposti
• Formazione dirigenti
• Aggiornamento dirigenti
• Formazione RLS (se previsto dal CCNL applicato)
• Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro

Visita il nostro sito per vedere l’intera gamma di corsi offerti.
www.sicurezzaformazione-srl.it

I corsi saranno accompagnati da attestati Sicurezza Formazione srl società accreditata 
in Regione Piemonte e validi in tutta Italia.



Piazza Trento Trieste, 21
12043 Canale (CN)
Tel 0173.970061
www.sicurezzaformazione-srl.it


