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BREVE DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 

 

I percorsi di Informazione, Formazione e “addestramento” in merito alla salute e Sicurezza del Personale 
sono disciplinati dall’ articolo 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Lo scopo primario è quello di trasferire al Personale e agli Addetti al Sistema Prevenzione e Protezione le 
conoscenze e le procedure utili all’acquisizione di competenze.  

FASE DI EROGAZIONE ED ESECUZIONE DEL CORSO:  

Impiego di metodologie didattiche attive (esercitazioni, discussione di casi, discussioni di gruppo, 
simulazioni, letture e commenti di fatti di cronaca, etc.) 
Ogni  corso avrà tra i  principali obiettivi quello di invitare i partecipanti a porre domande di 
comprensione e/o chiarimento ed Intervallare l’unità didattica con esempi pratici e specifici dell’attività  
svolta dai dicenti. 
 
FASE DI VALUTAZIONE/VERIFICA: “ 

Verifica dell’effettiva presenza dei corsisti per un numero di ore sufficienti, definizione degli strumenti per 
la verifica dell'apprendimento, valutazione del risultato ottenuto, somministrazione di un questionario di 
gradimento, produzione dell’attestato di frequenza, redazione di una relazione conclusiva e sintetica del 
corso da parte del responsabile,  
 
METODOLOGIA DIDATTICA IN AULA: 

La metodologia didattica prevede una combinazione di teoria ed esercitazioni pratiche, lavori di gruppo 
che permetteranno di applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita professionale dei 
partecipanti. 
Si applicheranno metodologie di apprendimento basate sul problem solving applicate a simulazioni e 
situazioni di contesto su problematiche specifiche, dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo. 
Durante le lezioni il docente farà da supervisore e guida nelle discussioni che emergeranno, prendendo 
spunto dalle osservazioni poste dai discenti per orientare il seguito della lezione e soddisfare a pieno le 
esigenze formative dei discenti 
Nei corsi di aggiornamento sarà prevista una “Verifica preliminare degli argomenti precedentemente 

appresi” per evidenziare eventuali argomenti da trattare e /o integrare 

METODOLOGIA DIDATTICA  CORSI E-LEARNING: 

Il tutor avrà il compito di accompagnare gli allievi  nel processo di apprendimento. 
La possibilità di attivare una classe virtuale porta al fine di favorire il dialogo, attivare sinergie e 
promuovere la diffusione del sapere condiviso. 
Il tutor on line nel progetto si pone, infatti, come promotore delle interazioni fra i discenti, incentivando e 
stimolando la partecipazione. 
Il suo ruolo principale è quello di facilitatore in una classe in cui gli allievi sono impegnati in attività, 

favorendo la familiarizzazione con i concetti principali e l’acquisizione della padronanza degli stessi. 

I partecipanti all’attività formativa potranno interagire tra loro in modo semplice ma al tempo stesso 

organico attraverso forum/chat di gruppo, grazie ai quali si potranno portare alla luce eventuali 

problematiche riscontrate, dare chiarimenti su argomenti che suscitano dubbi, integrare gli argomenti con 

ulteriore materiale se si rende necessario, verificare il corretto apprendimento degli argomenti trattati, 

così da rendere più efficace il sistema di apprendimento. 

Il tutor supporterà gli utenti per quanto concerne l’apprendimento dei relativi corsi mediante canale 

telefonico e/o e-mail 

  

https://www.puntosicuro.it/italian/Prevenzione_soggettiva_del_rischio_come_formare_con_efficacia-art-9170.php
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Formazione Generale dei Lavoratori 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Concetto di rischio. 

 Concetto di danno. 

 Concetto di prevenzione. 

 Concetto di protezione. 

 Organizzazione delle prevenzione aziendale. 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 4 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private di qualsiasi settore ad 
eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 150,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 50,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione Specifica dei Lavoratori 
Settore di Rischio Basso 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

La Formazione Specifica deve essere obbligatoriamente preceduta da formazione generale. 

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Rischi infortuni 

 Rischi fisici 

 Macchine, attrezzature 

 Ambiente di lavoro 

 DPI organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Microclima 

 movimentazione manuale carichi 

 segnaletica  

 emergenza 

 Videoterminali 

 Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio 

 Procedure esodo, emergenza e primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 4 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che operano in attività a 
basso rischio ad eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 150,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 100,00 Iva esclusa a persona 

  



 

© MEDING Consulting S.r.l. P. IVA 12657981002 SL: Via dell’Impruneta, 66 – 00146 Roma – Italy 

Tel: 06-64017918 / 06-56568101 – fax  06-64017918  Mobile: 392-7141667  E-mail: info@medingconsulting.it  

  Web: www.medingconsulting.it 6 

Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione Specifica dei Lavoratori 
Settore di Rischio Medio 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

La Formazione Specifica deve essere obbligatoriamente preceduta da formazione generale. 

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Rischi infortuni 

 Rischi fisici 

 Rischio Chimico 

 Macchine, attrezzature 

 Rumore e vibrazioni 

 Ambiente di lavoro 

 DPI organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Microclima 

 movimentazione manuale carichi 

 segnaletica  

 emergenza 

 Videoterminali 

 Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio 

 Procedure esodo, emergenza e primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 8 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che operano in attività a 
medio rischio ad eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 300,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione Specifica dei Lavoratori 
Settore di Rischio Alto 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

La Formazione Specifica deve essere obbligatoriamente preceduta da formazione generale. 

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Rischi infortuni 

 Rischi fisici 

 Meccanici generali 

 Elettrici generali 

 Rischi chimici 

 etichettatura 

 Rumore vibrazioni 

 Macchine, attrezzature 

 Ambiente di lavoro 

 DPI organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Microclima 

 movimentazione manuale carichi 

 segnaletica  

 emergenza 

 Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio 

 Procedure esodo, emergenza e primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 12 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che operano in attività a alto 
rischio ad eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 450,00 Iva esclusa a persona  
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Formazione Generale e Specifica dei 

Lavoratori Settore di Rischio Basso 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Concetto di rischio e danno 

 Prevenzione e protezione,  

 organizzazione della prevenzione aziendale,  

 diritti e doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali,  

 organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 Rischi infortuni 

 Rischi fisici 

 Macchine, attrezzature 

 Ambiente di lavoro 

 DPI organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Microclima 

 movimentazione manuale carichi 

 segnaletica  

 emergenza 

 Videoterminali 

 Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio 

 Procedure esodo, emergenza e primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 8 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che operano in attività a 
basso rischio ad eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 300,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione Generale e Specifica dei 

Lavoratori Settore di Rischio Medio 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Concetto di rischio e danno 

 Prevenzione e protezione,  

 organizzazione della prevenzione aziendale,  

 diritti e doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali,  

 organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 Rischi infortuni 

 Rischi fisici 

 Meccanici generali 

 Elettrici generali 

 Rischi chimici 

 Rumore vibrazioni 

 Macchine, attrezzature 

 Ambiente di lavoro 

 DPI organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Microclima 

 movimentazione manuale carichi 

 segnaletica  

 emergenza 

 Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio 

 Procedure esodo, emergenza e primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 12 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che operano in attività a 
medio rischio ad eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 450,00 Iva esclusa a persona  
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Formazione Generale e Specifica dei 

Lavoratori Settore di Rischio Alto 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Concetto di rischio e danno 

 Prevenzione e protezione,  

 organizzazione della prevenzione aziendale,  

 diritti e doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali,  

 organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 Rischi infortuni 

 Rischi fisici 

 Meccanici generali 

 Elettrici generali 

 Rischi chimici 

 Rumore vibrazioni 

 Macchine, attrezzature 

 Ambiente di lavoro 

 DPI organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Microclima 

 movimentazione manuale carichi 

 segnaletica  

 emergenza 

 Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio 

 Procedure esodo, emergenza e primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 16 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che operano in attività a alto 
rischio ad eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 600,00 Iva esclusa a persona  
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Formazione Generale e Specifica dei 
Lavoratori Rischio Basso/Medio/Alto 
Aggiornamento 

Il corso consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, 

all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i 

macrosettori ATECO.  

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Verifica preliminare degli argomenti precedentemente appresi 

 Approfondimenti giuridico-normativi 

 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata: 6 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che operano in attività a 
rischio Basso/Medio/Alto ad eccezione di coloro che ricoprono ruolo dirigenziale. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 225,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 100,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Preposti 

Corso  obbligatorio per tutti i Preposti in attuazione degli artt. 19 e 37 comma 7 del D.Lgs. n. 

81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Il sistema legislativo: la gerarchia delle fonti giuridiche; la Costituzione, il Codice Civile e il 

Codice Penale. Il sistema sanzionatorio. L’ evoluzione normativa e le differenze  dal   D.Lgs 626 del 
1994 a testo unico, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Dlgs n . 81/4/2008 

 Cosa cambia con la Legge 123 del 25/08/2007; cenni sul Dlgv 231/2001 Il sistema Pubblico della 
Prevenzione: Vigilanza e Controllo, Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. 

 La delega di funzioni nei compiti di  sicurezza; conferimento, effettività,  requisiti e poteri. 

 Il fenomeno infortunistico e le malattie professionali  

 Gli attori della prevenzione, attribuzioni e responsabilità nella gestione della sicurezza: 

 Datore di Lavoro; Dirigente; Preposto; Rspp; Aspp Medico Competente; Rls; Lavoratori. Figure 
nello specifico contesto Significato di rischio e pericolo 

 La valutazione del rischio  

 Metodologie  misure preventive e protettive 

 Concetto di rilevanza dei rischi  

 Il programma delle misure preventive e protettive 

 Il ruolo del preposto;  

 Sorvegliare , Vigilare, promuovere la sicurezza 

 Informazione, formazione e comunicazione; insostituibili  elementi  strategici;  

 Validità ed efficacia dei processi formativi 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  8 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che in ragione delle 
competenze professionali sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 300,00 Iva esclusa a persona  
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Formazione per Preposti 

Aggiornamento 

Corso  obbligatorio per tutti i Preposti in attuazione degli artt. 19 e 37 comma 7 del D.Lgs. n. 

81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Verifica preliminare degli argomenti precedentemente appresi 

 approfondimenti giuridico - normativi ; 

 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;  

 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda. 

 fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  6 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che in ragione delle 
competenze professionali sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 225,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

Si definisce Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. Tale formazione permetterà a questa figura di svolgere la propria attività 

con un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di tutela e prevenzione. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro approfondimenti giuridico - normativi ; 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  

 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratorifonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 La valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione 

 Tecnica della comunicazione 

 La gestione delle emergenze 

 Il rischio incendio ed esplosione 

 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale 

 Il rischio rumore, Il rischio vibrazioni, Il rischio da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche, Il rischio da 
campi elettromagnetici, Il rischio da ambienti di lavoro; Il microclima; L'illuminazione, Il rischio 
videoterminali, Il rischio movimentazione manuale dei carichi 

 La classificazione degli agenti chimici; I rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e 
mutageni; La protezione da agenti biologici 

 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e utilizzo 

 Il rischio elettrico, Il rischio meccanico, Macchine, Attrezzature, Il rischio movimentazione merci (apparecchi 
di sollevamento, mezzi di trasporto), Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti, Il rischio 
cadute dall'alto 

 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  32 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che sono stati eletti e 
designati come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 1.200,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza  
Aggiornamento per attività da 1 a 50 lavoratori 

Si definisce Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. Tale formazione permetterà a questa figura di svolgere la propria attività 

con un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di tutela e prevenzione. 
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 Principi costituzionali e civilistici 

 I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi 

 La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio. La valutazione dei rischi 

 Lo stress da lavoro-correlato 

 L'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione 

 L’informazione e la formazione nei luoghi di lavoro 

 Nozioni di tecnica della comunicazione 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  4 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che sono stati eletti e 
designati come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza  
Aggiornamento per attività con più di 50 lavoratori 

Si definisce Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. Tale formazione permetterà a questa figura di svolgere la propria attività 

con un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di tutela e prevenzione. 
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
 principi giuridici comunitari e nazionali; 

 legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

 definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

 valutazione dei rischi; 

 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

 aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

 nozioni di tecnica della comunicazione 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  8 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che sono stati eletti e 
designati come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 300,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Dirigenti 
Corso obbligatorio per tutti i Dirigenti in attuazione degli artt. 18 e 37 del D. Lgs. n. 

81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 
Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

1) MODULO 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. 81/08: compiti, obblighi, responsabilitàcivile, penale 
e amministrativa delega di funzioni 

2) MODULO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA  
 modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, d.lgs. 81/08); 
 gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
 organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 
 modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di di vigilanza nelle attività lavorative e in ordine 
all'adempimento degli obblighi previsti al c.3 bis dell'art. 18 del d.lgs. 81/08; 

 ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 

3) MODULO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
 il rischio 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 nei lavori in appalto; 

 le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei 
preposti; 

 i dispositivi di protezione individuale; 
 la sorveglianza sanitaria; 

4) MODULO COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI  
 competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
 importanza dell'informazione, della formazione e dell'addestramento; 
 tecniche di comunicazione; 
 lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
 consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS 

 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  16 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che ricoprono la figura di 
Dirigente. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 600,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 300,00 Iva esclusa a persona  



 

© MEDING Consulting S.r.l. P. IVA 12657981002 SL: Via dell’Impruneta, 66 – 00146 Roma – Italy 

Tel: 06-64017918 / 06-56568101 – fax  06-64017918  Mobile: 392-7141667  E-mail: info@medingconsulting.it  

  Web: www.medingconsulting.it 18 

Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Dirigenti 
Aggiornamento 

 

Corso obbligatorio per tutti i Dirigenti in attuazione degli artt. 18 e 37 del D. Lgs. n. 

81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

 Verifica preliminare degli argomenti precedentemente appresi 

 Approfondimenti giuridico normativi;  

 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;  

 Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;  

 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 
 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  6 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private che ricoprono la figura di 
Dirigente. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 225,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per RSPP/ASPP Modulo A 
 

Corso obbligatorio per Rappesentanti/Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione in 

attuazione del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 32) e dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

 La normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un 
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa 

 Tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e responsabilità 

 Le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 I principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008, le misure di prevenzione e protezione e modalità di 
gestione delle emergenze 

 Gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale 

 I concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione 

 Gli elementi metodologici per la valutazione del rischio 
 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  28 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che intendono ricoprire la carica di Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 1.050,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 500,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per RSPP/ASPP Modulo B 

Corso obbligatorio per Rappesentanti/Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione in 

attuazione del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 32) e dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 

 Ambiente e luoghi di lavoro 

 Rischio incendio e gestione delle emergenze 

 Rischi infortunistici: macchine impianti e attrezzature, rischio elettrico, rischio meccanico, 
movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci), mezzi di 
trasporto (ferroviario, su strada, aereo e marittimo) 

 Rischi infortunistici: cadute dall’alto 

 Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei 

 carichi, attrezzature munite di videoterminali 

 Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato, fenomeni di mobbing e sindrome da burn- out 

 Agenti fisici 

 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 

 Agenti biologici 

 Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su 
strada, gestione rifiuti 

 Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 

 Organizzazione dei processi produttivi 
 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  48 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che intendono ricoprire la carica di Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 1.800,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per RSPP/ASPP Modulo C 

Il Modulo C è di tipo specialistico e completa la formazione di coloro che intendono acquisire le 
nozioni e le conoscenze necessarie per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

MODULO 1  

 Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda 
(d.lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee). 

 Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro.  

 Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, 
conferenze, seminari informativi, ecc.). 

  Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, 
audiovisivi, awisi, news, sistemi in rete, ecc.). 

 La formazione: il concetto di apprendimento. 

 Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate 
nell'andragogia. 

 Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, 
scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei 
risultati della formazione in azienda. 

 
MODULO 2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COME: 

 processo di pianificazione della prevenzione; 

 conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei 
rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative; 

 elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di 
sicurezza adottati. 

 Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e 
standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.). 

 Il processo del miglioramento continuo.  

 Organizzazione e gestione integrata: 

 sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001); 

 procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014); 

 attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici); 

 programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001): ambito di operatività 
e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/2007). 

 
MODULO 3 : 

 Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, 
fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. 

 Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni. 

 Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.  

 Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni. 

 Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.  

 La rete di comunicazione in azienda. 
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 Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.  

 Chiusura della riunione e pianificazione delle attività. 

 Attività post-riunione. 

 La percezione individuale dei rischi. 

 Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. 

  Art. 9 della legge n. 300/1970. 

 Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali.  

 Criticità e punti di forza. 
 
MODULO 4 CULTURA DELLA SICUREZZA: 

 analisi del clima aziendale; 

 elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle 
persone. 

 Benessere organizzativo: 

 motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, 
gestione del conflitto; 

 fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato. 

 Team building: 

 aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo. 
 
 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  24 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che intendono ricoprire la carica di Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 900,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per RSPP Datore di Lavoro 
Settore di Rischio Basso  
Corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi in attuazione dell'art. 34 del 
D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

MODULO 1 GIURIDICO NORMATIVO   
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 

 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 

 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità 

 i sistemi di qualificazione delle imprese 

 Il sistema istituzionale della prevenzione 

MODULO 2 GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza  
 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 

 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 

 La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei lavoratori 

 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 

 I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro 

 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, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze  

MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi  
 I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione 

 Il rischio da stress lavoro correlato 

 I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 

 I dispositivi di protezione individuale 

 La sorveglianza sanitaria 

MODULO 4 RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori  
 L’informazione, la formazione, l’addestramento 

 Le tecniche di comunicazione 

 I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 

 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  16 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che ricoprono la carica di Datore di Lavoro. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione: corso erogato in aula € 600,00 Iva esclusa a persona  
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per RSPP Datore di Lavoro 
Settore di Rischio Alto  
Corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi in attuazione dell'art. 34 del 
D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

MODULO 1 GIURIDICO NORMATIVO  
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità 

 I sistemi di qualificazione delle imprese 

 Il sistema istituzionale della prevenzione 

MODULO 2 GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza  
 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 

 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 

 La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei lavoratori 

 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 

 I modelli di organizzazione 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, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze  

MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi  
 I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione 

 Il rischio da stress lavoro correlato 

 I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 

 I dispositivi di protezione individuale 

 La sorveglianza sanitaria 

MODULO 4 RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori  
 L’informazione, la formazione, l’addestramento 

 Le tecniche di comunicazione 

 I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 

 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  48 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che ricoprono la carica di Datore di Lavoro. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione: corso erogato in aula € 1.800,00 Iva esclusa a persona  
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per RSPP Datore di Lavoro 
Settore di Rischio Basso Aggiornamento 

Corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi in attuazione dell'art. 34 del 
D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

 Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico normative; 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

 Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico; 

 Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  6 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che ricoprono la carica di Datore di Lavoro. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 225,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per RSPP Datore di Lavoro 
Settore di Rischio Medio Aggiornamento 

Corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi in attuazione dell'art. 34 del 
D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

 cenni d. lgs 81/08 e s.m.i. 

 approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;  

 sistemi di gestione e processi organizzativi;  

 fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;  

 tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  10 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che ricoprono la carica di Datore di Lavoro. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 375,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 250,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per RSPP Datore di Lavoro 
Settore di Rischio Alto Aggiornamento 

Corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi in attuazione dell'art. 34 del 
D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

 approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;  

 sistemi di gestione e processi organizzativi;  

 fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;  

 tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Il programma del corso può subire eventuali integrazioni del programma in relazione alle mansioni 
specifiche ricoperte dai discenti. 

 
Durata:  14 ore 
 
Destinatari: Tutti i coloro che ricoprono la carica di Datore di Lavoro. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 525,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 350,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Addetti Antincendio 

Settore di Rischio Basso 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del 

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

 Princìpi della combustione; 
 prodotti della combustione; 
 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
 effetti dell'incendio sull'uomo; 
 divieti e limitazioni di esercizio; 
  misure comportamentali. 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

 Principali misure di protezione antincendio; 
 evacuazione in caso di incendio; 
 chiamata dei soccorsi  

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
 istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 

dimostrazione pratica 
 

 
Durata: 4 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in attività a basso rischio. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Addetti Antincendio 

Settore di Rischio Medio 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del 

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
• principi sulla combustione e l’incendio 
• sostanze estinguenti 
• triangolo della combustione 
• le principali cause di un incendio 
• i rischi alle persone in caso d’incendio 
• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE 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 
• sistema di allarme 
• segnaletica di sicurezza 
• illuminazione di emergenza 

3) 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 ed idranti  

 

 
Durata: 8 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in attività a medio rischio. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 300,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Addetti Antincendio 

Settore di Rischio Alto 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del 

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 
 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
 principi della combustione 
 le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
 le sostanze estinguenti 
 i rischi alle persone ed all'ambiente 
 specifiche misure di prevenzione incendi  
 accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 
 l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
 l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 
  misure di protezione passiva 
  vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 
  attrezzature ed impianti di estinzione (*) 
  sistemi di allarme  
  segnaletica di sicurezza 
  impianti elettrici di sicurezza 
  illuminazione di sicurezza 

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
  procedure da adottare quando si scopre un incendio (*) 
  procedure da adottare in caso di allarme 
  modalità di evacuazione 
  modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
  collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
  esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative 

4) ESERCITAZIONI PRATICHE 
  presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed 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: 16 ore + esame finale con Vigili del Fuoco 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in attività a elevato rischio. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 600,00 Iva esclusa a persona  
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Addetti Antincendio Settore di 

Rischio Basso Aggiornamento 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del 

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

1) ESERCITAZIONI PRATICHE 

 Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori 
 portatili; 
 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 
 audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 

 
Durata: 2 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in attività a basso rischio. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 75,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Addetti Antincendio Settore di 

Rischio Medio Aggiornamento 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del 

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

 Princìpi della combustione; 
 prodotti della combustione; 
 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
 effetti dell'incendio sull'uomo; 
 divieti e limitazioni di esercizio; 
  misure comportamentali. 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

 Principali misure di protezione antincendio; 
 evacuazione in caso di incendio; 
 chiamata dei soccorsi  

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 

 presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili 
 esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 

 
Durata:  5 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in attività a medio rischio. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 180,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Addetti Antincendio Settore di 

Rischio Alto Aggiornamento 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del 

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

 - Principi sulla combustione e l’incendio; 
 - Le sostanze estinguenti; 
 - Triangolo della combustione; 
 - Le principali cause di un incendio; 
 - Rischi alle persone in caso di incendio; 
 - Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

 - Le 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; 
 - rappporti con i Vigili del Fuoco; 
 - attrezzature ed impianti di estinzione; 
 - sistemi di allarme; 
 - segnaletica di sicurezza; 
 - illuminazione di emergenza. 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 

 - Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 
diffusi; 

 - Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
 - Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 
Durata:  8 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in attività a elevato rischio. 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 300,00 Iva esclusa a persona 
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Catalogo Formazione – Meding Consulting S.r.l. 

Formazione per Addetti al primo Soccorso 

Gruppo A 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi al primo soccorso 

nelle aziende di gruppo A in applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del DM 15 

luglio 2003, n. 388. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
1) 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 
 Raccolta delle informazioni 
 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

2)ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE DEL LAVORATORE INFORTUNATO: 

 Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 Stato di coscienza 
 Ipotermia e ipertermia 

3)NOZIONI ELEMENTARI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
RESPIRATORIO 

4)TECNICHE DI AUTO PROTEZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SOCCORSO. 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
 sostenimento delle funzioni vitali: 
 posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
 respirazione artificiale 
 massaggio cardiaco esterno 

5)RICONOSCIMENTO E LIMITE D’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO: 

 Lipotimia, sincope, shock 
 Edema polmonare acuto 
 Crisi asmatica 
 Dolore acuto stenocardico 
 Reazioni allergiche 
 Crisi convulsive 
 Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico 

6)ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SUI TRAUMI IN AMBIENTI 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 specifiche in ambiente di lavoro 
 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
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 Ferite lacero contuse 
 Emorragie esterne 

7)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 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. 

Esercitazioni pratiche 

 
Durata:  16 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono incaricati al primo soccorso nelle aziende di gruppo A 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 600,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Addetti al primo Soccorso 

Gruppo B-C 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi al primo soccorso 

nelle aziende di gruppo B-C in applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del DM 

15 luglio 2003, n. 388. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
1) 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 
 Raccolta delle informazioni 
 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

2)ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE DEL LAVORATORE INFORTUNATO: 

 Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 Stato di coscienza 
 Ipotermia e ipertermia 

3)NOZIONI ELEMENTARI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
RESPIRATORIO 

4)TECNICHE DI AUTO PROTEZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SOCCORSO. 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
 sostenimento delle funzioni vitali: 
 posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
 respirazione artificiale 
 massaggio cardiaco esterno 

5)RICONOSCIMENTO E LIMITE D’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO: 

 Lipotimia, sincope, shock 
 Edema polmonare acuto 
 Crisi asmatica 
 Dolore acuto stenocardico 
 Reazioni allergiche 
 Crisi convulsive 
 Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico 

6)ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SUI TRAUMI IN AMBIENTI 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 specifiche in ambiente di lavoro 
 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
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 Ferite lacero contuse 
 Emorragie esterne 

7)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 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. 

Esercitazioni pratiche 

 
Durata:  12 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono incaricati al primo soccorso nelle aziende di gruppo B-C 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 450,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Addetti al primo Soccorso 

Gruppo A Aggiornamento 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi al primo soccorso 

nelle aziende di gruppo A in applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del DM 15 

luglio 2003, n. 388. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
ACQUISIRE CAPACITÀ DI INTERVENTO PRATICO: 

  principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
  principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 
  principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 
  principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
  principali tecniche di tamponamento emorragico; 
  principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
  principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
APPROFONDIMENTI SULL’ACQUISIZIONE DELLE CAPACITÀ DI INTERVENTO PRATICO: 

  tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 
  tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 
  tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; 
  tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di 
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

 
Durata:  6 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono incaricati al primo soccorso nelle aziende di gruppo A 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 200,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per Addetti al primo Soccorso 

Gruppo B-C 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi al primo soccorso 

nelle aziende di gruppo B-C in applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del DM 

15 luglio 2003, n. 388. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 
ACQUISIRE CAPACITÀ DI INTERVENTO PRATICO: 

  principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
  principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 
  principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 
  principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
  principali tecniche di tamponamento emorragico; 
  principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
  principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
Durata:  4 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono incaricati al primo soccorso nelle aziende di gruppo B-C 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Formazione per BLSD - Basic Life Support and 

Defibrillation per operatori non sanitari 

Corso di Basic Life Support (in italiano “sostegno di base alle funzioni vitali”, noto anche con 

l'acronimo BLS), è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) ed una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. La 

definizione BLS/D si riferisce al protocollo BLS con l'aggiunta della procedura di defibrillazione (che è 

lo standard progressivo nei corsi di formazione per soccorritori). 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 - Lezione teorica rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE; 
  - Algoritmo universale BLSD;  
 - Cenni di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica; 
  - Esercitazione pratica di BLS  
 - Esercitazione pratica di BLS-D con utilizzo del defibrillatore semi automatico (DAE) 
  - Valutazione pratica su scenario DAE 

 

 
Durata:  5 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono stati incaricati come addetti all’uso del defibrillatore 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 200,00 Iva esclusa a persona 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_soccorso
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_vitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Defibrillazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Soccorritore
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Corso di Formazione per Addetti all’uso di 

Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con e 

senza Stabilizzatori 

Le piattaforme di lavoro elevabili (abbreviato P.L.E. o «cestello» in gergo tecnico) sono 

attrezzature che negli ultimi anni hanno avuto sempre più diffusione per l’esecuzione di lavori in 

quota, sia nei cantieri edili sia in altri luoghi di lavoro 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 Modulo giuridico: Normativa generale 

 Modulo tecnico: Categorie di PLE - Componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza – 
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo - DPI specifici da utilizzare con le PLE -Modalità di utilizzo 
in sicurezza e rischi 

 Modulo pratico: Individuazione dei componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza –
Controlli pre utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione delpercorso - 
Movimento e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro 

 -Esercitazioni di pratiche operative - Manovre di emergenza - Massa a riposo delle PLE a fine lavoro 

 

 
Durata:  10 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobile elevabili con e 
senza stabilizzatori 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 380,00 Iva esclusa a persona 
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Corso DPI - III Categoria  

Il corso ha l’obiettivo di assolvere all’obbligo formativo imposto dagli artt.37, 77 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i, fornendo ai lavoratori tutte le informazioni relative al corretto utilizzo dei DPI di III categoria 

(autorespiratori, sistemi anticaduta, etc.). 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 Le tipologie di DPI di III categoria 

 Individuazione dei sistemi più corretti e adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere 

 Normativa di riferimento 

 Caratteristiche tecniche 

 Scelta dei DPI 

 Definizione delle modalità per il corretto uso dei DPI in relazione alle problematiche operative 

 Verifiche e manutenzione dei DPI 

 Corretto metodo per indossare un DPI di III categoria 

 Altre attività formative scelte in base alla tipologia di rischi stabilita 

 Parte pratica 

 

 
Durata:  4 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono addetti all’uso dei DPI 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Corso Addetti ai Lavori in quota  

Si definiscono Lavori in Quota quelle attività lavorative che espongono i lavoratori al rischio di 

caduta da una quota posta all’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile e di 

conseguenza costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio grave. 

Per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori in quota è fondamentale una corretta e preliminare 

valutazione dei rischi, con l’individuazione delle misure di sicurezza più adeguate per prevenire i 

rischi di caduta e l’adozione di misure di protezione di carattere collettivo o individuale 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto 

 Riferimenti normativi 

 Opere provvisionali 

 Attrezzature di lavoro 

 Scale, ponti, trabattelli 

 Imbracature e punti di ancoraggio 

 Sistemi di arresto 

 Indossamento corretto e collegamento corretto dei DPI 

 Protezione individuale: adeguatezza nella scelta, obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI 

 Caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall’alto 

 Esercitazioni pratiche 

 

 
Durata:  4 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che sono addetti ai lavori in quota posta ad altezza superior a 2 metri 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 150,00 Iva esclusa a persona 
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Corso per Addetti ai Lavori in Spazi e Ambienti 

Confinati  

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di garantire ai lavoratori e preposti un corso di formazione 

finalizzata all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate a eseguire in 

condizioni di sicurezza le attività di installazione del cantiere, rimozione del cantiere, manovre di 

entrata e uscita dal cantiere, interventi in emergenza. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 Introduzione: Presentazione del corso e delle sue finalità 

 Principi Generali: Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati”; Infortuni negli ultimi 
anni (l’importanza della sensibilizzazione) 

 Normativa di Riferimento: Evoluzione normativa; D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 – 

 Allegato IV); D.P.R. n. 177/2011; Obblighi dei soggetti responsabili 

 Valutazione Dei Rischi: Principali Rischi e Pericoli Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio 
ed esplosione, polvere, microclima, claustrofobia, caduta dall’alto; Principali ruoli e mansioni 

 Misure di Prevenzione e Protezione: Dispositivi di protezione individuali APVR (Uso, tipologia, filtri…) 
Imbracature di sicurezza, tripode; Rilevatori di gas; Misuratori di esplosività; Procedure ed istruzioni 
operative 

 

 
Durata:  8 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che operano in ambienti e spazi confinati 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 300,00 Iva esclusa a persona 
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Corso per Conduttori Macchine Movimento 

Terra/ Escavatori Idraulici / Caricatori frontali 

/ Terne  
 

Gli escavatori idraulici appartengono alla categoria delle cosiddette “macchine movimento terra”, 

progettate per eseguire operazioni di scavo, carico, trasporto, spargimento e compattamento di 

terra e di altri materiali, secondo le specifiche definite dalla UNI EN ISO 6165:2006. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 

 Modulo Giuridico Normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo; 
Responsabilità dell’operatore addetto a condurre l'escavatore idraulico, caricatore frontale o terna.  

 Modulo Tecnico (3 ore): Categoria di attrezzature; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e 
sicurezza; Controlli da effettuare prima dell'utilizzo della macchina da movimento terra; Modalità di 
utilizzo in sicurezza e rischi nell' utilizzo dell'escavatore; Protezione nei confronti degli agenti fisici. 

 Modulo Pratico Specifico (12 ore): Componenti strutturali; Comandi e sicurezza; Controlli pre-utilizzo; 
Pianificazione operazioni; Esercitazioni operative; Guida escavatori, dei carichi frontali e delle terne; 
Uso escavatori idraulici, dei carichi frontali e delle terne; Messa a riposo trasporto. 

 

 
Durata:  16 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che operano con macchine movimento a terra  

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 600,00 Iva esclusa a persona 
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Corso per Addetti ai Lavori Elettrici  

(PES, PAV, PEI) 

Dal 2005 è entrata in vigore la Norma CEI 11-27 III edizione che ha rivoluzionato un po’ quello che 

sono le qualifiche e le modalità di esecuzione dei lavori elettrici in bassa tensione (fino a 1000 V 

c.a. o 1550 V c.c.). Una novità significativa che la Norma ha introdotto sono le figure di PES, PAV 

e PEI. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 Il fenomeno infortunistico 

 La legislazione della sicurezza 

 Normative per la sicurezza 

 Requisiti professionali per il personale addetto ai lavori elettrici 

 Azione della corrente elettrica attraverso il corpo umano 

 Dispositivi di protezione individuali (DPI) 

 Soccorso ai colpiti da corrente elettrica (Sotto tensione in BT, fuori tensione in BT/AT, in prossimità) 

 Requisiti minimi di sicurezza per eseguire i lavori elettrici 

 Documentazioni che devono essere presenti sul luogo di lavoro 

 Procedure da seguire per un corretto svolgimento dei lavori elettrici 

 Lavori di manutenzione 

 

 
Durata:  16 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori  che operano in ambienti elettrici 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 600,00 Iva esclusa a persona 
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Corso H.A.C.C.P. - Personale Non Qualificato 

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) rappresenta il sistema di autocontrollo che 

ogni operatore nel settore della produzione e manipolazione di alimenti (ristoranti, bar, trattorie, 

pub, pizzerie, supermercati, alimentari, etc.) deve mettere in atto al fine di valutare e stimare 

pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 Sistema HACCP (compiti e funzioni) 

 Importanza del controllo visivo 

 Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione 

 Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori 

 Valutazione e controllo delle temperature e del microclima 

 

 
Durata:  6 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti che operano nel settore della produzione e manipolazione 
di alimenti 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 225,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 50,00 Iva esclusa a persona 
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Corso H.A.C.C.P. - Responsabile della Qualità 

e/o Responsabile dell'Industria Alimentare 

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) rappresenta il sistema di autocontrollo che 

ogni operatore nel settore della produzione e manipolazione di alimenti (ristoranti, bar, trattorie, 

pub, pizzerie, supermercati, alimentari, etc.) deve mettere in atto al fine di valutare e stimare 

pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari. 

Materiale Didattico fornito: Le lezioni saranno supportate da presentazione powerpoint in 
videoproiezione. Schede di sintesi degli argomenti trattati. Rilascio di materiale didattico in formato 
elettronico. 

 
Programma: 

 

 Sistema HACCP (compiti e funzioni) 

 Importanza del controllo visivo 

 Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione 

 Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori 

 Valutazione e controllo delle temperature e del microclima 

 Argomenti di microbiologia alimentare 

 Nozioni di chimica merceologica, di chimica e di fisica 

 Igiene delle strutture delle attrezzature, di igiene personale 

 Approfondimenti sul quadro normativo 

 Gestione delle risorse umane 

 Relazione con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare 

 

 
Durata:  20 ore 
 
Destinatari: Tutti i lavoratori che operano nel settore della produzione e manipolazione di alimenti 
ed occupano una posizione di responsabilità 

Verifica Finale: prevista al fine del rilascio dell’attestazione di formazione 

Quota di iscrizione:  

- corso erogato in aula € 750,00 Iva esclusa a persona 

- Corso erogato in modalità e-learning € 100,00 Iva esclusa a persona 

 

 

 


