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IL VALORE DELLA FORMAZIONE

La formazione costituisce una delle principali leve organizzative e gestionali a disposizione di ogni 
azienda. Investire nei processi di crescita delle competenze e delle professionalità del proprio 
personale, può rappresentare uno degli elementi essenziali per accompagnare lo sviluppo e 
accrescere la competitività delle aziende. 

ACME SRL, consapevole del contributo che la formazione continua può dare al processo di crescita 
delle aziende, è lieta di presentare il proprio catalogo dell’offerta formativa. I corsi di formazione 
proposti, sono tenuti da docenti altamente specializzati e qualificati nei diversi ambiti operativi.
I progetti formativi, possono essere organizzati direttamente presso una delle aule, presenti nella 
sede ACME, presso le aziende interessate o in idonee strutture.

®

ACME
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LUOGO DI LAVORO0.1
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Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Accesso ai luoghi confinati o a rischio inquinamento - teorico 480 BASE TEST 20 24 P    L ALC

Accesso ai luoghi confinati o a rischio inquinamento - pratica 960 SPECIALISTICO TEST 20 25 P   B ALC2

Addetti/Preposti montaggio smontaggio ponteggi 1680 SPECIALISTICO TEST 20 26 P CMP

Aggiornamento addetti/Preposti montaggio smontaggio ponteggi 240 SPECIALISTICO TEST 360 27 P A-CMP

Corso per Dirigenti 960 SPECIALISTICO TEST 20 28 P CD

Aggiornamento Corso per Dirigenti 360 SPECIALISTICO TEST 20 29 P   B ACD

Corso Antincendio rischio basso 240 SPECIALISTICO TEST 20 30 P CARB

Aggiornamento Corso Antincendio rischio basso 120 SPECIALISTICO TEST 20 32 P A-CARB

Corso Antincendio rischio medio 480 SPECIALISTICO TEST 20 33 P CARM

Aggiornamento Corso Antincendio rischio medio 300 SPECIALISTICO TEST 20 34 P A-CARM

Corso Antincendio rischio elevato 960 SPECIALISTICO TEST 20 35 P CARE

Aggiornamento Corso Antincendio rischio elevato 480 SPECIALISTICO TEST 20 36 P A-CARE

Corso per addetti Primo Soccorso Aziende Gruppo A 960 SPECIALISTICO TEST 20 38 P CPSA

Corso per addetti Primo Soccorso Aziende Gruppo B,C 720 SPECIALISTICO TEST 20 39 P CPSBC

SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

ACME
0.1
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Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Aggiornamento per addetti Primo Soccorso  (aziende Gruppo A) 360 SPECIALISTICO TEST 20 40 P A-CPSA

Aggiornamento per addetti Primo Soccorso   (aziende Gruppo B-C) 240 SPECIALISTICO TEST 20 41 P A-CPSBC

Corso di Formazione per Lavoratori parte generale 240 BASE TEST 20 42 P CFG

Corso di Formazione per Lavoratori specifica per aziende Rischio Basso 240 BASE TEST 20 43 P CFSB

Corso di Formazione per Lavoratori specifica per aziende Rischio Medio 480 BASE TEST 20 44 P CFSM

Corso di Formazione per Lavoratori specifica per aziende Rischio Alto 720 BASE TEST 20 45 P CFSA

Aggiornamento Formazione per Lavoratori 360 BASE TEST 20 46 P A-CFG

Corso per Preposti 480 SPECIALISTICO TEST 20 47 P   B CP

Aggiornamento Corso per Preposti 360 SPECIALISTICO TEST 20 48 P A-CP

Corso per RSPP Datori di lavoro rischio basso 960 SPECIALISTICO TEST 20 49 P   B RSPPB

Corso per RSPP Datori di lavoro rischio medio 1920 SPECIALISTICO TEST 20 50 P   B RSPPM

Corso per RSPP Datori di lavoro rischio alto 2880 SPECIALISTICO TEST 20 51 P   B RSPPA

Aggiormento RSPP Datori di lavoro rischio basso 360 SPECIALISTICO TEST 20 52 P A-RSPPB

Aggiormento RSPP Datori di lavoro rischio medio 600 SPECIALISTICO TEST 20 53 P A-RSPPM

Aggiormento RSPP Datori di lavoro rischio alto 840 SPECIALISTICO TEST 20 54 P A-RSPPA

SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

ACME
0.1
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Titolo del corso Durata
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Corso per Rspp Modulo A 1680 SPECIALISTICO TEST 20 55 P RSPP1

Corso per Rspp Modulo B generale 2880 SPECIALISTICO TEST 20 56 P RSPP2

Corso per Rspp Modulo C 1440 SPECIALISTICO TEST 20 58 P RSPP3

Corso di formazione per addetto a lavori elettrici 
CEI 11-27 - PES - PAV - PEI

960 AVANZATO TEST 20 59 P CFE

Corso di informazione e formazione e addestramento sull'uso delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

240 BASE TEST 20 60 P DPI

Corso di formazione dei lavoratori sui rischi di esposizione a vibrazioni 240 BASE TEST 20 61 P CVIB

Corso di formazione per lavoratori sui rischi di esposizione da rumore 240 BASE TEST 20 62 P CRUM

Stress da lavoro correlato 480 BASE TEST 20 63 P SLC

RLS 1920 BASE TEST 20 64 P RLS

RLS aggiornamento periodico (>50 dipendenti) 480 BASE TEST 20 65 P A-RLSP

RLS aggiornamento periodico (<50 dipendenti) 240 BASE TEST 20 66 P A-RLSM

Lavori in quota 240 BASE TEST 20 67 P CLQ

Lavori in quota ed utilizzo DPI III° categoria 480 AVANZATO TEST 20 68 P CLQ3

Corso di primo soccorso pediatrico 300 BASE TEST 20 69 P CPSP

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattafor-
me di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori

480 SPECIALISTICO TEST 20 70 P PLS

SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

ACME
0.1
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Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili con e senza stabilizzatori

600 SPECIALISTICO TEST 20 71 P PLSS

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro 720 SPECIALISTICO TEST 20 72 P CG  

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre rotazione in 
basso

720 SPECIALISTICO TEST 20 73 P CGB

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre rotazione 
in alto

720 SPECIALISTICO TEST 20 74 P CGA

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre rotazione in 
alto ed in basso

840 SPECIALISTICO TEST 20 75 P CGAB

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semo-
venti con conducente a bordo

720 SPECIALISTICO TEST 20 76 P CES

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semo-
venti a braccio telescopico fisso con conducente a bordo

720 SPECIALISTICO TEST 20 77 P CESF

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semo-
venti a braccio telescopico rotativi con conducente a bordo

720 SPECIALISTICO TEST 20 78 P CESR

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoven-
ti industriali, braccio telescopico, a braccio telescopico rotativi con conducente a bordo

960 SPECIALISTICO TEST 20 79 P CESI

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici 600 SPECIALISTICO TEST 20 80 P CEI

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori frontali (pale) 600 SPECIALISTICO TEST 20 81 P CCF

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di terne 600 SPECIALISTICO TEST 20 82 P CT

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione autoribaltabili a cingoli 600 SPECIALISTICO TEST 20 83 P CAC

SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO ACME

0.1

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD
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Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Pagina

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione escavatori idraulici, 
caricatori frontali e terne

960 SPECIALISTICO TEST 20 84 P CEICET

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carroponte 240 BASE TEST 20 85 P CCP

Aggiornamento corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme mobili elevabili con e senza stabilizzatori

240 SPECIALISTICO TEST 20 86 P A-PLSS

Aggiornamento corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru 
per autocarro

240 SPECIALISTICO TEST 20 87 P A-CG

Aggiornamento per corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
gru a torre rotazione in alto ed in basso

240 SPECIALISTICO TEST 20 88 P A-CGAB

Aggiornamento per corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

240 SPECIALISTICO TEST 20 89 P A-CES

Aggiornamento per corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico fisso con conducente a bordo

240 SPECIALISTICO TEST 20 90 P A-CESF

Aggiornamento per corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione 
di carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico rotativi con conducente a 
bordo

240 SPECIALISTICO TEST 20 91 P A-CESR

Aggiornamento per corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori semoventi industriali, braccio telescopico, a braccio telescopico 
rotativi con conducente a bordo

240 SPECIALISTICO TEST 20 92 P A-CESI

Aggiornamento per corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
escavatori idraulici

240 SPECIALISTICO TEST 20 93 P A-CEI

Aggiornamento per corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
caricatori frontali (pale)

240 SPECIALISTICO TEST 20 94 P A-CCF

Aggiornamento corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
terne

240 SPECIALISTICO TEST 20 95 P A-CT

SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

ACME
0.1
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Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
trattori agricoli o forestali a ruote

600 SPECIALISTICO TEST 12 96 P CTFR

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
trattori agricoli o forestali su cingoli

600 SPECIALISTICO TEST 12 97 P CTFC

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di 
trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli

600 SPECIALISTICO TEST 12 98 P CTFRC

Aggiornamento Corso di formazione per lavoratori addetti alla 
conduzione di trattori agricoli o forestali

240 SPECIALISTICO TEST 20 99 P A-CTF

Corso di aggiornamento al ruolo di coordinatore per la proget-
tazione e l’esecuzione dei lavori

360 SPECIALISTICO TEST 20 100 P A-CPEL

Corso di formazione per formatori 360 SPECIALISTICO TEST 20 101 P CF

Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) - Tutti i macrosettori ATECO 
2007 e i nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4

360 SPECIALISTICO TEST 20 102 P A-RSPP

Corso di aggiornamento per addetto del servizio di prevenzio-
ne e protezione (ASPP) - Tutti i macrosettori ATECO 2007 e i 
nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4

360 SPECIALISTICO TEST 20 103 P A-ASPP

SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

ACME
0.1
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FORMAZIONE  learning

AMMINISTRAZIONE, 
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AZIENDALE0.2
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AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E GESTIONE AZIENDALE

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Compiti e responsabilità del RSPP: novità II RSPP tra condanne 
e assoluzioni: cosa fare, quandro legale, orientamenti giudiziali, 
procedure di riferimento

480 BASE TEST 20 104 P CRSPP

Introduzione alla sicurezza comportamentale 960 BASE TEST 20 105 P ISC

Sicurezza e differenze: l'influenza di genere, età e provenienza 
geografica per la valutazione e la percezione dei rischi

480 BASE TEST 20 106 P SED

Metodologie di insegnamento della sicurezza 480 AVANZATO TEST 20 107 P MIS

Coaching motivazionale in azienda 960 AVANZATO TEST 20 108 P CMA

Comunicare la sicurezza 960 AVANZATO TEST 20 109 P CS

ACME
0.2
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DIGITAL 
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DIGITAL
E INFORMATICA

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Alfabetizzazione informatica 240 BASE TEST 20 110 P AI

AutoCAD 2D 1920 BASE TEST 20 111 P AC

Excel base 960 BASE TEST 20 112 P EB

Word Base 960 BASE TEST 20 113 P WB

PowerPoint base 960 BASE TEST 20 114 P PPB

ACME
0.3



16

FORMAZIONE  learning

LINGUE 
STRANIERE0.4



17

LINGUE
STRANIERE

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Inglese base 1800 AVANZATO TEST 20 116 P IB

Inglese avanzato 1800 AVANZATO TEST 20 117 P IA

Inglese commerciale base 1800 BASE TEST 20 118 P ICB

Inglese commerciale avanzato 1800 AVANZATO TEST 20 119 P ICA

Tedesco base 1800 BASE TEST 20 120 P TB

Tedesco avanzato 1800 AVANZATO TEST 20 121 P TA

Spagnolo base 1800 BASE TEST 20 122 P SB

Spagnolo avanzato 1800 AVANZATO TEST 20 123 P SA

Francese base 1800 BASE TEST 20 124 P FB

Francese avanzato 1800 AVANZATO TEST 20 125 P FA

ACME
0.4
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FORMAZIONE  learning

QUALITÀ, COMPLIANCE 
E PROCESSI AZIENDALI0.5
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QUALITÀ, COMPLIANCE 
E PROCESSI AZIENDALI

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

Corso di formazione e informazione e addestramento 
dei lavoratori addetti all'utilizzo di macchine cleaning

480 AVANZATO TEST 20 126 P CFMC

GDPR 679/2016 cenni introduttivi 360 BASE TEST 20 127 P GDPR

Regolamento Privacy e Data Protection Officer Rego-
lamento UE 2016/679 

1440 AVANZATO TEST 20 128 P DPO

I concetti base della sicurezza 1080 BASE TEST 20 129 P CBS

Sistemi di gestione della sicurezza 480 AVANZATO TEST 20 130 P SGS

Comunicazione assertiva 480 AVANZATO TEST 20 131 P CA

Formazione specialistica di settore (livello 1) 240 SPECIALISTICO TEST 20 132 P FSS1

Formazione specialistica di settore (livello 2) 480 SPECIALISTICO TEST 20 133 P FSS2

Formazione specialistica di settore (livello 3) 720 SPECIALISTICO TEST 20 134 P FSS3

DVR, gestione ed aggiornamento - base 240 BASE TEST 20 135 P DVR1

DVR, gestione ed aggiornamento - specialistico 480 AVANZATO TEST 20 136 P DVR2

ACME
0.5
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FORMAZIONE  learning

MARKETING 
E VENDITE0.6
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MARKETING
E VENDITE

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Pagina

Corso di comunicazione vendite in team 480 BASE TEST 20 138 P CCVT

Fondamenti di Marketing 480 BASE TEST 20 139 P FM

ACME
0.6
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FORMAZIONE  learning

COACHING
SOFT SKILL0.7



23

COACHING
SOFT SKILL

LEGENDA:    P  3.1 IN PRESENZA        B  3.2 BLENDED        L  3.3 E-LEARNING        F  3.4 FAD

Titolo del corso Durata 
(minuti) Livello Modalità

di verifica
N° max 

partecipanti Pagina Modalità 
di fruizione Codice

La comunicazione interpersonale e gestione delle relazioni 420 BASE TEST 20 140 P CIGR

La gestione dei conflitti 420 BASE TEST 20 141 P GC

Teamworking 420 BASE TEST 20 142 P TW

ACME
0.7
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NORMATIVA: D.Lgs.81/08 e DPR 14 settembre 2011 n.177

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione generale e abilitante per chi opera o supervisiona lavori in ambienti ristretti o potenzialmente inquinati.
Il corso Spazi Confinati e Ambienti Sospetti di Inquinamento comprende due programmi distinti: uno puramente teorico e uno pratico e abilitante. Verranno inoltre illustrati 
i principali DPI utilizzati per l’attività in luoghi confinati. La parte teorica può essere svolta da sola, ma non ha valore abilitante ai sensi della normativa.

DURATA E PREREQUISITI
Corso generale di 480 minuti: è rivolto agli addetti ai lavori, RSPP, Datori di Lavoro e a tutti coloro che necessitano di approfondire le problematiche inerenti attività 
lavorative svolte in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). La parte pratica di addestramento del 
corso abilitante verrà effettuata preso la sede del Cliente.
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Il corso ha natura teorica e non comprende l’addestramento pratico richiesto dalla normativa per l’esecuzione di lavori in spazi confinati.

ACCESSO A LUOGHI CONFINATI O A RISCHIO INQUINAMENTO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
ACCESSO A LUOGHI CONFINATI O A RISCHIO INQUINAMENTO
Base
480 minuti
Test
20
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TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
ACCESSO A LUOGHI CONFINATI O A RISCHIO INQUINAMENTO
Specialistico
960 ore
Test
20

NORMATIVA: D.Lgs.81/08 e DPR 14 settembre 2011 n.177

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione generale e abilitante per chi opera o supervisiona lavori in ambienti ristretti o potenzialmente inquinati.
Il corso Spazi Confinati e Ambienti Sospetti di Inquinamento comprende due programmi distinti: uno puramente teorico e uno pratico e abilitante. Verranno inoltre illustrati 
i principali DPI utilizzati per l’attività in luoghi confinati. La parte teorica può essere svolta da sola, ma non ha valore abilitante ai sensi della normativa.

DURATA E PREREQUISITI
Corso abilitante di formazione e addestramento di 12-16 ore: per lavori in ambienti sospetti di inquinamento e spazi confinati è obbligatorio per tutto il personale 
compreso il datore di lavoro, che debba svolgere attività lavorativa in tali ambienti.
Per questo corso e’ richiesta l’idoneità sanitaria per la mansione che prevede lavori in spazi confinati, di ogni partecipante.

Per il CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ABILITANTE (12-16 ORE), essendo esso personalizzabile in funzione della particolare situazione del Cliente ed 
delle sue necessità, si prega di contattare direttamente SOI: verrà emesso un preventivo specifico, in base anche al numero dei partecipanti.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). La parte pratica di addestramento del 
corso abilitante verrà effettuata preso la sede del Cliente.
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

ACCESSO A LUOGHI CONFINATI O A RISCHIO INQUINAMENTO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1
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NORMATIVA: Art. 136 c. 8 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e ALLEGATO XXI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Addetti/Preposti al montaggio, smontaggio e/o trasformazione di ponteggi
Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. dispone che tutti i lavoratori Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono frequentare appositi corsi di formazione ed 
ottenere l’abilitazione all’esercizio di tale attività.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi.

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha una durata complessiva di 1680 minuti.
La formazione per Addetti e preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi costituisce credito formativo permanente. Si prevede un aggiornamento ogni 
4 anni, della durata complessiva di 240 minuti.
Colui che è stato designato quale “preposto” a tali lavorazioni ed ha seguito lo specifico percorso formativo previsto per legge, dovrà comunque essere in possesso della 
formazione aggiuntiva prevista dal citato art. 37 c.7 del D.Lgs.81/08

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

ADDETTI/PREPOSTI MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
ADDETTI/PREPOSTI MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI
Specialistico 
1680 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 136 c. 8 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e ALLEGATO XXI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Addetti/Preposti al montaggio, smontaggio e/o trasformazione di ponteggi
Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. dispone che tutti i lavoratori Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono frequentare appositi corsi di formazione ed 
ottenere l’abilitazione all’esercizio di tale attività.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

AGGIORNAMENTO ADDETTI/PREPOSTI MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO ADDETTI/PREPOSTI 
MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI
Specialistico 
240 minuti
Test
6
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NORMATIVA: Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per coloro che svolgono, in veste ufficiale o di fatto, i compiti di dirigenti.
Il corso per Dirigenti fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011.

DURATA E PREREQUISITI
Non sono tenuti a frequentare il corso i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente 
e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di 
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Si considera Dirigente chi riveste di fatto tale ruolo, anche senza incarico formale, e che quindi ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
Periodicità dell’aggiornamento: ogni 5 anni.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO PER DIRIGENTI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER DIRIGENTI 
Specialistico 
960 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per coloro che svolgono, in veste ufficiale o di fatto, i compiti di dirigenti.
Il corso per Dirigenti fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011.

DURATA E PREREQUISITI
Non sono tenuti a frequentare il corso i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente 
e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di 
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Si considera Dirigente chi riveste di fatto tale ruolo, anche senza incarico formale, e che quindi ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
Periodicità dell’aggiornamento: ogni 5 anni.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

 AGGIORNAMENTO CORSO PER DIRIGENTI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO PER DIRIGENTI
Specialistico 
360 minuti
Test
20
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Titolo corso Riferimenti normativi Durata minima Aggiornamento

Addetti alla prevenzione 
incendi

Art. 46, d. lgs. n. 81/2008
D.M. 10 marzo 1998
Circ. Prot. 12653 del 
23 febbraio 2011 della 
Direzione Centrale del 
Corpo dei Vigili del Fuoco

 - 4 ore per aziende a 
rischio incendio basso (v. 
classificazione del D.M. 10 
marzo 1998)
 - 8 ore per aziende a 
rischio incendio medio (v. 
classificazione del D.M. 10 
marzo 1998)
 - 16 ore per aziende a 
rischio incendio alto (v. 
classificazione del D.M. 10 
marzo 1998)

Triennale:
 - Rischio basso 2 ore
 - Rischio medio 5 ore
 - Rischio alto 8 ore

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TABELLA INDICATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO 
DI RISCHIO PER FORMAZIONE ANTINCENDIO
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NORMATIVA: Art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso antincendio rivolto a quelle attività in cui siano presenti sostanze scarsamente 
infiammabili, le cui condizioni offrano scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove 
non sussista probabilità di propagazione delle fiamme.
Il corso antincendio rischio basso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici 
e pratici, per permettere agli incaricati di attuare gli interventi di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione emergenze in attesa dei soccorsi specializzati, 
e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

PROGRAMMA
 - L’incendio e la prevenzione 
 - Principi 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
 - Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
 - Principali misure di protezione antincendio
 - Evacuazione in caso di incendio
 - Chiamata dei soccorsi
 - 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  - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il Corso Antincendio Rischio Basso fornisce la formazione obbligatoria per gli 
Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali 
in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, 
in aziende il cui rischio incendio sia definito basso dall’autocertificazione o dalla 
valutazione dei rischi.
Il programma (ex D.M. 10/3/1998) si focalizza, dopo un breve cenno alla normativa 
in vigore sulla Sicurezza sul luogo di lavoro, sulle misure di protezione antincendio 
e procedure da adottare in caso di pericolo. Il corso ha una durata di 4 ore 
consecutive. 

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la 
nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 
Specialistico
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998 e Circolare N. 12653 del 23/02/2011

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
L'aggiornamento del corso antincendio rischio basso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere agli incaricati di attuare gli interventi di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

PROGRAMMA
Il programma, i contenuti e la durata del corso sono stati definiti in base a quanto prescritto nella circolare n. 12653 del 23/02/2011 emessa dal Ministero dell’Interno-
Direzione Centrale per la Formazione.
 - Presa visione del registro della sicurezza antincendio
 - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
 - Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.  - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
L'aggiornamento del corso antincendio rischio basso ha una durata complessiva di 120 minuti.
Periodicità dell’aggiornamento consigliata: ogni 3 anni. (Come da Circolare N. 12653 del 23/02/2011).

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Specialistico
120 minuti 
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso Antincendio specifico per i luoghi di lavoro, o parti di essi, in cui siano presenti 
sostanze a medio tasso di infiammabilità e condizioni locali o di esercizio che 
possano favorire lo sviluppo di incendi, ma con limitata probabilità di propagazione 
delle fiamme. Il corso antincendio rischio medio fornisce gli strumenti conoscitivi 
essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze in attesa dei soccorsi 
specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento

PROGRAMMA
 - L’incendio e la prevenzione
 - 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
 - Protezione antincendio e 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 - Rapporti con i vigili del fuoco 
              - Attrezzature ed impianti di estinzione - Sistemi di allarme 
              - Segnaletica di sicurezza - Illuminazione di emergenza.
- 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.  - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il Corso Antincendio Rischio Medio fornisce la formazione obbligatoria per gli 
Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali 
in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, 
in aziende il cui rischio incendio sia definito medio dalla valutazione dei rischi. Il 
programma (ex D.M. 10/3/1998) si focalizza, dopo un breve cenno alla normativa in 
vigore sulla Sicurezza sul luogo di lavoro, sulle misure di protezione antincendio e le 
procedure da adottare in caso di pericolo. Il corso ha una durata di 480 minuti.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 
Specialistico
480 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
L'aggiornamento del corso antincendio rischio medio fornisce gli strumenti 
conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli 
interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze in attesa 
dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di 
intervento.

PROGRAMMA
 - L’incendio e la prevenzione
 - Principi sulla combustione
 - Prodotti della combustione
 - Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
 - Effetti dell’incendio sull’uomo
 - Divieti e limitazioni di esercizio
 - Misure comportamentali
 - Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
 - Principali misure di protezione antincendio
 - Evacuazione in caso d’incendio
 - Chiamata dei soccorsi - 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 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
L'aggiornamento del corso antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 
300 minuti.
Periodicità dell’aggiornamento consigliata: ogni 3 anni. (Come da Circolare N. 
12653 del 23/02/2011).

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la 
nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale

NORMATIVA: art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998 e circolare n. 12653 del 23/02/2011 (per l'aggiornamento)

AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Specialistico
300 minuti 
Test
20



35

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 
Specialistico
960 minuti
Test
20

NORMATIVA: Art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso antincendio specifico per i luoghi di lavoro, o parti di essi, in cui siano presenti 
sostanze altamente infiammabili e condizioni locali o di esercizio che comportino 
notevole probabilità di sviluppo di incendi e in cui sussistano forti probabilità di 
propagazione delle fiamme, specialmente nella fase iniziale. Il Corso Antincendio 
Rischio Elevato fornisce la formazione obbligatoria per gli Addetti alle Emergenze 
incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, incaricati dell’attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza, 
come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, in aziende il cui rischio 
incendio sia definito elevato dalla valutazione dei rischi.

PROGRAMMA
 - L’incendio e la prevenzione incendi
 - Principi sulla combustione; - Le principali cause di incendio in relazione allo     
                specifico am biente di lavoro; - Specifiche misure di prevenzione incendi;
 - Le sostanze estinguenti; I rischi alle persone ed all’ambiente;
 - Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
 - L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - L’importanza delle     
   verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
 - La protezione antincendio
 - Misure di protezione passiva; - Specifiche misure di prevenzione incendi;
 - Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti - Sistemi di allarme;   
              - Segnaletica di sicurezza; Impianti elettrici di sicurezza; 

                Illuminazione di sicurezza.
 - 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. 
 - Esercitazioni pratiche 
 - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed    
   impianti di spegnimento; 
 - Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale;
 - Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di    
   protezione individuale. - Verifica finale

DURATA Il corso ha una durata complessiva di 960 minuti.

SEDE La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la 
nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
L'aggiornamento del corso antincendio rischio elevato fornisce gli strumenti 
conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli 
interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze in attesa 
dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di 
intervento

PROGRAMMA
 - L’incendio e la prevenzione incendi
 - Principi sulla combustione e l’incendio
 - Le sostanze estinguenti - Triangolo della combustione
 - Le principali cause di incendio - I rischi alle persone in caso di incendio
 - Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
 - Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’in cendio
 - 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 - Rapporti con i Vigili del fuoco
 - Attrezzature ed impianti di estinzione
 - Sistemi di allarme - Segnaletica di sicurezza
 - Illuminazione di emergenza
 - 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 ed idranti
 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
L'aggiornamento del corso antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 
480 minuti.
Periodicità dell’aggiornamento consigliata: ogni 3 anni. (Come da Circolare N. 
12653 del 23/02/2011).

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la 
nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale

NORMATIVA: Art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998 e circolare n. 12653 del 23/02/2011 (per l'aggiornamento)

AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO
Specialistico
480 minuti
Test
20
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Classificazione delle Aziende

Secondo l’Art. 1 del DM 388/2003 e l'Art. 45 del D.lgs 81/08, le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei 

lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A
I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 

1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende 

estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente 

superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le 

predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1
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NORMATIVA: art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08) DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso per lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso e di assistenza medica 
di emergenza
Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere 
a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccor- si 
specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

PROGRAMMA
 - Allertare il sistema di soccorso - Cause e circostanze dell’infortunio
 - Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di   
    assistenza sanitaria di emergenza  - Riconoscere un’emergenza sanitaria
 - Scena dell’infortunio e accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore  
   infortunato - Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato    
   cardiovascolare e respiratorio
 - Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 - Attuare gli interventi di primo soccorso
 - Sostenimento delle funzioni vitali
 - Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
 - Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 - Lesioni da freddo, da calore, da corrente elettrica, da agenti chimici
 - Intossicazioni  - Ferite lacero contuse
 - Emorragie esterne - Acquisire capacità di intervento pratico

 - Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del Servizio   
   Sanitario Nazionale
 - Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, nella sindrome 
respiratoria acuta, rianimazione cardiopolmonare e 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. - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
l corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 
81/08). Si prevede una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione delle misure di 
primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. Il corso 
ha una durata di 960 minuti.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
Specialistico
960 minuti
Test
20
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NORMATIVA: art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08) DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso per lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso e di assistenza medica 
di emergenza
Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere 
a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccor- si 
specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

PROGRAMMA
 - Allertare il sistema di soccorso - Cause e circostanze dell’infortunio
 - Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di   
   assistenza sanitaria di emergenza - Riconoscere un’emergenza sanitaria
 - Scena dell’infortunio e accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore  
   infortunato - Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato    
   cardiovascolare e respiratorio
 - Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 - Attuare gli interventi di primo soccorso - Sostenimento delle funzioni vitali
 - Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
 - Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 - Lesioni da freddo, da calore, da corrente elettrica, da agenti chimici
 - Intossicazioni - Ferite lacero contuse - Emorragie esterne
 - Acquisire capacità di intervento pratico - Principali tecniche di comunicazione   
   con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

 - Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, nella sindrome 
respiratoria acuta, rianimazione cardiopolmonare e 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. - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
l corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. 
Lgs. 81/08). Si prevede una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione delle misure 
di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. Il 
corso ha una durata di 720 minuti.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPI B O C

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPI B O C
Specialistico
720 minuti
Test
20
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NORMATIVA: art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08) DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di aggiornamento per lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza
Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.

PROGRAMMA
 - Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale 
 - Principali tecniche di primo soccorso nelle 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 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
L'aggiornamento del corso ha una durata complessiva di 360 minuti. Periodicità aggiornamento: ogni 3 anni (come previsto dal DM 388/03)

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale

AGGIORNAMENTO CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
Specialistico 
360 minuti
Test
20
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NORMATIVA: art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08) DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di aggiornamento per lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza
Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.

PROGRAMMA
 - Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale 
 - Principali tecniche di primo soccorso nelle 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 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
L'aggiornamento del corso ha una durata complessiva di 240 minuti. Periodicità aggiornamento: ogni 3 anni (come previsto dal DM 388/03).

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale

AGGIORNAMENTO CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPI B O C

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPI B O C
Specialistico 
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
I nostri corsi di formazione per lavoratori forniscono la formazione generale e specifica obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 
81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Secondo tale normativa tutti i 
lavoratori devono effettuare il corso di formazione.
Precisiamo che qualora il lavoratore svolga mansioni particolari (manutenzione impianti elettrici, lavori in spazi confinati,ecc.) oppure usufruisca di attrezzature per cui il 
D.Lgs. n. 81/08 prevede attività formativa specifica (es, ponteggi, utilizzo mezzi di sollevamento,ecc.) il lavoratore dovrà frequentare ulteriori corsi.

PROGRAMMA
 - Concetti di rischio - Danno - Prevenzione
 - Protezione - Organizzazione della prevenzione aziendale 
 - Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
 - Organi di vigilanza, controllo e assistenza. - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha una durata complessiva di 240 minuti.

SEDE
Il corso generale si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI GENERALE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI PARTE GENERALE
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
I nostri corsi di formazione per lavoratori forniscono la formazione generale e 
specifica obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di 
lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Secondo 
tale normativa tutti i lavoratori devono effettuare il corso di formazione.
Precisiamo che qualora il lavoratore svolga mansioni particolari (manutenzione 
impianti elettrici, lavori in spazi confinati,ecc.) oppure usufruisca di attrezzature per 
cui il D.Lgs. n. 81/08 prevede attività formativa specifica (es, ponteggi, utilizzo mezzi 
di sollevamento,ecc.) il lavoratore dovrà frequentare ulteriori corsi.

PROGRAMMA
Verranno affrontati i seguenti rischi e le misure di prevenzione e protezione relative. 
La trattazione dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza dell’azienda e dalla specificità del rischio.
 - Rischi infortuni - Meccanici ed elettrici generali 
 - Macchine e attrezzature - Cadute dall’alto
 - Rischi da esplosione - Rischi chimici
 - Nebbie, oli , fumi, vapori e polveri
 - Etichettatura
 - Rischi cancerogeni

 - Rischi biologici
 - Rischi fisici - Rumore, Vibrazioni, Radiazioni
 - Microclima e illuminazione
 - Videoterminali - DPI organizzazione del lavoro
 - Ambienti di lavoro - Stress lavoro correlato
 - Movimentazione manuale dei carichi
 - Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
 - Segnaletica, emergenze
 - Procedura di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico  
 - Procedure esodo e incendi - Procedure organizzative di primo soccorso
 - Incidenti e infortuni mancati - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha una durata complessiva di 240 minuti.

SEDE
Il corso generale si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di 
Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede 
aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SPECIFICA RISCHIO BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SPECIFICA PER AZIENDE RISCHIO BASSO
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
I nostri corsi di formazione per lavoratori forniscono la formazione generale e 
specifica obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di 
lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Secondo 
tale normativa tutti i lavoratori devono effettuare il corso di formazione.
Precisiamo che qualora il lavoratore svolga mansioni particolari (manutenzione 
impianti elettrici, lavori in spazi confinati,ecc.) oppure usufruisca di attrezzature per 
cui il D.Lgs. n. 81/08 prevede attività formativa specifica (es, ponteggi, utilizzo mezzi 
di sollevamento,ecc.) il lavoratore dovrà frequentare ulteriori corsi.

PROGRAMMA
Verranno affrontati i seguenti rischi e le misure di prevenzione e protezione relative. 
La trattazione dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza dell’azienda e dalla specificità del rischio.
 - Rischi infortuni - Meccanici ed elettrici generali 
 - Macchine e attrezzature  - Cadute dall’alto
 - Rischi da esplosione - Rischi chimici
 - Nebbie, oli , fumi, vapori e polveri
 - Etichettatura  - Rischi cancerogeni
 - Rischi biologici  - Rischi fisici

 - Rumore, Vibrazioni, Radiazioni
 - Microclima e illuminazione - Videoterminali
 - DPI organizzazione del lavoro
 - Ambienti di lavoro  - Stress lavoro correlato
 - Movimentazione manuale dei carichi
 - Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)      - 
Segnaletica, emergenze
 - Procedura di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico  
 - Procedure esodo e incendi
 - Procedure organizzative di primo soccorso
 - Incidenti e infortuni mancati - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha una durata complessiva di 480 minuti.

SEDE
Il corso generale si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di 
Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede 
aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SPECIFICA RISCHIO MEDIO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SPECIFICA  PER AZIENDE RISCHIO MEDIO
Base
480 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
I nostri corsi di formazione per lavoratori forniscono la formazione generale e 
specifica obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di 
lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Secondo 
tale normativa tutti i lavoratori devono effettuare il corso di formazione.
Precisiamo che qualora il lavoratore svolga mansioni particolari (manutenzione 
impianti elettrici, lavori in spazi confinati,ecc.) oppure usufruisca di attrezzature per 
cui il D.Lgs. n. 81/08 prevede attività formativa specifica (es, ponteggi, utilizzo mezzi 
di sollevamento,ecc.) il lavoratore dovrà frequentare ulteriori corsi.

PROGRAMMA
Verranno affrontati i seguenti rischi e le misure di prevenzione e protezione relative. 
La trattazione dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza dell’azienda e dalla specificità del rischio.
 - Rischi infortuni - Meccanici ed elettrici generali 
 - Macchine e attrezzature - Cadute dall’alto
 - Rischi da esplosione - Rischi chimici
 - Nebbie, oli , fumi, vapori e polveri
 - Etichettatura - Rischi cancerogeni - Rischi biologici
 - Rischi fisici

 - Rumore, Vibrazioni, Radiazioni
 - Microclima e illuminazione - Videoterminali
 - DPI organizzazione del lavoro
 - Ambienti di lavoro - Stress lavoro correlato
 - Movimentazione manuale dei carichi
 - Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
 - Segnaletica, emergenze
 - Procedura di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico  
 - Procedure esodo e incendi
 - Procedure organizzative di primo soccorso
 - Incidenti e infortuni mancati - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha una durata complessiva di 720 minuti.

SEDE
Il corso generale si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di 
Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede 
aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SPECIFICA RISCHIO ALTO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SPECIFICA PER AZIENDE RISCHIO ALTO
Base
720 minuti
Test
20



46

NORMATIVA: D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
I nostri corsi di formazione per lavoratori forniscono la formazione generale e specifica obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 
81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Secondo tale normativa tutti i 
lavoratori devono effettuare il corso di formazione.
Precisiamo che qualora il lavoratore svolga mansioni particolari (manutenzione impianti elettrici, lavori in spazi confinati,ecc.) oppure usufruisca di attrezzature per cui il D.Lgs. 
n. 81/08 prevede attività formativa specifica (es, ponteggi, utilizzo mezzi di sollevamento,ecc.) il lavoratore dovrà frequentare ulteriori corsi.

PROGRAMMA
 - 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  - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
L'aggiornamento del corso ha una durata complessiva di 360 minuti.
Periodicità aggiornamento: ogni 5 anni.

SEDE
Il corso generale si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

 AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI
Base
360 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO

Il corso per Preposti fornisce la formazione obbligatoria prescritta dall’art.15 del 
“Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo 
del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 
Regioni e le Province Autonome.
Il corso si rivolge a tutti coloro che svolgono il ruolo di Preposto, anche senza incarico 
formale: in particolare capisquadra, capiturno, responsabili di funzione, servizio, 
area o settore, capireparto, capisala, capicantiere etc., e in generale tutti coloro 
che ricoprono una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, tale da poter 
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Al fine di espletare gli adempimenti della normativa attuale, tale corso è da 
considerarsi integrativo e non sostitutivo dei corsi relativi alla Formazione Generale 
e Specifica dei Lavoratori, così come prevista nell’Accordo Stato – Regioni del 
21/12/11. Questi ultimi sono quindi da aggiungersi alla formazione obbligatoria per il 
Preposto.

PROGRAMMA
Dopo un breve cenno alla normativa in vigore sulla Sicurezza sul luogo di lavoro, il 
corso si focalizza sui seguenti argomenti:
 - Principali soggetti dei sistemi di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,   
   responsabilità

NORMATIVA: Art.15 del “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

 - Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione Definizione  
   e individuazione dei fattori di rischio - Incidenti e infortuni mancati  - Tecniche di    
   comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,   
   somministrati, stranieri
 - Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il  
   preposto opera - Individuazione e 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 sicurezza e salute sul  
  lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro    
  disposizione. - Verifica finale
 
DURATA E PREREQUISITI Corso per chi svolge, in veste ufficiale o di fatto, le 
mansioni di preposto. Il corso ha una durata effettiva di 480 minuti.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la 
nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di 
effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO PER PREPOSTI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SPECIFICA PER AZIENDE RISCHIO ALTO
Base
720 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Il corso per Preposti fornisce la formazione obbligatoria prescritta dall’art.15 del 
“Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo 
del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 
Regioni e le Province Autonome.
Il corso si rivolge a tutti coloro che svolgono il ruolo di Preposto, anche senza 
incarico formale: in particolare capisquadra, capiturno, responsabili di funzione, 
servizio, area o settore, capireparto, capisala, capicantiere etc., e in generale tutti 
coloro che ricoprono una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, tale da 
poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Al fine di espletare gli adempimenti della normativa attuale, tale corso è da 
considerarsi integrativo e non sostitutivo dei corsi relativi alla Formazione Generale 
e Specifica dei Lavoratori, così come prevista nell’Accordo Stato – Regioni del 
21/12/11. Questi ultimi sono quindi da aggiungersi alla formazione obbligatoria per il 
Preposto.

PROGRAMMA
Come previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, i preposti ricevono un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I contenuti comprendono: 
 - Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi

NORMATIVA: Art.15 del “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

 - Definizione e individuazione dei fattori di rischio
 - Valutazione dei rischi
 - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione
 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Corso per chi svolge, in veste ufficiale o di fatto, le mansioni di preposto. Il corso di 
aggiornamento ha una durata effettiva di 360 minuti.
Periodicità dell’aggiornamento: ogni 5 anni.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra 
sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare 
il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

AGGIORNAMENTO CORSO PER PREPOSTI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO PER PREPOSTI 
Specialistico
360 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per Datori di Lavoro che svolgano anche il ruolo di RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende 
classificate a rischio basso che intendono svolgere i compiti propri del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i 
principali rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, in particolare quelli 
connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa.
Il corso fornisce la formazione obbligatoria come da art. 34 del D.Lgs. 81/08 e nelle 
condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto.

PROGRAMMA
 - Il sistema legislativo in materia di sicurezza del lavoratore
 - 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” - Il sistema istituzionale della  
   prevenzione  - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.  
   81/08: compiti, obblighi, responsabilità - Il sistema di qualificazione delle imprese
 - I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
 - La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli  
   stessi - La considerazione delle risultanze delle attività di partecipa- zione dei   
   lavoratori - Il documento di valutazione dei rischi 

- 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 delle  
   emergenze  - I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e  
   procedurali di prevenzione e protezione - Il rischio da stress lavoro-correlato
 - I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
 - I dispositivi di protezione individuale - Le tecniche di comunicazione
 - La sorveglianza sanitaria - L’informazione, la formazione e l’addestramento
 - Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda - La consultazione 
e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Verifica finale

DURATA Il corso di ha una durata complessiva di 960 minuti.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la 
nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di 
effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato-Regioni 21/12/11

CORSO PER RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO BASSO
Specialistico
960 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per Datori di Lavoro che svolgano anche il ruolo di RSPP (Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende classifi-
cate a rischio medio che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Pre-
venzione e Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i principali 
rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, in particolare quelli connessi allo 
svolgimento della specifica attività lavorativa.
Il corso fornisce la formazione obbligatoria come da art. 34 del D.Lgs. 81/08 e nelle 
condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto.

PROGRAMMA
 - Il sistema legislativo in materia di sicurezza del lavoratore
 - 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” - Il sistema istituzionale della  
   prevenzione - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.   
   81/08: compiti, obblighi, responsabilità - Il sistema di qualificazione delle imprese
 - I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
 - La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli  
   stessi - La considerazione delle risultanze delle attività di partecipa- zione dei   
   lavoratori - Il documento di valutazione dei rischi  - 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  
   delle emergenze - I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizza 
   tive e procedurali di prevenzione e protezione - Il rischio da stress lavoro-correlato
 - I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
 - I dispositivi di protezione individuale - La sorveglianza sanitaria - L’informazione, la  
   formazione e l’addestramento - Le tecniche di comunicazione
 - Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
 - La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
 - Verifica finale

DURATA Il corso di ha una durata complessiva di 1920 minuti.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la 
nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effet-
tuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato-Regioni 21/12/11

CORSO PER RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO MEDIO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO MEDIO
Specialistico
1920 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per Datori di Lavoro che svolgano anche il ruolo di RSPP (Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende clas-
sificate a rischio alto che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Pre-
venzione e Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i principali 
rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, in particolare quelli connessi allo 
svolgimento della specifica attività lavorativa.
Il corso fornisce la formazione obbligatoria come da art. 34 del D.Lgs. 81/08 e nelle 
condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto.

PROGRAMMA
 - Il sistema legislativo in materia di sicurezza del lavoratore
 - La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
 - La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e dell   
   associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” - Il sistema istituzionale della  
   prevenzione  - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.  
   81/08: compiti, obblighi, responsabilità  - Il sistema di qualificazione delle imprese
 - I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
 - La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli  
   stessi - La considerazione delle risultanze delle attività di partecipa- zione dei   
   lavoratori - Il documento di valutazione dei rischi - 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  
   delle emergenze - I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizza 
   tive e procedurali di prevenzione e protezione - Il rischio da stress lavoro-correlato
 - I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
 - I dispositivi di protezione individuale - La sorveglianza sanitaria 
 - L’informazione, la formazione e l’addestramento - Le tecniche di comunicazione
 - Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
 - La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
 - Verifica finale

DURATA Il corso di ha una durata complessiva di 2880 minuti.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la 
nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effet-
tuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato-Regioni 21/12/11

CORSO PER RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO ALTO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO ALTO
Specialistico
2880 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per Datori di Lavoro che svolgano anche il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende classificate a rischio basso che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i principali rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, in particolare quelli connessi allo svolgimento della 
specifica attività lavorativa. Il corso fornisce la formazione obbligatoria come da art. 34 del D.Lgs. 81/08 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto.

PROGRAMMA
Il corso tratta i seguenti ambiti:
 - 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 - Verifica finale

DURATA
Il corso di aggiornamento ha una durata complessiva di 360 minuti. Periodicità dell'aggiornamento: ogni 5 ore.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato-Regioni 21/12/11

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO BASSO
Specialistico
360 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per Datori di Lavoro che svolgano anche il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende classificate a rischio medio che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i principali rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, in particolare quelli connessi allo svolgimento della 
specifica attività lavorativa. Il corso fornisce la formazione obbligatoria come da art. 34 del D.Lgs. 81/08 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto.

PROGRAMMA
Il corso tratta i seguenti ambiti:
 - 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 - Verifica finale

DURATA
Il corso di aggiornamento ha una durata complessiva di 600 minuti. Periodicità dell'aggiornamento: ogni 5 ore.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato-Regioni 21/12/11

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO MEDIO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO MEDIO
Specialistico
600 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per Datori di Lavoro che svolgano anche il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende classificate a rischio alto che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i principali rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, in particolare quelli connessi allo svolgimento della 
specifica attività lavorativa. Il corso fornisce la formazione obbligatoria come da art. 34 del D.Lgs. 81/08 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto.

PROGRAMMA
Il corso tratta i seguenti ambiti:
 - 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 - Verifica finale

DURATA
Il corso di aggiornamento ha una durata complessiva di 840 minuti. Periodicità dell'aggiornamento: ogni 5 ore.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato-Regioni 21/12/11

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO ALTO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO ALTO
Specialistico
840 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto ACCORDO STATO REGIONI 7/7/16

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Il corso RSPP Modulo B consente di: conoscere la natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, valutare i rischi, individuare le misure di pre-
venzione e protezione, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale, individuare le adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza. 

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha una durata complessiva di 2880 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO PER RSPP MODULO B

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER RSPP MODULO B 
Specialistico
2880 minuti
Test
20
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Il corso "Modulo A: Corso RSPP -  Accordo Stato Regioni del 7/7/16" consente di 
conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, i soggetti 
del sistema di prevenzione aziendale e i loro relativi compiti e responsabilità, 
le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico, i principali rischi trattati dal 
D. Lgs. 81/08 e di individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le 
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.

ARGOMENTI DEL CORSO
 - L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08
 - Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
 - Il sistema istituzionale della prevenzione
 - Il sistema di vigilanza e assistenza
 - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08
 - Il processo di valutazione dei rischi:

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato Regioni 7/7/16

 - Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione
 - Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi
 - Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi
 - Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi
 - Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
 - La gestione delle emergenze
 - La sorveglianza sanitaria
 - Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e  
   partecipazione - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha una durata complessiva di 1680 minuti, dai quali è esclusa la verifica di 
apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra 
sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare 
il corso presso la propria sede aziendale.

CORSO PER RSPP MODULO A

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER RSPP MODULO A 
Specialistico
1680 minuti
Test
20
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ARGOMENTI DEL CORSO
- 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                       
- 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
- I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature
- Esercitazione sulla valutazione dei rischio da movimentazione manuale dei carichi
- La valutazione dei rischi: principi e metodologia - Le attrezzature munite di   
  videoterminale - Come elaborare il documento di valutazione dei rischi
- Norme e tecniche per la valutazione dei rischi: UNI 11230 e BS 18004
- Esercitazioni e studio di casi specifici - L’ergonomia del posto di lavoro
- Ambienti e luoghi di lavoro: caratteristiche, microclima, illuminazione
- Esercitazioni sulla valutazione dei rischi in ambienti di lavoro
- Il rischio da stress lavoro correlato - Fenomeni di mobbing e burn out
- Rischio rumore e vibrazione: D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di riferimento per la  
  valutazione e l’individuazione delle misure di sicurezza
- Il rischio da campi elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08: i livelli di esposizione e gli   
  obblighi previsti - Il rischio da radiazioni ottiche artificiali e il D.Lgs. 81/08
- La norma UNI 14255: misurazioni e valutazione dell'esposizione personale a   
  radiazioni ottiche incoerenti - Panoramica sulla normativa antincendio

- Rischio incendio: come valutarlo e determinare le misure di sicurezza
- La gestione delle emergenze - Il rischio esplosione: cenni sulla classificazione del 
  le aree e delle norme tecniche di riferimento - La valutazione del rischio esplosio- 
  ne e l’identificazione delle misure di sicurezza - Le direttive ATEX
- Rischi infortunistici connessi con le attrezzature e le macchine
- Il rischio elettrico: gestione e modalità di lavoro. Dal D.Lgs. 81/08 alle norme     
  tecniche CEI EN 50110 e CEI 11-27 - Gli impianti elettrici: caratteristiche e moda  
  lità di verifica e manutenzione - Il rischio da scariche atmosferiche: come valutarlo
- La movimentazione delle merci: mezzi di trasporto, apparecchi di sollevamento e  
  attrezzature per trasporto merci - Il rischio chimico, mutageno e cancerogeno:      
  approfondimenti sugli obblighi di legge e sulle metodologie di valutazione applicabili
- Il rischio amianto - Il rischio da agenti biologici: obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 
- Lavori in quota: il rischio di caduta dall’alto. Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e 
  norme tecniche di riferimento per la valutazione e l’individuazione delle norme di
  sicurezza nei lavori in quota - Lavori in ambienti confinati: le linee guida di riferi     
  mento per la sicurezza - Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti 
  in ambienti confinati - Come certificare i requisiti delle imprese operanti in am  
  bienti confinati - Rischio connesso con le attività su strada - La gestione dei rifiuti
- Rischi connessi con l’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool
- Introduzione all’organizzazione dei processi produttivi ed ai rischi connessi con   
  l’organizzazione del lavoro - La gestione della manutenzione degli impianti, delle  
  attrezzature e degli ambienti di lavoro - I lavori in appalto e i rischi interferenti:   
  DUVRI - Gli audit come strumento di verifica e controllo: esempi
- Esercitazione sulla valutazione e gestione rischi interferenti - Verifica finale

ARGOMENTI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Il corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
“Modulo C” ha come obiettivo far acquisire le conoscenze e le abilità per 
progettare e gestire i processi formativi, anche per la diffusione della cultura della 
sicurezza, per pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative 
e procedurali di sicurezza aziendali attraverso i sistemi di gestione, nonché per 
utilizzare le corrette forme di comunicazione per favorire la partecipazione e la 
collaborazione tra i vari soggetti del sistema azienda.

ARGOMENTI DEL CORSO
- Ruolo dell’informazione e della formazione
- Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei rischi e piani di   
  informazione e formazione
- Panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una   
  corretta informazione sul posto di lavoro
- Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative   
  e i principali elementi della progettazione didattica
- Organizzazione e sistemi di gestione

NORMATIVA: Art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e nelle condizioni delineate dall’Articolo 2 dello stesso decreto Accordo Stato-Regioni 7/7/16

- Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione della Sicurezza
- Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni ed esterni   
  dell’azienda che hanno impatto sui rischi introdotti
- Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale
- Il sistema delle relazione e della comunicazione - Benessere organizzativo compresi i  
  fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha durata di 1440 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra 
sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO PER RSPP MODULO C

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO PER RSPP MODULO C
Specialistico
1440 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D.Lgs. 81/08 art. 82 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
La norma CEI 11-27:2014 prevede che il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di Persona Esperta (PES), Persona 
Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27:2014 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti 
minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza elettrica, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori 
elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) ed Idonee ad effettuare in sicurezza lavori in tensione 
sugli impianti elettrici (PEI). L'art. 82 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad affidare i lavori elettrici su parti in tensione a lavoratori abilitati ai sensi della pertinente 
normativa tecnica, tra cui appunto la Nuova Norma CEI 11-27 del 2014.
Il percorso formativo per gli addetti ai lavori elettrici si compone di una parte teorica (livello 1 A e 2 A della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014) e una parte pratica (livello 
1 B e 2 B della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014). I corsi per Addetti ai Lavori Elettrici CEI 11-27 sono modulari ed è quindi possibile partecipare solo alla parte teorica, 
solo alla parte pratica o ad entrambe. Successivamente a questi corsi di formazione i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come:
“Persona Avvertita (PAV) ”, “Persona Esperta (PES) ” e “Idonea ai lavori elettrici in tensione” (PEI) ai sensi delle Nuove Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 (CEI 11-48).

DURATA E PREREQUISITI Il corso ha durata di 960 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di 
effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI A LAVORI ELETTRICI CEI 11-27 PES - PAV - PEI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI A LAVORI ELETTRICI CEI 11-27 PES - PAV - PEI
Avanzato 
960 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D.Lgs. 81/08 

OBIETTIVI
INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro.
FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e 
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro.

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULL’USO DI 
ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULL’USO DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Artt. 36 ,37 e 203 del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Programma:
 - Cenni al D.Lgs. n. 81/08
 - Definizione di vibrazione
 - Livelli di esposizione
 - Il rischio vibrazione
 - Patologie da Vibrazione
 - Prevenzione e protezione
 - Dispositivi di protezione individuale
 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI 
DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Programma:
 - Cenni sulla fisiologia dell'udito ed i rischi connessi ad esposizioni al rumore ambientale lavorativo
 - Come si misura il rumore, come si valuta l'esposizione personale  - Tipologia di interventi sulle macchine rumorose
 - Cosa prescrive la norma di legge circa le misura tecniche, organizzative e procedurali da adottare per limitare tale esposizione
 - Tipi di dispositivi individuali di protezione (inserti auricolari, cuffie antirumore, ecc.): la sorveglianza sanitaria e le audiometrie
 - L'informazione e la formazione dei lavoratori esposti al rumore
 - La sordità professionale e l'iter del riconoscimento come malattia professionale da parte dell'INAIL  - Verifica finale 

DURATA E PREREQUISITI
Il corso ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RUMORE

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RUMORE
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D.Lgs 81/08, Art. 28, C. 1 e 1 bis

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di approfondire le tematiche relative allo stress e al burn-out e di stimolare riflessioni sui vissuti della propria esperienza lavorativa. Inoltre, 
saranno obiettivi del corso accrescere la consapevolezza delle specificità e delle difficoltà legate al ruolo sanitario, potenziare la capacità di riconoscere e gestire le emozioni 
correlate al burnout, valorizzare le competenze e le risorse personali, d’equipe ed organizzative e promuovere le abilità di adattamento da utilizzare per ridurre lo stress.

 - La percezione di sé e dell’altro  - Il bisogno di approvazione - La Fiducia: fidarsi ed affidarsi 
 - La verbalizzazione del vissuto - Come trasformare le domande in asserzioni - Come sciogliere nodi, tensioni e contratture
 - Il punto di vista e la flessibilità - Le emozioni come linguaggio positivo - Il linguaggio del corpo
 - Il corpo e l’immagine di sé - L’autopresentazione - Dalla frustrazione all’autostima
 - Stabilire un contatto positivo - Affrontare l’insoddisfazione  - Esprimere e rielaborare le emozioni negative  - Caratteristiche personali positive e qualità dell’interazione

DURATA E PREREQUISITI Il corso ha durata di 480 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di 
effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

STRESS DA LAVORO CORRELATO

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
STRESS DA LAVORO CORRELATO
Base
480 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D.Lgs 81/08, Art. 37

OBIETTIVI
Fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento del compito di rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza in azienda.

PROGRAMMA
Il corso svolto il collaborazione con l’OPP si compone di due parti:
1) Prima parte di 20 ore in aula dedicata alla conoscenza di:
- Contenuti principali dell' art. 37, c. 11 del D.Lgs 81/08
- Strumenti fondamentali a disposizione del RLS
- Criteri di lettura dei documenti aziendali in osservanza delle     
  attribuzioni dei RLS (art. 50 D.Lgs 81/08).
   
2) Seconda parte dedicata a:
- Conoscenza delle modalità di valutazione dei rischi, del sistema di gestione della  
   sicurezza, degli strumenti per conoscere i rischi della propria azienda 
- Percorso formativo in azienda sui rischi specifici con compilazione di due   
  apposite check-list e di un Verbale di attività svolta
- Analisi, confronto e approfondimento sulle attività svolte dal RLS in azienda fra      
  le prime 4 ore e le seconde 8 ore svolte in aula nella seconda parte del corso è   
  previsto un intervallo di circa un mese, per consentire:
- Lo svolgimento del percorso formativo in azienda, attraverso la collaborazione   

  fra le figure aziendali preposte e il RLS in formazione
- La compilazione delle due check-lis fornite
- La consegna delle due check-list compilate alla segreteria dell’ente di formazione che   
  organizza il corso 15 giorni prima del rientro in aula.
 L’attività formativa in azienda dovrà prevedere:
- Uno o più incontri fra le figure aziendali preposte (Datore di lavoro, RSPP, 
Medico Competente dove previsto) e il RLS in formazione per  l’illustrazione della 
documentazione aziendale prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e per fornire la piena 
conoscenza sui fattori di rischio presenti e sulle misure di prevenzione e protezioni 
adottate in azienda
- La compilazione delle due check-list fornite al RLS
- La compilazione e la firma del verbale delle attività svolte.
 
DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 1920 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la 
nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di 
effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

RLS

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
RLS
Base
1920 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Il corso è rivolto a coloro che sono stati eletti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale all'interno di imprese che occupano più di 50 lavoratori.

PROGRAMMA
 - Il sistema legislativo: esame delle novità normative di riferimento
 - I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi le responsabilità civili e penali
 - Il sistema legislativo e giuslavoristico
- Il Sistema Pubblico della prevenzione
 - Novità e aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 480 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

RLS AGGIORNAMENTO PERIODICO (>50 DIPENDENTI)

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
RLS AGGIORNAMENTO PERIODICO (>50 DIPENDENTI)
Base
480 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
l corso è rivolto a coloro che sono stati eletti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale all'interno di imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori.

PROGRAMMA
 - Il sistema legislativo: esame delle novità normative di riferimento
 - I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi le responsabilità civili e penali
 - Il sistema legislativo e giuslavoristico
 - Il Sistema Pubblico della prevenzione
 - Novità e aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

RLS AGGIORNAMENTO PERIODICO (<50 DIPENDENTI)

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
RLS AGGIORNAMENTO PERIODICO (<50 DIPENDENTI)
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Artt. 37 e 111 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
 - Legislazione in materia di sicurezza - Lavori in quota e cantieri - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi
 - Statistiche infortuni e violazioni - DPI per i lavori in quota - Ancoraggi per DPI  - Scale - Trabattelli - Ponteggi  - Lavori in copertura - Funi

MODULO DI ADDESTRAMENTO
 - Come utilizzare i DPI - Impiego del sistema anticaduta - Utilizzo della scala - Utilizzo del trabattello - Elementi di gestione prima emergenza-salvataggio

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

LAVORI IN QUOTA

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
LAVORI IN QUOTA
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Artt. 77 e 115 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA
 - Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria
 - L'individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere
 - La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto uso degli anticaduta in relazione alle problematiche operative, le verifiche e  
   la manutenzione degli stessi - Corretto metodo per indossare un'imbracatura anticaduta
 - Scelta dei DPI anticaduta - Scelta e utilizzo del casco di protezione 
 - Valutazione nella scelta dell'utilizzo di un dissipatore di energia
 - Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio 
 - Dispositivi di ancoraggio

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 480 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

LAVORI IN QUOTA E UTILIZZO DPI III° CATEGORIA

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
LAVORI IN QUOTA ED UTILIZZO DPI III° CATEGORIA
Avanzato
480 minuti
Test
20



69

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Il corso vuole fornire quelle nozioni di primo soccorso atte a fronteggiare eventuali emergenze sanitarie per i bambini (di tutte le età pediatriche). Il corso si occuperà di tutte le 
emergenze sanitarie che possono capitare e che devono essere gestite prima dell’arrivo dei soccorsi.

GLI OBIETTIVI
- Elencare le procedure per un corretto allertamento del Servizio Sanitario d’Emergenza; - Riconoscere i segni e i sintomi delle patologie pediatriche più frequenti;- Fornire 
un’appropriata assistenza durante un’emergenza sanitaria ad una vittima in età pediatrica; - Dimostrare l’abilità nel prestare il primo soccorso.

PROGRAMMA (parte teorica)
Il corso sarà presieduto da un medico e un infermiere di Pronto Soccorso. Con l’ausilio di Slides si illustra:
– Concetto di emergenza – La percezione del pericolo e la paura – Quali sono i punti chiave del primo soccorso pediatrico – La sequenza di azioni da eseguire nell’emergenza – 
Quando e come praticare le manovre di rianimazione – Quando e come praticare le manovre di disostruzione – Comunicare con i soccorritori. Argomenti trattati nella sessione teorica: 
- Arresto cardiaco; - Chiamata di emergenza; - Manovre disostruzione da corpo estraneo; - Basic Life Support
Primo soccorso pediatrico: Difficoltà respiratoria - Febbre - Convulsioni - Disidratazione - Vomito - Diarrea - Dolore addominale - Reazioni allergiche
- Epistassi (sanguinamento dal naso) - Ferite - Ustioni - Trauma cranico - Traumi osteo articolari Lesioni da organismi marini - Semi-annegamento e annegamento - Avvelenamento e 
intossicazione Sincope (svenimento) - Altri tipi di dolore: mal d’orecchio- mal di testa- mal di denti.
PROGRAMMA (parte pratica) I partecipanti sono divisi in piccoli gruppi e ciascuno di loro prova più volte le manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche con entrambi i 
manichini pediatrici (lattante – bambino). Gli istruttori vi seguono in ogni fase e le manovre sono ripetute fino a quando eseguite
correttamente da tutti i partecipanti. Per dare maggiore sicurezza e capirne l’utilità si utilizzano
scenari legati a situazioni di emergenza che si possono verificare nella normale vita dei nostri bambini.
Prove pratiche:- Rianimazione cardio-polmonare (RCP); - Manovre di disostruzione da corpo estraneo; - Utilizzo apparecchio aerosol (corso avanzato); - Somministrazione adrenalina 
con Fastjekt; - Medicazioni, bendaggi e fasciature.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
Base
300 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO  Programma del corso:
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota. Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
- Categorie di PLE, caratteristiche generali e specifiche - Componenti strutturali  - Dispositivi di comando e di sicurezza
- Controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell’utilizzo - DPI specifici da utilizzare con le PLE - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi - Procedure operative di salvataggio

MODULO PRATICO 
- Individuazione dei componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza - Controlli pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso 
- Movimentazione e posizionamento della PLE - Esercitazioni di pratiche operative - Manovre di emergenza - Messa a riposo della PLE a fine lavoro

DURATA E PREREQUISITI Il corso ha durata di 480 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI
Specialistico
480 minuti
Test
12
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NORMATIVA: Art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota. Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
- Categorie di PLE, caratteristiche generali e specifiche. - Componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza - Controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell’utilizzo
- DPI specifici da utilizzare con le PLE - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi - Procedure operative di salvataggio

MODULO PRATICO 
- Individuazione dei componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza - Controlli pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso 
- Movimentazione e posizionamento della PLE - Esercitazioni di pratiche operative - Manovre di emergenza - Messa a riposo della PLE a fine lavoro

DURATA E PREREQUISITI  Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI
Specialistico
600 minuti
Test
12
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NORMATIVA: Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA
 - Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso  
   di attrezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore.
 - Terminologia, Caratteristiche delle diverse tipologia di gru per autocarro e dei   
    relativi accessori - Nozioni elementari di fisica per valutare la massa di un carico e  
    le condizioni di equilibrio di un corpo
 - Fattori ed elementi che influenzano la stabilità di una gru per autocarro
 - Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro
 - Tipi di allestimento e organi di presa - Dispositivi di comando a distanza
 - Dispositivi di sicurezza - Contenuti della documentazione e delle targhe   
   segnaletiche in dotazione alle gru per autocarro
 - Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore  - Principi di funzionamento e  
   di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori e di controllo
 - Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione
 - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi - Segnaletica gestuale.
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e sicurezza - Controlli visivi e funzionali pre-utilizzo
 - Manovre della gru per autocarro senza carico singole e combinate
 - Controlli prima del trasferimento su strada

 - Pianificazione delle operazioni del sollevamento
 - Posizionamento della gru sul luogo di lavoro
 - Esercitazioni pratiche operative
 - Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi  
   in posizioni visibili e non visibili - Manovre di emergenza
 - Prova pratica di comunicazione con segnali gestuali e via radio
 - Operazioni pratiche per il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori  
   e di posizione - Esercitazione sull'uso in sicurezza della gru per autocarro
 - Gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo
 - Messa a risposo della gru per autocarro

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 720 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI
Specialistico
480 minuti
Test
12
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PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed 
all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TEORICO
 - Norme generali di utilizzo della gru a torre
 - Tipologie di gru a torre
 - Principali rischi connessi all'impiego di gru a torre
 - Nozioni elementari di fisica
 - Tecnologia delle gru a torre
 - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Le condizioni di equilibrio delle gru a torre
 - L'installazione della gru a torre
 - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
 - Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre
 - Manutenzione della gru a torre

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

MODULO PRATICO GRU A ROTAZIONE IN BASSO

 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo
 - Utilizzo della gru a torre
 - Operazioni di fine utilizzo.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 720 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN BASSO
Specialistico
720 minuti
Test
12
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PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed 
all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TEORICO
 - Norme generali di utilizzo della gru a torre - Tipologie di gru a torre
 - Principali rischi connessi all'impiego di gru a torre
 - Nozioni elementari di fisica - Tecnologia delle gru a torre
 - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Le condizioni di equilibrio delle gru a torre
 - L'installazione della gru a torre
 - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
 - Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre
 - Manutenzione della gru a torre

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

MODULO PRATICO GRU A ROTAZIONE IN ALTO
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo
 - Utilizzo della gru a torre
 - Operazioni di fine utilizzo.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 720 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO
Specialistico
720 minuti
Test
12
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PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed 
all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TEORICO
 - Norme generali di utilizzo della gru a torre - Tipologie di gru a torre
 - Principali rischi connessi all'impiego di gru a torre
 - Nozioni elementari di fisica - Tecnologia delle gru a torre
 - Componenti strutturali - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Le condizioni di equilibrio delle gru a torre
 - L'installazione della gru a torre- Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
 - Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre
 - Manutenzione della gru a torre

MODULO PRATICO GRU A ROTAZIONE IN BASSO
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo - Utilizzo della gru a torre
 - Operazioni di fine utilizzo.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

GRU A ROTAZIONE IN ALTO
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo - Utilizzo della gru a torre - Operazioni di fine utilizzo.

MODULO PRATICO AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU A 
ROTAZIONE IN BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo - Utilizzo della gru a torre - Operazioni di fine utilizzo.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 840 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO ED IN BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO ED IN BASSO
Specialistico
840 minuti
Test
12
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MODULO PRATICO
 - Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e  
   delle sicurezze. - Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e   
   secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
 - Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a  
   vuoto e a carico.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 720 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano 
presso la nostra sede di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica 
finale.

PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di 
attrezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne
 - Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
 - Nozioni elementari di fisica
 - Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali 
componenti. 
 - Componenti principali: forche e/o organi di presa 
 - Sistemi di ricarica batterie
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Le condizioni di equilibrio
 - Controlli e manutenzioni
 - Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

NORMATIVA: Art. 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Specialistico
720 minuti
Test
12
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PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di 
attrezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne
 - Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
 - Nozioni elementari di fisica
 - Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali   
   componenti. - Componenti principali: forche e/o organi di presa 
 - Sistemi di ricarica batterie
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Le condizioni di equilibrio
 - Controlli e manutenzioni
 - Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

MODULO PRATICO
- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e 
delle sicurezze. - Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e 
secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. - Guida del carrello 
su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 720 minuti, dai quali è esclusa la verifica di 
apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso 
la nostra sede di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica 
finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO FISSO CON CONDUCENTE A BORDO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO ED IN BASSO
Specialistico
840 minuti
Test
12
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MODULO PRATICO
 - Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e 
delle sicurezze. - Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e 
secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. - Guida del carrello 
su percorso di prova per   evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 720 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendi-
mento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la 
nostra sede di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità 
di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di at-
trezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne
 - Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
 - Nozioni elementari di fisica
 - Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali 
   componenti. - Componenti principali: forche e/o organi di presa 
 - Sistemi di ricarica batterie
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Le condizioni di equilibrio
 - Controlli e manutenzioni
 - Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO
Specialistico
720 minuti
Test
12
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OBIETTIVI
Il corso è composto da una lezione teorica e da una prova pratica. Durante la teoria vengo-
no affrontati tutti gli aspetti normativi e tecnici che permettono poi all'operatore di mano-
vrare con consapevolezza e responsabilità i carrelli durante le prove pratiche su percorsi 
definiti. Al termine della formazione, il conducente di carrelli elevatori semoventi industriali, 
a braccio telescopico, a braccio telescopico rotativi  è in grado di operare in sicurezza in 
ogni tipo di luogo e cantiere.

PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Cenni di normativa generale con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di at-
trezzature di lavoro per lavori in quota. Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne
 - Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi - Nozioni elementari di fisica
 - Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali 
   componenti. - Componenti principali: forche e/o organi di presa 
 - Sistemi di ricarica batterie - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Le condizioni di equilibrio

 - Controlli e manutenzioni
 - Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

MODULO PRATICO
 - Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e 
delle sicurezze. - Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e 
secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. - Guida del carrello 
su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 960 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la 
nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità 
di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVEN-
TI INDUSTRIALI, A BRACCIO TELESCOPICO, A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVI CON CONDUCENTE A BORDO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
industriali, a braccio telescopico, a braccio telescopico rotativi con conducente a bordo
Specialistico
960 minuti
Test
12
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PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo. Responsabilità dell'operatore.

MODULO TECNICO - TEORICO
 - Categorie di attrezzature - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso;
 - Controlli pre-utilizzo - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamenti, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro;
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO - ESERCITAZIONI PRATICHE OPERATIVE 
 - Individuazione dei componenti strutturali principali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo - Pianificazione delle operazioni di campo
 - Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle 
situazioni di pericolo; - Guida dell’escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni 

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

devono prevedere: predisposizione del mezzo e spostamento organi di lavoro e 
guida con attrezzature; - Utilizzo dell’escavatore in campo: esecuzione di manovre 
di scavo e riempimento, accoppiamento attrezzature in piano e non, manovre 
di livellamento, operazioni di movimentazione carichi di precisione, aggancio di 
attrezzature speciali e loro impiego. - Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: 
parcheggio e rimessaggio (ricovero) in aerea idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 
autorizzato. - Salita sul carrellone di trasporto
 - Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento. 

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI ESCAVATORI IDRAULICI
Specialistico
600 minuti
Test
12
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PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO:
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo. Responsabilità dell'operatore.

MODULO TECNICO - TEORICO 
 - Categorie di attrezzature
 - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso;
 - Controlli del pre-utilizzo
 - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamenti, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro;
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. 

MODULO PRATICO - ESERCITAZIONI PRATICHE OPERATIVE 
 - Individuazione dei componenti strutturali principali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

- Controlli pre-utilizzo
- Pianificazione delle operazioni di caricamento
- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni 
di pericolo; - Trasferimento stradale: predisposizione del mezzo e posizionamento 
organi di lavoro e guida con attrezzature; - Uso del caricatore in campo: Manovra di 
caricamento, movimentazione carichi pesanti, uso con forche o pinza;
- Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in 
area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARICATORI FRONTALI (PALE)

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI CARICATORI FRONTALI (PALE)
Specialistico
600 minuti
Test
12
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PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurez-
za del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi 
con operatore a bordo (D.Lgs.n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Categorie di attrezzature
 - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
 - Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo  
   di lavoro. - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro. 
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO PER TERNE
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

 - Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di co     
   mando e di sicurezza.
 - Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento
 - Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni  
   di pericolo. - Guida della terna su strada. 
Le esercitazioni devono prevedere:
a) Predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro
b) Guida con attrezzature.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ previ-
sta la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TERNE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TERNE
Specialistico
600 minuti
Test
12
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PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs.n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Categorie di attrezzature - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso
 - Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo  
   di lavoro - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO PER AUTORIBALTABILI A CINGOLI
 - Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle   
   situazioni di pericolo  - Trasferimento stradale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

Le esercitazioni devono prevedere:
a) Predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro
b) Guida a pieno carico.
 - Uso dell'autoribaltabile in campo
Le esercitazioni devono prevedere:
a)  Manovre di scaricamento; manovre di spargimento
b)  Messa a riposo dell'autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area 
idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.
 
DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI AUTORIBALTABILI A CINGOLI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI AUTORIBALTABILI A CINGOLI
Specialistico
600 minuti
Test
12
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PROGRAMMA
MODULO TEORICO 
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo. Responsabilità dell'operatore.

MODULO TECNICO - TEORICO
 - Categorie di attrezzature - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso
 - Controlli  pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro
 - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamenti, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO - ESERCITAZIONI PRATICHE OPERATIVE 
 - Individuazione dei componenti strutturali principali
 - Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Istruzioni sull'uso delle attrezzature, dei vari componenti e della sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di  

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12
   comando e di sicurezza
 - Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento
 - Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi
 - Gestione situazioni di emergenza - Movimentazione carichi pesanti e di precisione
 - Aggancio di attrezzature speciali - Esecuzione di manovre di scavo e riempimento
 - Parcheggio e rimessaggio (ricovero) delle attrezzature in area idonea
 - Precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato - Salita sul carrellone di trasporto
 - Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento
 - Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 960 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE  La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la 
nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE
Specialistico
960 minuti
Test
12
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PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia 
di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO PRATICO
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del carroponte, dei dispositivi di 
comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di 
istruzioni della piattaforma mobile elevabile
 - Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto 
(presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.)
 - Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, 

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

condizioni del terreno.
 - Movimentazione e posizionamento del carroponte: delimitazione dell’area di 
lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento dell'attrezzatura 
sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARROPONTE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI CARROPONTE
Base
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle  
   PLE (D.Lgs 81/2008)  - Responsabilità dell’operatore
 - Tipologie e caratteristiche delle PLE, rischi connessi all’impiego delle PLE, procedure operative di salvataggio, individuazione dei componenti strutturali, dispositivi di   
   comando e di sicurezza, controlli pre-utilizzo, DPI specifici da utilizzare con le PLE, pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento delle PLE
 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - L’utilizzo delle attrezzature 
 - La manutenzione 
 - La verifica giornaliera 
 - Il carico e lo stoccaggio 
 - La circolazione 
 - Argomenti relativi ai moduli pratici previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - L’utilizzo delle attrezzature 
 - La manutenzione 
 - La verifica giornaliera 
 - Il carico e lo stoccaggio 
 - La circolazione 
 - Argomenti relativi ai moduli pratici previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

AGGIORNAMEMTO CONDUZIONE DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO ED IN BASSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO ED IN BASSO
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - Presentazione del corso
 - Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per 
le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 81/2008)
 - Responsabilità dell’operatore
 - Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego dei carrelli elevatori, tecnologia e componenti dei carrelli elevatori, sistemi di ricarica batterie, dispositivi di 
comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza
 - Guida del carrello su percorso di prova (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello)
 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

AGGIORNAMENTO CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - Presentazione del corso  - Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle  
   attrezzature di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008)  - Responsabilità dell'operatore - Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze
 - Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello
 - Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie   
   situazioni, sosta del carrello, ecc.) - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO FISSO CON CONDUCENTE A BORSO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO 
FISSO CON CONDUCENTE A BORDO
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - Presentazione del corso - Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle 
   attrezzature di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). - Responsabilità dell'operatore. - Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
 - Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
 - Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni,  
   sosta del carrello, ecc.). - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI  CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVI CON CONDUCENTE A BORDO

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO 
ROTATIVI CON CONDUCENTE A BORDO
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - Presentazione del corso. - Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle 
   attrezzature di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). - Responsabilità dell'operatore. - Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
 - Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
 - Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie   
   situazioni, sosta del carrello, ecc.). - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI  SEMOVENTI INDUSTRIALI, A BRACCIO TELESCOPICO, 
A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVI CON CONDUCENTE A BORDO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI INDUSTRIALI, A BRACCIO 
TELESCOPICO, A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVI CON CONDUCENTE A BORDO
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - Presentazione del corso - Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle  
   attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 81/2008)   - Responsabilità dell’operatore
 - Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego dei carrelli elevatori, tecnologia e componenti dei carrelli elevatori, sistemi di ricarica batterie, dispositivi di  
   comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza
 - Guida del carrello su percorso di prova (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello) - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI  
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
 - Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo
 - Responsabilità dell'operatore
 - Cenni sulle varie categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
 - Cenni sui vari componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti di comando, impianto   
   idraulico ed impianto elettrico - Dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento - Individuazione dei componenti strutturali principali: struttura portante, organi  
   di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici
- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento
 - Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di comando e di sicurezza
 - Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo
 - Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi
 - Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI  L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE  Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di 
effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

CONDUZIONE DI CARICATORI FRONTALI (PALE)

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI CARICATORI FRONTALI (PALE)
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
  - Principali rischi connessi all’impiego di terne
 -  Individuazione dei componenti strutturali
 -  Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 -  Controlli pre-utilizzo
 -  Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento
 -  Esercitazioni di pratiche operative
 -  Messa a riposo e trasporto della terna
 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TERNE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI TERNE
Specialistico
240 minuti
Test
20
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PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurez-
za del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi 
con operatore a bordo (D.Lgs.n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Categorie di attrezzature
 - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
 - Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo  
   di lavoro. - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro. 
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO PER TERNE
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

 - Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di co     
   mando e di sicurezza.
 - Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento
 - Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni  
   di pericolo. - Guida della terna su strada. 
Le esercitazioni devono prevedere:
a) Predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro
b) Guida con attrezzature.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ previ-
sta la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE
Specialistico
600 minuti
Test
12
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PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs.n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Categorie di attrezzature - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso
 - Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo  
   di lavoro - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO PER AUTORIBALTABILI A CINGOLI
 - Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle   
   situazioni di pericolo  - Trasferimento stradale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

Le esercitazioni devono prevedere:
a) Predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro
b) Guida a pieno carico.
 - Uso dell'autoribaltabile in campo
Le esercitazioni devono prevedere:
a)  Manovre di scaricamento; manovre di spargimento
b)  Messa a riposo dell'autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area 
idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.
 
DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI SU CINGOLI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI SU CINGOLI
Specialistico
600 minuti
Test
12
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PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurez-
za del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi 
con operatore a bordo (D.Lgs.n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO
 - Categorie di attrezzature
 - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
 - Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo  
   di lavoro. - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali   
   attrezzature di lavoro. 
 - Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO PER TERNE
 - Individuazione dei componenti strutturali
 - Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

 - Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di co     
   mando e di sicurezza.
 - Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento
 - Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni  
   di pericolo. - Guida della terna su strada. 
Le esercitazioni devono prevedere:
a) Predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro
b) Guida con attrezzature.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 600 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra 
sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ previ-
sta la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede 
idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE E CINGOLI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE E CINGOLI
Specialistico
600 minuti
Test
12
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PROGRAMMA
  - Principali rischi connessi all’impiego di terne
 -  Individuazione dei componenti strutturali
 -  Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
 -  Controlli pre-utilizzo
 -  Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento
 -  Esercitazioni di pratiche operative
 -  Messa a riposo e trasporto della terna
 - Verifica finale

DURATA E PREREQUISITI 
L'aggiornamento ha durata di 240 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

NORMATIVA: Artt. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

AGGIORNAMENTO CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
Specialistico
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per coloro che svolgono, in veste ufficiale, i compiti di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
Il corso per coordinatori fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011.

DURATA E PREREQUISITI
Non sono tenuti a frequentare il corso i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente 
e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di 
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Si considera Dirigente chi riveste di fatto tale ruolo, anche senza incarico formale, e che quindi ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
Periodicità dell’aggiornamento: ogni 5 anni.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE 
PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Specialistico 
360 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per coloro che svolgono, in veste ufficiale o di fatto, i compiti di formatori.
Il corso per Formatore fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011.

DURATA E PREREQUISITI
Non sono tenuti a frequentare il corso i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente 
e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di 
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Si considera Dirigente chi riveste di fatto tale ruolo, anche senza incarico formale, e che quindi ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
Periodicità dell’aggiornamento: ogni 5 anni.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI
Specialistico 
360 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per coloro che svolgono, in veste ufficiale, i compiti di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
Il corso per coordinatori fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011.

DURATA E PREREQUISITI
Non sono tenuti a frequentare il corso i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente 
e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di 
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Si considera Dirigente chi riveste di fatto tale ruolo, anche senza incarico formale, e che quindi ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
TUTTI I MACROSETTORI ATECO 2007 E I NUOVI SETTORI PRODUTTIVI B-SP1, B-SP2, B-SP3 E B-SP4

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) TUTTI I MACROSETTORI ATECO 
2007 E I NUOVI SETTORI PRODUTTIVI B-SP1, B-SP2, B-SP3 E B-SP4
Specialistico 
360 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Corso di formazione per coloro che svolgono, in veste ufficiale, i compiti di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
Il corso per coordinatori fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011.

DURATA E PREREQUISITI
Non sono tenuti a frequentare il corso i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente 
e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di 
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Si considera Dirigente chi riveste di fatto tale ruolo, anche senza incarico formale, e che quindi ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il 
corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si svolgerà una verifica di apprendimento tramite questionario a risposta multipla al superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
TUTTI I MACROSETTORI ATECO 2007 E I NUOVI SETTORI PRODUTTIVI B-SP1, B-SP2, B-SP3 E B-SP4

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVOROACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Sicurezza sul luogo di lavoro
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) TUTTI I MACROSETTORI ATECO 
2007 E I NUOVI SETTORI PRODUTTIVI B-SP1, B-SP2, B-SP3 E B-SP4
Specialistico 
360 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Codice Civile e Codice Penale, Art. 33 del D.lgs. n. 81/2008

PROGRAMMA
 - Compiti e responsabilità del RSPP: novità - Il RSPP tra condanne e assoluzioni: cosa fare
 - Quadro legale, orientamenti giudiziali, procedure di riferimento - Il ruolo del servizio di prevenzione e protezione in Europa e in Italia
 - L’Articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008 - Le sentenze di condanna “storiche”: Galeazzi e Thyssenkrupp
 - Le ragioni delle condanne del RSPP - Il fondamento della responsabilità del RSPP
 - Cosa occorre evitare nello svolgimento della funzione - Recenti casi giudiziali di assoluzione del RSPP
 - Simulazioni di casi realmente decisi dalla Corte di Cassazione - Il fondamento delle assoluzioni dei RSPP
 - Come gestire i rischi tradizionali e quelli “emergenti”
 - Esempi di modalità corretta di svolgimento dell’attività
 - Le segnalazioni al datore di lavoro: come vanno fatte e come provarle

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

Il corso è valido per aggiornamento di 8 ore per ASPP e RSPP di tutti i Macrosettori ATECO, per formatori Qualificati

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RSPP

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E GESTIONE AZIENDALEACME 0.2

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Gestione aziendale - Amministrazione
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RSPP
Base 
480 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Protocollo Behaviour Based Safety (BBS)

PROGRAMMA
 - Introduzione alla Behavior Based Safety e al corso
 - Introduzione alla sicurezza comportamentale
 - I Principi Generali della Behavior Analisys
 - Il paradigma A-B-C (antecedenti, comportamento, conseguenze)
 - La gestione del comportamento
   a. Antecedenti, comportamenti, risultati, atteggiamenti
   b.Conseguenze: punizioni, rinforzi, estinzioni, rinforzo negativo; schemi di rinforzo, cenni a Shaping e modeling
   c. Esercitazioni sui comportamenti
 - Introduzione al Protocollo B-BS (Behavior Based Safety)
 - Analisi di dettaglio del protocollo B-BS e le varie fasi organizzative
 - Esempi di implementazioni del protocollo in aziende industriali.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte ore, verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

INTRODUZIONE ALLE SICUREZZA COMPORTAMENTALE

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Gestione aziendale - Amministrazione
INTRODUZIONE ALLA SICUREZZA COMPORTAMENTALE
Base 
960 minuti
Test
20

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E GESTIONE AZIENDALEACME 0.2
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NORMATIVA: D.lgs 81/08

PROGRAMMA
 - Riflettere sull’influenza delle variabili demografiche sull’atteggiamento verso la sicurezza e sulla percezione del rischio
 - Comprendere le differenze di genere: uomini e donne a confronto, dal punto di vista fisico, cognitivo, emotivo, lavorativo
 - Analizzare le differenze di età e di esperienza: giovani e meno giovani a confronto
 - Riflettere sulle differenze culturali collegate alla provenienza geografica - Le componenti dell’atteggiamento verso la sicurezza
 - Le variabili demografiche che influiscono sulla percezione del rischio e sulla propensione al rischio
 - Differenze di genere: determinanti biologiche e socio-culturali  - Cervello maschile e cervello femminile
 - Differenze di età: riflessioni sull’atteggiamento dei giovani e degli esperti verso il rischio
 - Provenienza geografica e differenze culturali, sociali, religiose che hanno un impatto sul lavoro e sulla sicurezza.
 - Differenze di genere nella valutazione dei rischi - Normativa a tutela della gravidanza e dell’allattamento
 - Differenze di età: normative a tutela dei minorenni (alternanza scuola lavoro) - Gestione delle non idoneità o idoneità con limitazioni
 - Differenze di provenienza geografica: informazione, formazione e addestramento di lavoratori stranieri

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte ore, verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante.

SEDE Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

L’INFLUENZA DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA GEOGRAFICA 
PER LA VALUTAZIONE E LA PERCEZIONE DEI RISCHI

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E GESTIONE AZIENDALEACME 0.2

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Gestione aziendale - Amministrazione
SICUREZZA E DIFFERENZE: L’INFLUENZA DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA 
GEOGRAFICA PER LA VALUTAZIONE E LA PERCEZIONE DEI RISCHI
Base 
480 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D.lgs 81/08

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Gestire l’aula, controllare l’emotività e comunicare in modo efficace. Il corso risponde ai requisiti previsti dalla recente approvazione a cura della Commissione Consultiva 
Permanente dei Criteri per la qualificazione della figura del formatore in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro. In tutte le fasi del corso, attraverso l’impiego di metodologie 
didattiche innovative, come l’utilizzo di dinamiche di gruppo, i partecipanti verranno guidati nell'acquisizione e nello sviluppo di competenze specifiche del formatore. 
Il corso è finalizzato allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche utili ad una corretta gestione di un’aula di formazione con particolare attenzione alle criticità 
personali del formatore ed alla loro soluzione. 

PROGRAMMA
 - Gestione dell’emotività
 - Capacità di parlare in pubblico in modo efficace
 - Gestione delle dinamiche di gruppo
 - Gestione dell’aula - Gestione delle aule “difficili”

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte ore, verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DELLA SICUREZZA

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Gestione aziendale - Amministrazione
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DELLA SICUREZZA
Avanzato 
480 minuti
Test
20

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E GESTIONE AZIENDALEACME 0.2
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OBIETTIVI
Oggi la figura del manager ha la possibilità di influire sulla prestazione dei collaboratori e delteam attraverso un rinforzo delle proprie responsabilità e una valorizzazione dei 
propricomportamenti metodologici. In particolare l’attività di sviluppo del coaching è per ilmanager uno strumento importante per il consolidamento delle competenze dei 
propri dipendenti in modo che il team possa essere portato ad un livello di autonomia professionale con benefici per tutti i membri del gruppo e del manager stesso.
 - Saper intendere ed utilizzare lo strumento del coaching in maniera corretta verso i collaboratori
 - Saper identificare con convinzione i vantaggi reali e concreti del coaching andando oltre la ‘moda dello strumento’
 - Saper impostare e condurre un percorso di coaching in un contesto manageriale per ottenere dei risultati visibili
 - Perfezionare la propria figura di responsabile per essere riconosciuto come un effettivo ed efficace Manager Coach

PROGRAMMA
 - Il coaching come strumento per la creazione e sviluppo del Team
 - L’utilizzo del Coaching per lo sviluppo del Team
 - Il T-Factor (fattore di talento) sviluppato attraverso il Coaching

METODOLOGIA DIDATTICA:
L’attività si avvale di lezioni frontali, integrate con momenti di discussione e confronto. Durante le lezioni il docente farà da supervisione 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.

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

COACHING MOTIVAZIONALE IN AZIENDA

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E GESTIONE AZIENDALEACME 0.2

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Gestione aziendale - Amministrazione
COACHING MOTIVAZIONALE IN AZIENDA
Avanzato 
960 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
Obiettivo del corso è fornire al Datore di Lavoro gli strumenti di comunicazione efficaci per gestire la comunicazione tra chi detiene il potere decisionale e di spesa (autorità 
del DdL), chi detiene le competenze di supporto (promozione e coordinamento) al miglioramento della sicurezza (autorevolezza del SPP),  per rappresentare le esigenze dei 
lavoratori in materia di salute sul lavoro e nella gestione dei conflitti

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
 - Contribuire alla comunicazione efficace tra i soggetti del sistema di prevenzione e protezione,
 - Favorire la collaborazione e la partecipazione alle azioni di miglioramento della Sicurezza sul luogo di lavoro,
 - Facilitare la gestione dei conflitti in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro,
 - Migliorare l’ascolto reciproco ed il benessere lavorativo

PROGRAMMA
 - Dalla nicchia di esperto, all’integrazione delle diverse esperienze
 - Stile di comunicazione efficace
 - Come affrontare e risolvere situazioni di conflitto
 - Discussione e analisi  di casi
 - Migliorare le proprie capacità di ascolto
 - Lo stile di leadership
 - La partecipazione attiva alle azioni di miglioramento della salute lavorativa

SEDE
Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

COMUNICARE LA SICUREZZA

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Gestione aziendale - Amministrazione
COMUNICARE LA SICUREZZA
Avanzato 
960 minuti
Test
20

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E GESTIONE AZIENDALEACME 0.2
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OBIETTIVI
Il corso di alfabetizzazione, diretto a un target di utenza non in prossesso di  
background informatico, intende fornire competenze di base per l’utilizzo del 
computer e della rete Internet. Parte da come accedere al computer, descrive 
come è fatto e come sono organizzate le informazioni, illustra l’utilizzo di 
programmi di videoscrittura e infine descrive la rete Internet e il suo utilizzo 
per la ricerca di informazioni con il Web e per la comunicazione tramite email, 
messaggistica e voce. Un’importante sezione è riservata ai nuovi modelli di 
aggregazione sociale e di condivisione quali Facebook, Twitter, Linked-In, 
YouTube.

PROGRAMMA
 - Primi passi con un Personal Computer
 - Come si accende un personal computer. Hardware e software. 
 - Il sistema operativo
 - Il ruolo e le funzionalità del sistema operativo. I programmi accessori pre- 
   installati: Blocco note, Calcolatrice, WordPad, Player.
 - L’interfaccia dei programmi: bottoni, menu a tendina, selezione di elementi,  
   immissione testo. - Organizzazione dei file    
 - L’organizzazione dei dati sul disco      
 - Trasferimento di dati da penne USB, dischi esterni, macchine fotografiche.     
 - Preservare la sicurezza di un personal computer: l’antivirus per contrastare  

   programmi dannosi per il computer e il backup per creare una copia di      
sicurezza dei propri dati. - Elaborazione testi
 - Formattazione di un documento
 - Attività avanzate di elaborazione di testi 
 - Fogli elettronici
 - Organizzazione di un foglio elettronico con Excel, gestione di un foglio e di una  
   cartella lavoro. - Le celle, i formati dei dati, i riferimenti.
 - Le formule di base e le principali funzioni.
 - I grafici.
 - Internet 2.0
 - Come si accede a Internet: i provider, il modem router, le connessioni via cavo e WiFi.
 - Google oltre il motore di ricerca di documenti: immagini, mappe, news, traduzioni.
 - Comunicazione con la posta elettronica

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un’altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

DIGITAL E INFORMATICAACME 0.3

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Informatica
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Base
240 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
Il corso permette di ottenere, partendo dall’apprendimento dai fondamenti del software, una completa autonomia nella gestione dell’iter progettuale di sviluppo di progetti 
CAD, partendo dall’ideazione fino alla presentazione finale e alla stampa.

PROGRAMMA
 - Creazione, apertura di nuovi disegni e standardizzazione
 - Principi fondamentali e metodologia di utilizzo dell’ interfaccia grafica 
 - Il controllo della visualizzazione
 - Le impostazioni di base del disegno, il disegno di precisione e l’autotracciamento
 - I comandi di disegno 2D
 - La proprietà degli oggetti e la gestione dei layer
 - La modifica degli oggetti
 - I Blocchi: logiche di utilizzo di base (il Design Center)
 - La quotatura del disegno e le annotazioni: concetti di base
 - La stampa del disegno: introduzione ai layout.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

AUTOCAD 2D

DIGITAL E INFORMATICAACME 0.3

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Informatica
AutoCAD 2D
Base
1920 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
Trattare aspetti e funzionalità di base di Microsoft Excel per consentire all’utente di utilizzare comandi, grafici e funzioni in maniera sicura, autonoma e professionale.
Durante il corso verranno esaminate le funzionalità base di Excel per consentire poi all’utente di acquisire familiarità con l’applicativo.

PROGRAMMA
 - Le barre dei menu   - Concetto di cella: contenuto della cella (numero, testo, data, valuta, tempo)
 - Riempimento e serie automatiche o personali - Riempimento secondo una legge stabilita o casuale
 - Tabelle orari  - Uso delle formule e ordine dei dati secondo criteri del campo colonna 
 - Uso delle parentesi e della divisione e della percentuale spese/entrate
 - Selezionare nomi celle e nomi intervalli - Ordine e precedenze nelle operazioni con le formule
 - Condizionale semplice delle singole celle 
 - Relazione tra funzione somma e formule 
 - Grafici semplici
 - Caratteristiche del grafico a istogramma
 - Protezione di un file di Excel con password. 

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

EXCEL BASE

DIGITAL E INFORMATICAACME 0.3

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Informatica
EXCEL BASE
Base
960 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
Durante il corso verranno esaminate le funzionalità base di Word per consentire poi all’utente di acquisire familiarità con l’applicativo.
Il corso insegna ad applicare le principali tecniche per la redazione di lettere, fatture, comunicati, avvisi e convocazioni d’uso comune.

PROGRAMMA
 - Creare e formattare un documento - Personalizzare le opzioni e visualizzazioni dei documenti
 - Stampare e salvare documenti
 - Inserire e formattare testo e paragrafi
 - Ordinare e raggruppare testo e paragrafi
 - Creare e modificare una tabella - Creare e modificare un elenco
 - Creare e gestire i marcatori di riferimento
 - Creare e gestire riferimenti semplici
 - Inserire gli elementi grafici
 - Formattare gli elementi grafici
 - Inserire e formattare grafici Smart Art

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

WORD BASE

DIGITAL E INFORMATICAACME 0.3

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Informatica
WORD BASE
Base
960 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
Il corso è volto a far apprendere ed acquisire le competenze base di PowerPoint, produrre e gestire presentazioni, inserire e formattare testo, forme ed immagini, inserire 
tabelle, grafici, smart art e contenuti multimediali ed applicare le trasizioni ed animazioni.

PROGRAMMA
 - Introduzione all'ambiente di lavoro di PowerPoint - Struttura organizzativa della Barra Multifunzione di PowerPoint
 - La diapositiva. Caratteristiche generali, impostazione e formattazione
 - Impostare la presentazione e organizzare le diapositive
 - La struttura delle presentazione - Tipi di presentazioni. Scelta fra i modelli presenti nel programma o scaricabili da internet
 - Layout delle diapositive caratteristiche e applicazione
 - Sommari testuali e inserire collegamenti ipertestuali nelle presentazioni
 - Introduzione alla personalizzazione delle presentazioni
 - Multimedia - Gestire le transizioni fra le diapositive, impostare intervalli e metodi delle transizione
 - Programmare percorsi e ordine di visualizzazione delle diapositive
 - Pubblicazione web, creazione di pdf e stampa delle presentazioni.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

POWERPOINT BASE

DIGITAL E INFORMATICAACME 0.3

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Informatica
POWERPOINT BASE
Base
960 minuti
Test
20



115

®

FORMAZIONE

ACME LEARNING



116

OBIETTIVI
Omogeneizzazione dei livelli di conoscenze di base in lingua inglese scritta e 
orale. 
Utilizzo delle abilità di base scritte e orali nelle situazioni semplici di lavoro. 
Alla fine del corso ipartecipanti saranno in grado di: 
 - Salutare e presentarsi in modo formale ed informale
 - Interagire in contesti sociali (parlare di sé, formulare domande all’interlocutore, 
chiedere diripetere)
 - Parlare di argomenti semplici legati alla vita quotidiana e al lavoro                   

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica prevede una combinazione di teoria e di esercitazioni 
pratiche, chepermetteranno di applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita professionale dei partecipanti. Durante le lezioni il docente farà da 
supervisione 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.

PROGRAMMA
 - Tempi verbali: Simple Present, Present Continuous, Simple Past
 - Modali: can
 - Like + verbo
 - Pronomi personali (soggetto/oggetto), possessivi 

 - Articoli: a, an, the / some, any
 - Question words: what, where, when, why, how, who, how much / how many.
 - Aggettivi: possessivi, qualificativi (aspetto fisico e personalità),
comparativi/superlativi,
 - Dimostrativi: this /these – that / those.
 - Avverbi: avverbi di frequenza, intensità (very, quite)
 - Preposizioni: preposizioni di tempo (in, at, on) e preposizioni di spazio (le più 
comuni)

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di 
garantire un pieno
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

INGLESE BASE

LINGUE STRANIEREACME 0.4

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
INGLESE BASE
Base
1800 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di consolidare e sviluppare le conoscenze 
teoriche della lingua inglese e le abilità di ascolto, comprensione e 
comunicazione in lingua. 
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e 
fonetiche della lingua con particolare attenzione al contesto professionale di 
applicazione. Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza della lingua 
inglese che gli consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti 
concreti e di comprendere discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di 
esprimersi in modo comprensibile con chi parla in lingua inglese. Saprà inoltre 
descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate e scambiare con 
disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle routine abituali.

PROGRAMMA
Il corso è strutturato in giornate formative dove gli allievi potranno praticare 
in maniera continua la lingua inglese. Sia nelle interazioni con il docente 
che con gli altri partecipanti. La“full immersion” permetterà di apprendere 
velocemente i concetti e di consolidare le strutture comunicative.
 - Tempi verbali: Simple Present, Present Continuous; Simple Past, Past   
   Continuous, Past Perfect;
 - Pronomi: personali (soggetto/oggetto), possessivi, relativi.
 - Struttura della frase: SVOMPT, connectors.
 - Ascolto: conversazioni in lingua inglese,

 - Lessico: Hotel, prenotazioni, richieste
 - Present Perfect, Present Perfect Continuous
 - Presente Perfect vs Simple Past
 - Aggettivi: possessivi, comparativi/superlativi, posizione dell’aggettivo.
 - Ascolto: Servizio ai clienti in inglese, gestire la comunicazione telefonica in inglese
 - Scritto: Mail formale e informale, richieste, promozioni e lamentele
 - Futures, Conditionals - Modals: can/could/may, must / have to, should
 - Passive form - Phrasal verbs.
 - Conversare coi clienti in lingua inglese.

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di 
garantire un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

INGLESE AVANZATO

LINGUE STRANIEREACME 0.4

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
INGLESE AVANZATO
Avanzato
1800 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
Omogeneizzazione dei livelli di conoscenze di base in lingua inglese scritta e 
orale. Utilizzo delle abilità di base scritte e orali nelle situazioni semplici 
di lavoro. 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
 - Salutare e presentarsi in modo formale ed informale 
 - Interagire in contesti sociali (parlare di sé, formulare domande    
   all’interlocutore, chiedere diripetere) 
 - Parlare di argomenti semplici legati alla vita quotidiana e al lavoro 
 - Chiedere e dare informazioni semplici. 

PROGRAMMA
 - Pronomi personali soggetto e oggetto
 - Struttura della frase: affermativa, negativa, interrogativa
 - Verbo essere, verbo avere, usi fraseologici di to be e to have
 - Tempi verbali: simple present, present continuous, simple past, future 
    tenses, imperativo
 - Plurale dei sostantivi: countable and uncountable nouns

 - Genitivo sassone. Aggettivi e pronomi indefiniti: some¸any, no
 - Uso dell’articolo: determinativo e indeterminativo. Aggettivi possessivi 
- Verbi modali: can, must, have to, could, should. 
   Avverbi interrogativi,present perfect ed i numerali. 

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire 
un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso un'altra 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

INGLESE COMMERCIALE BASE

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
INGLESE COMMERCIALE BASE
Base
1800 minuti
Test
20

LINGUE STRANIEREACME 0.4
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OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di consolidare e sviluppare le conoscenze teoriche 
della lingua inglese e le abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche 
della lingua con particolare attenzione al contesto professionale di applicazione.

PROGRAMMA
Il corso è strutturato in tre giornate formative dove gli allievi potranno praticare 
in manieracontinua la lingua inglese. Sia nelle interazioni con il docente che con 
gli altri partecipanti. La“full immersion” permetterà di apprendere velocemente i 
concetti e di consolidare le strutturecomunicative.
 - Present Simple – affermative, negative, questions, short answers
 - Present Continuous affermative, negative, questions, short answers
 - Have / have got  - Quantity – much/many/a lot of
 - Some / any  - Definite and indefinite article
 - Countable and uncountable nouns
 - Adjectives and Possessive adjectives, Frequency adverbs
 - Past Simple – positive/negative/questions/short answers
 - Future – will, going to  - Present continuous used as future
 - Comparatives and superlatives adjectives.
 - Countries and nationalities  - Daily life  - Routine activities
 - Buying things, prices and shopping  - Town Features

 - Money, Music, Directions, Family and friends, Interests and free time
 - The body and cloche, Food and drink
 - Time and place prepositions  - Verb patterns
 - Infinitives, Passives, Modals , Past Continuous, 1st, 2nd Conditional
 - Present perfect simple: affermative, negative, questions
 - Used to, Like + ing, Yet – just - already  - Jobs, Hotels, Shops
 - Describing feelings and situations  - Telephoning  - At the doctor
 - Weather  - Means of transport  - Entertainment, Holidays and travel, Sport

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di 
garantire un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

INGLESE COMMERCIALE AVANZATO

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
INGLESE COMMERCIALE AVANZATO
Avanzato
1800 minuti
Test
20

LINGUE STRANIEREACME 0.4
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OBIETTIVI
L'obiettivo del corso è di arrivare ad una conoscenza elementare negli ambiti 
della grammatica e del lessico, facendo sì che lo studente ne possa usufruire 
per affrontare i primi obiettivi comunicativi di un uso quotidiano della lingua.
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e 
fonetiche della lingua con particolare attenzione al contesto professionale di 
applicazione.

PROGRAMMA
 - Presente indicativo del verbo modale müssen 
 - Presente indicativo dei verbi forti fahren, laufen, lassen, gefallen, werden 
 - Verbi fahren e gehen 
 - Negazione kein 
 - Pronomi personali al nominativo/accusativo/dativo 
 - Costruzione della frase 
 - W-Fragen: la voce interrogativa wie + aggettivo 
 - Aggettivo interrogativo welch
 - I casi nominativo e accusativo
 - Articolo indeterminativo ein/eine  
 - Aggettivi possessivi mein/dein 

 - Genitivo sassone 
 - Verbo modale können  
 - Aggettivi possessivi 
 - Congiunzioni aber e denn 
 - W-Fragen: le voci interrogative wann, wie lange, wie viele
 - Frasi secondarie: dass 
 - Preposizioni reggenti il caso dativo
VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di 
garantire un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

TEDESCO BASE

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
TEDESCO BASE
Base
1800 minuti
Test
20

LINGUE STRANIEREACME 0.4
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OBIETTIVI
Consolidare e sviluppare le conoscenze teoriche della lingua tedesca e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e 
fonetiche della lingua con particolare attenzione al contesto professionale di 
applicazione.

PROGRAMMA
 - Presentarsi: parlare di se stessi, della propria famiglia e degli amici 
 - Invitare qualcuno, reagire ad un invito, parlare dei regali e delle feste 
 - Esprimere sentimenti, motivare qualcosa, dare consigli, offrire aiuto, 
dialogare e confrontarsi 
 - Lavoro e Istruzione: parlare di percorsi di formazione, piani e desideri, 
esprimere delle opinioni, chiedere informazioni 
 - Informarsi: chiedere informazioni per telefono, parlare dei mezzi di trasporto, 
elencare i pro e i contro 
 - Vacanza e lavoro: prenotare una camera, presentare delle lamentele, fare dei 
confronti, comprendere una guida turistica, candidarsi per un lavoro 
 - Alimentazione: parlare delle abitudini alimentari, dare e ricevere consigli per 

una sana alimentazione, ordinare e pagare al ristorante 
 - Parlare di avvenimenti passati
 - Parlare dei rapporti, esprimere sentimenti,  fare dei confronti, esprimere problemi e 
desideri  
 - Necessità: comunicare una necessità, recarsi dal dottore,  esprimere un disaccordo

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire 
un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso un'altra 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

TEDESCO AVANZATO

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
TEDESCO AVANZATO
Avanzato
1800 minuti
Test
20

LINGUE STRANIEREACME 0.4
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OBIETTIVI
L'obiettivo del corso è di arrivare ad una conoscenza elementare negli ambiti 
della grammatica e del lessico, facendo sì che lo studente ne possa usufruire per 
affrontare i primi obiettivi comunicativi di un uso quotidiano della lingua.
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche 
della lingua con particolare attenzione al contesto professionale di applicazione.

PROGRAMMA
 - Numeri Cardinali e Ordinali
 - Alfabeto  - Pronuncia
 - Giorni della settimana,  Mesi dell’anno
 - Saluti
 - Presentarsi
 - La casa
 - La scuola
 - Professioni
 - Genere, Plurale
 - Cultura Ispanoamericana
 - Il Corpo Umano
 - Cibi  - Vestiti
 - Verbi: Modo Indicativo: Presente, Reflessivi, Essere, c’è e ci sono
 - Marcatori Temporali

 - Aggetivi e Pronomi Demostrativi e Possessivi
 - Articoli Determinativi e Indeterminativi
 - Preposizioni e Avverbi di luogo
 - Comparativi

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso l’allievo avrà una conoscenza della lingua spagnola per quanto 
riguarda la comprensione e la comunicazione di base

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di 
garantire un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

SPAGNOLO BASE

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
SPAGNOLO BASE
Base
1800 minuti
Test
20

LINGUE STRANIEREACME 0.4
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OBIETTIVI
Consolidare e sviluppare le conoscenze teoriche della lingua spagnola e le abilità di 
ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. Verranno quindi approfondite le 
conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con particolare attenzione 
al contesto professionale di applicazione.

PROGRAMMA
 - Ripasso generale
 - Spagna ed Ispano America: cibo, artigianato, clima, fauna e flora
 - Sistema vocalico e consonantico, punteggio
 - Esprimere ottimismo, allegria, dubbio, soddisfazione, ammirazione, sorpresa
 - Proverbi, frasi fatte, usi, comunicazione gestuale
 - Professioni e mestieri tradizionali e moderni
 - Futuro semplice e composto, perifrasi verbali, condizionale semplice e composto;
 - Verbi con preposizione, pronomi di ordine diretto ed indiretto.

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza della lingua spagnola che gli 
consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di 

comprendere discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo 
comprensibile con chi parla in lingua spagnola. Saprà inoltre descrivere come 
fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate e scambiare con disinvoltura una certa 
quantità di informazioni fattuali sulle routine abituali.

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine 
di garantire un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti 
proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). 
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o 
presso un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

SPAGNOLO AVANZATO

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
SPAGNOLO AVANZATO
Avanzato
1800 minuti
Test
20

LINGUE STRANIEREACME 0.4
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OBIETTIVI
L'obiettivo del corso è di arrivare ad una conoscenza elementare negli ambiti della 
grammatica e del lessico, facendo sì che lo studente ne possa usufruire per affrontare 
i primi obiettivi comunicativi di un uso quotidiano della lingua.
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della 
lingua con particolare attenzione al contesto professionale di applicazione.

PROGRAMMA
 - L’alfabeto
 - Presentarsi: identità, nazionalità, professione. 
 - Formule di saluto  - Lingua e nazionalità
 - I numeri  - I giorni della settimana e i mesi
 - Lessico delle attività quotidiane
 - I pasti, gli alimenti  - La casa
 - La descrizione fisica  - I colori
 - Gli sport e gli hobby
 - I trasporti  - Il meteo
 - Qualche indicazione temporale
 - Frasi affermative, interrogative, negative
 - Aggettivo interrogativo quel / quelle
 - Domande base: comment / où / quoi / qui / quand
 - Gli aggettivi dimostrativi
 - I pronomi personali  - I partitivi

 - I verbi regolari (e qualche verbo irregolare) al presente
 - Gli aggettivi possessivi
 - Gli articoli partitivi
 - Le preposizioni articolate
 - Il genere e il numero

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso l’allievo avrà una conoscenza della lingua francese per quanto 
riguarda la comprensione e la comunicazione di base

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di 
garantire un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

FRANCESE BASE

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
FRANCESE BASE
Base
1800 minuti
Test
20

LINGUE STRANIEREACME 0.4
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OBIETTIVI
Consolidare e sviluppare le conoscenze teoriche della lingua francese e le abilità 
di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. Verranno quindi approfondite 
le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con particolare 
attenzione al contesto professionale di applicazione.

PROGRAMMA
 - Il presente dell’indicativo e il présent progressif - Le passé récent  
 - L’imperfetto - Approfondimento: il passato prossimo
 - Uso del passato prossimo e dell’imperfetto  - Le futur proche  - Il futuro
 - Espressione dell’ipotesi realizzabile  - Le espressioni del tempo
 - La forma interrogativa con l’aggettivo quel e il pronome lequel
 - L’interrogativa indiretta  - Approfondimento: la frase negativa
 - L’aggettivo e l’avverbio in–ment  - Il comparativo e il superlativo
 - I pronomi dimostrativi  - I pronomi possessivi
 - I pronomi complemento: les pronoms personnels compléments
 - I pronomi en e y  - La forma passiva - Tout, tous, toute, toutes  - L’imperativo
 - L’imperativo con i verbi riflessivi e i pronomi complemento
 - Il participio presente  - Pronomi relativi: qui, que, où e dont
 - La causa  - La conseguenza - Il congiuntivo presente: le subjonctif présent
 - Uso dell’indicativo in francese, paragone con l’italiano
 - Condizionale presente e uso del condizionale

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza della lingua francese che gli 
consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di 
comprendere discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo 
comprensibile con chi parla in lingua francese. Saprà inoltre descrivere come fare 
qualcosa, dando istruzioni dettagliate e scambiare con disinvoltura una certa quantità 
di informazioni fattuali sulle routine abituali.

VERIFICA DEI CONTENUTI
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante 
somministrazione di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di 
garantire un pieno apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti.

SEDE
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o presso 
un'altra sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

FRANCESE AVANZATO

LINGUE STRANIEREACME 0.4

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Lingue
FRANCESE AVANZATO
Avanzato
1800 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D.Lgs 81/08 Artt. 36, 37, 73 

PROGRAMMA
 - Riconoscere le superfici
 - Preparare un piano di pulizia
 - Scegliere i detergenti e le attrezzature più idonee
 - Conoscere l'utilizzo dei detergenti e delle attrezzature direttamente con i produttori
 - Sensibilizzare il personale da un uso improprio dei prodotti e attrezzature
 - Responsabilizzare e motivare il personale
 - Organizzare e preparare le varie attrezzature prima del lavoro
 - Programmare la pulizie e le manutenzioni
 - Ottimizzare i tempi ed i costi

DURATA E PREREQUISITI Il corso ha durata di 480 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE  La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI 
LAVORATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI MACCHINE CLEANING

QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALIACME 0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI 
LAVORATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI MACCHINE CLEANING
Avanzato
480 minuti
Test
20
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NORMATIVA: Regolamento UE 2016/679

OBIETTIVI
“Con l’introduzione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, quelli che l’attuale 
Codice erano definiti “Incaricati” diventeranno “Sub-Responsabili del Trattamento”. 
Il Regolamento, tuttavia, mantiene in vigore la nomina scritta di quest’ultima figura e 
incoraggia fortemente l’introduzione di appositi corsi di formazione.
Gli obiettivi del corso sono da un lato educare i Sub-Responsabili al corretto uso 
degli strumenti informatici, dall’altro renderli partecipi dei nuovi obblighi in materia 
di Protezione dei Dati Personali.

PROGRAMMA
 - I principi generali del nuovo Regolamento Privacy 
 - Storia del Regolamento, il confronto con l’attuale D.Lg. 196/2003 e le novità 
introdotte - Gli 8 diritti dell’interessato nell’ottica GDPR (Consenso informato, 
accesso, rettifica, oblio, limitazione, portabilità, opposizione, profilatura e processi  
automatizzati) - Metodologie per coniugare i diritti dell’interessato con il legittimo 
interesse dell’azienda
 - Gli 8 principali adempimenti per le aziende  - Nuove informative e consenso, 
riunificazione e revisione delle banche dati, Data Privacy Impact Assessment (DPIA), 
Nomine (Titolare, Responsabile Interno, Responsabile Esterno, Sub-Responsabile 
e Co-Titolare), Registri del Trattamento, Revisione dei Contratti, Revisione delle 
Policy e dei Regolamenti interni, Sicurezza Informatica e degli Archivi Cartacei, il 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer DPO)
 - Il nuovo regime sanzionatorio e gli organi di controllo.
 - Il nuovo Organigramma Privacy  - Le 8 best practice del personale aziendale
 - Buone pratiche per l’utilizzo della mail aziendale
 - Buone pratiche per l’utilizzo del cellulare e del telefono aziendale
 - Come costruire password sicure e come gestire le chiavi di accesso
 - Cos’è e come funzione un Save Screen (Screen Saver)
 - Come e perché effettuare gli aggiornamenti del sistema operativo e dei vari   
   software installati - Buone pratiche per l’utilizzo delle connessioni internet
 - Come trattare le porte d’accesso (USB, CD, DVD etc) e quali rischi comporta il
   loro cattivo utilizzo - Come gestire i materiali cartacei.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 360 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE  La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la 
nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ 
prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una 
sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

GDPR 679/2016 CENNI INTRODUTTIVI

ACME

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
GDPR 679/2016 CENNI INTRODUTTIVI
Base 
360 minuti
Verifica scritta
20

QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI0.5
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NORMATIVA: Regolamento UE 2016/679

OBIETTIVI
Il nuovo GDPR (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) è 
stato pubblicato nell’aprile 2016 ed entrerà pienamente in vigore il 25 maggio 2018 
in tutti gli stati dell’Unione Europea. La vera innovazione consiste nell’adozione del 
principio-chiave «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla 
fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare 
comportamenti che consentano di prevenire rischi e violazioni. Viene così introdotta 
la figura del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO), 
incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e 
negli enti, oltre all’obbligo della tenuta del Registro dei Trattamenti e di preventiva 
valutazione di impatto quanto ai diritti e libertà dell’interessato (DPIA).
Il corso intende fornire una panoramica sulle implicazioni che il GDPR impone alle 
diverse strutture aziendali interessate al trattamento dei dati, evidenziando sia gli 
aspetti di carattere tecnologico e normativo, sia gli aspetti giuridici e legali.

PROGRAMMA
 - Introduzione - Cenni storici sulla Prote zione dei Dati e tutela dei dati personali
 - Normativa in materia di tutela - Quadro normativo europeo e nazionale 
 - Gestione del Rischi - Risk Analysis, ISO 31000: Standard per la sicurezza dei dati,  
   incidenti e continuità del trattamento. - Standard ISO di riferimento

 - ISO 20000, ISO 22301, ISO 27000: ruolo degli standard riguardo alla normativa
 - Classificazione dei dati 
- Nuove categorie di dati e loro trattamento, sanzioni, adempi menti, obblighi di 
notificazione e data breach, nuovi diritti dell'interessato, tutela particolare dei 
dati sensibili e ultrasensibili, tutela e sicu rezza delle banche dati informatiche, 
privacy by design e by default,  DPO, diritto all’oblio, principio di trasparenza e 
accountability, registro trattamento dei dati, DPIA.
- Sicurezza delle informazioni: Implicazioni organizzativo/ legali - Organizzazione 
aziendale, piano di formazione, regolamenti aziendali, gestione della 
documentazione, attività di Audit applicata al Codice della Privacy, Sistema di 
Gestione della Privacy.

DURATA E PREREQUISITI 
Il corso ha durata di 1440 minuti, dai quali è esclusa la verifica di apprendimento.

SEDE  Il corso generale e la parte teorica del corso abilitante, si effettuano presso 
la nostra sede di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR). E’ prevista la possibilità 
di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

REGOLAMENTO PRIVACY E DATA PROTECTION OFFICER REGOLAMENTO UE 2016/679

ACME 0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
REGOLAMENTO PRIVACY E DATA PROTECTION 
OFFICER REGOLAMENTO UE 2016/679
Avanzato
1440 minuti
Test
20

QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI
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OBIETTIVI
 I partecipanti saranno in grado di comprendere i concetti base sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro:
 - salute e Sicurezza sul luogo di lavoro; - pericolo, rischio, danno; - prevenzione e protezione; - approccio sistemico alla prevenzione.
 - Riconoscere come si articola il percorso di valutazione dei rischi
 - Identificare il quadro di riferimento legislativo in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
 - Distinguere le figure aziendali che compongono la linea operativa e la linea consultiva dell’organigramma della sicurezza aziendale: obblighi e prerogative di ciascuna
 - Capire il ruolo dei soggetti esterni coinvolti nella gestione della sicurezza e salute aziendale
 - Individuare gli Organi di Vigilanza e Controllo responsabili in materia antinfortunistica e di salute sul lavoro
 - Approfondire la conoscenza di compiti e delle responsabilità dei Lavoratori, con indicazione delle sanzioni previste per la loro inadempienza.

PROGRAMMA 
 - Concetti base di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro - Pericolo, rischio, prevenzione e protezione
 - La valutazione e la gestione del rischio nell’attuale legislazione italiana
 - I soggetti aziendali responsabili per la sicurezza e la salute sul lavoro: linea operativa
 - I soggetti aziendali responsabili per la sicurezza e la salute sul lavoro: linea consultiva e soggetti esterni
 - Approfondimento specifico su Lavoratori

SEDE  La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

I CONCETTI BASE DELLA SICUREZZA

ACME QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
I CONCETTI BASE DELLA SICUREZZA
Base
1080 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
I partecipanti saranno in grado di:
 - Conoscere i vantaggi associati all’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.  - Acquisire una metodologia che consenta di adempiere contemporaneamente 
alla normativa cogente sfruttando i meccanismi delle norme volontarie e ottenere un modello con efficacia esimente ai sensi del D.Lgs 231/2001, anche alla luce della circolare 
del Ministero del Lavoro di luglio 2011
 - Conoscere i vantaggi economici connessi con l’adozione dei sistemi di gestione della Sicurezza sul luogo di lavoro da parte delle imprese
 - Esaminare i contenuti della norma BS OHSAS 18001:2007 e delle linee guida UNI INAIL alla luce delle nuove disposizioni legislative inerenti la Sicurezza sul luogo di lavoro
 - Conoscere le novità, i principi e i requisiti della nuova ISO 45001
 - Conoscere le metodologie per stimare i costi della non sicurezza e i vantaggi economici derivanti dall’adozione di un sistema di gestione della sicurezza. 

PROGRAMMA
 - Principi generali dei sistemi di gestione  - La norma BS OHSAS 18001:2007 e la migrazione verso la ISO 45001 
 - Principi, struttura e requisiti della ISO 45001  - Le nuove regole di certificazione degli SGSL 
 - Audit per la salute e Sicurezza sul luogo di lavoro  - Il D.lgs. 231/01 e i MOG per la salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, le procedure semplificate 
 - I Costi della non-sicurezza nelle aziende certificate - Modelli di calcolo dei costi aziendali legati alla salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 
 - Applicazione di alcuni modelli e analisi dei risultati 

SEDE La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista 
la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

ACME 0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Avanzato
480 minuti
Test
20

QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI
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OBIETTIVI
La comunicazione assertiva si sostanzia nella capacità di esprimere le proprie idee, senza provare disagio, rispettando il punto di vista altrui ma ben chiarendo quanto il nostro 
sia differente. La comunicazione assertiva è una comunicazione chiara che ci permette di esprimere quali siano i nostri bisogni e le nostre emozioni. E’ una comunicazione che 
non si impone aggressivamente perché rispetta il diritto dell’altro di essere diverso da noi ma non per questo migliore o peggiore di noi. In altre parole, apprendere l’assertività 
è apprendere uno strumento per migliorare la propria qualità nel vivere le relazioni con gli altri, di qualunque natura esse siano.

PROGRAMMA
 - Che cos’è l’assertività
 - Che cosa non è l’assertività
 - Lo stile di comunicazione passivo-aggressivo
 - Quali sono i nostri diritti
 - Abilità non verbali nella comunicazione assertiva
 - l'osservazione e il contatto oculare - l'espressione del viso - la gestualità - volume e intonazione della voce - postura - distanza corporea - spazio corporeo - timing
 - L’ascolto attivo
 - Abilità verbali nella comunicazione assertiva
 - Parlare in pubblico
 
SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

COMUNICAZIONE ASSERTIVA

ACME QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
COMUNICAZIONE ASSERTIVA
Avanzato
480 minuti
Test
20



132

OBIETTIVI
Il corso inizia con l'analisi dell'attività, del ciclo delle lavorazioni e l'identificazione delle mansioni. Per tale adempimento verrà consultato il Documento di Valutazione dei Rischi 
dell'azienda e l'eventuale modello di gestione/organizzativo adottato dalla stessa. 
Una volta identificati i dati necessari (attraverso una specifica check list) verrà elaborato il percorso formativo di dettaglio, focalizzando l'attenzione ove necessario, in accordo 
con il datore di lavoro (lo stesso si consulterà con i propri dirigenti/responsabili presso l'unità produttiva)

PROGRAMMA
 - Analisi dell'attività
 - Elaborazione del programma personalizzato per l'azienda
 - Analisi dei Documenti e procedure adottate dall'azienda
 - Elaborazione di N Check list (verranno definite durante il percorso formativo)
 - Suddivisione in macro aree di intervento
 - Focus di verifica
 - Rendicontazione tecnica (utile per il percorso specialistico successivo) 
  
SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

FORMAZIONE SPECIALISTICA DI SETTORE (LIVELLO 1)

ACME 0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI SETTORE (LIVELLO 1)
Specialistico
240 minuti
Test
20

QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI
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OBIETTIVI
Il corso inizia con l'analisi dell'attività, del ciclo delle lavorazioni e l'identificazione delle mansioni. Per tale adempimento verrà consultato il Documento di Valutazione dei Rischi 
dell'azienda e l'eventuale modello di gestione/organizzativo adottato dalla stessa. 
Una volta identificati i dati necessari (attraverso una specifica check list) verrà elaborato il percorso formativo di dettaglio, focalizzando l'attenzione ove necessario, in accordo 
con il datore di lavoro (lo stesso si consulterà con i propri dirigenti/responsabili presso l'unità produttiva)

PROGRAMMA
 - Analisi delle relazioni precedenti
 - Analisi dei Documenti e procedure adottate dall'azienda
 - Elaborazione/Analisi di N Check list (verranno definite durante il percorso formativo)
 - Approfondimento tematiche suddivise per macro aree di intervento
 - Focus di verifica
 - Rendicontazione tecnica (utile per il percorso specialistico successivo) 
 
SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

FORMAZIONE SPECIALISTICA DI SETTORE (LIVELLO 2)

ACME QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI SETTORE (LIVELLO 2)
Specialistico
480 minuti
Test
20
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OBIETTIVI
Il corso inizia con l'analisi dell'attività, del ciclo delle lavorazioni e l'identificazione delle mansioni. Per tale adempimento verrà consultato il Documento di Valutazione dei Rischi 
dell'azienda e l'eventuale modello di gestione/organizzativo adottato dalla stessa. 
Una volta identificati i dati necessari (attraverso una specifica check list) verrà elaborato il percorso formativo di dettaglio, focalizzando l'attenzione ove necessario, in accordo 
con il datore di lavoro (lo stesso si consulterà con i propri dirigenti/responsabili presso l'unità produttiva)

PROGRAMMA
 - Analisi delle relazioni precedenti
 - Analisi dei Documenti e procedure adottate dall'azienda
 - Elaborazione/Analisi di N Check list 
 - Approfondimento tematiche suddivise per macro aree di intervento
 - Focus di verifica
 - Rendicontazione tecnica finale 

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

FORMAZIONE SPECIALISTICA DI SETTORE (LIVELLO 3)

ACME 0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI SETTORE (LIVELLO 3)
Specialistico
720 minuti
Test
20

QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI



135

NORMATIVA: D.lgs 81/08

OBIETTIVI
Il corso di aggiornamento si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici necessari per effettuare la valutazione dei rischi secondo la nuova metodologia 
proposta dalla procedura standardizzata elaborata dalla Commissione Consultiva per la sicurezza.
In particolare si propone di acquisire conoscenze ed indicazioni operative per applicare o implementare le procedure standardizzate ai fini di una corretta Valutazione dei Rischi 
nelle Piccole e Medie Imprese. Obiettivo specifico è quello di coniugare approfondimenti legislativi e metodologici, al fine di fornire ai partecipanti una competenza di base 
per gestire e partecipare consapevolmente all’attività di valutazione dei rischi nel proprio contesto specifico.

PROGRAMMA 
 - Sintesi dei principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi degli art. 28 e 29 del D.lgs. 81/08.
 - Presentazione delle procedure standardizzate e della relativa modulistica. - Analisi e discussione delle modalità applicative delle procedure standardizzate.
 - Gli elementi di riferimento per implementare le procedure standardizzate in un processo corretto di valutazione dei rischi.
 - Il confronto delle procedure standardizzate con alcuni modelli diffusamente impiegati per la Valutazione dei Rischi.
 - Discussione di casi e simulazione  - Considerazioni finali

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

DVR, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO - BASE

ACME QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
DVR, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO
Base
240 minuti
Test
20
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NORMATIVA: D.lgs 81/08

OBIETTIVI
Il corso di aggiornamento si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici necessari per effettuare la valutazione dei rischi secondo la nuova metodologia 
proposta dalla procedura standardizzata elaborata dalla Commissione Consultiva per la sicurezza. In particolare si propone di acquisire conoscenze ed indicazioni operative per 
applicare o implementare le procedure standardizzate ai fini di una corretta Valutazione dei Rischi nelle piccole e medie imprese.
Obiettivo specifico è quello di coniugare approfondimenti legislativi e metodologici, al fine di fornire ai partecipanti una competenza di base per gestire e partecipare consa-
pevolmente all’attività di valutazione dei rischi nel proprio contesto specifico.

PROGRAMMA 
 - Sintesi dei principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi degli art. 28 e 29 del D.lgs. 81/08
 - Presentazione delle procedure standardizzate e della relativa modulistica - Analisi e discussione delle modalità applicative delle procedure standardizzate
 - Gli elementi di riferimento per implementare le procedure standardizzate in un processo corretto di valutazione dei rischi
 - Il confronto delle procedure standardizzate con alcuni modelli diffusamente impiegati per la Valutazione dei Rischi
 - I rischi specifici (rumore, vibrazione, rischio chimico, MMC, videoterminali, campi elettromagnetici, RDA)
 - Discussione di casi e simulazione - Considerazioni finali

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

DVR, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO - SPECIALISTICO

ACME 0.5

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Qualità
DVR, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO
Specialistico
480 minuti
Test
20

QUALITÀ, COMPLIANCE E PROCESSI AZIENDALI
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NORMATIVA: D.Lgs 81/08

PROGRAMMA 
- Schema della comunicazione - Le funzioni della comunicazione
- Gli assiomi della comunicazione
- Il linguaggio - La percezione
- La comunicazione non verbale
- Teorie implicite della personalità - Il bias di corrispondenza
- Salienza percettiva e doppia contingenza
- La cognizione - Gli schemi della cognizone
- Le euristiche di giudizio
- Comunicazione persuasiva
- L'ascolto - Comportamento assertivo
- I processi di gruppo
- Il pregiudizio - La leadership

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  E’ prevista la 
possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

CORSO DI COMUNICAZIONE VENDITE IN TEAM

ACME 0.6

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Marketing e vendite
CORSO DI COMUNICAZIONE VENDITE IN TEAM
Base
480 minuti
Test
20

MARKETING E VENDITE
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NORMATIVA: D.Lgs 81/08

PROGRAMMA 
 - Il nuovo ruolo del marketing in azienda
 - Le nuove frontiere del marketing
 - Relazioni e contributo del marketing alle altre funzioni aziendali
 - Le tre mission del marketing: analisi, identificazione della strategia, execution
 - Il marketing come vessillo dell’innovazione aziendale
 - Analisi multidisciplinare del contesto: il valore delle informazioni
 - Principi generali e strumenti per il monitoraggio del mercato
 - Analisi metodologica dell’ambiente esterno e dei trend di mercato: PEST(E) analysis
 - Valore e importanza dell’analisi competitiva
 - Analisi CUB: dai plus di prodotto ai benefici per il cliente
 - La matrice SWOT per definire le linee strategiche di intervento
 - Strategia di marketing: il cuore di una pianificazione di successo
 - Definire obiettivi di medio/lungo termine
 - Benefit segmentation
 - Verifica del target: attese, motivazioni d’acquisto, processo decisionale
 - Definizione del posizionamento e dei vantaggi differenziali per il cliente
 - Marketing mix: dalle 4 “P” alla tattica 3.0
 - Marketing mix allargato: quando le “P” diventano 10

 - Analisi del prodotto: dal ciclo di vita alla gestione del portfolio prodotti
 - Applicazione della legge di Pareto: la matrice redditività/marginalità
 - Prezzo: politica e variabili da considerare per fissarlo
 - Analisi di canale e scelta dell’intensità distributiva: il valore aggiunto di una   
   multicanalità strategicamente presidiata
 - Piano di comunicazione: finalità e coerenza strutturale rispetto al piano      
   di marketing  - L’integrazione coerente ed efficace delle soluzioni del  
   communication mix - Mappatura del migliore mix tattico: focus sugli obiettivi
 - Social Communication, neuromarketing, e marketing semantico: la terza
   generazione della rete
 - Piano di marketing: illustrazione delle struttura e del valore strategico

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la 
nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca' Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in 
una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

FONDAMENTI DI MARKETING

ACME MARKETING E VENDITE0.6

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Marketing e vendite
FONDAMENTI DI MARKETING
Base
480 minuti
Test
20
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PROGRAMMA 
• Presentazione degli elementi della comunicazione e del processo comunicativo
• Le tre tipologie di comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale
• La comunicazione verbale: come veicolare il contenuto in maniera efficace
• La comunicazione non verbale e paraverbale: come favorire la relazione
• La comunicazione efficace: presentazione di strumenti e tecniche per agevolare la collaborazione e l’ascolto attivo

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E GESTIONE DELLE RELAZIONI

ACME 0.7

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Coaching - Soft Skill
LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E GESTIONE DELLE RELAZIONI
Base
420 minuti
Test
20

COACHING - SOFT SKILL
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PROGRAMMA 
• Le differenti tipologie di conflitto in ambito organizzativo
• Conflitto di contenuto e conflitto di relazione
• Le strategie per la gestione del conflitto

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

LA GESTIONE DEI CONFLITTI

ACME COACHING - SOFT SKILL0.7

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Coaching - Soft Skill
LA GESTIONE DEI CONFLITTI
Base
420 minuti
Test
20
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PROGRAMMA 
• Definire cos’è un team e quali sono le caratteristiche di un team efficace
• Comprendere come il lavoro in team influisce sulla performance
• Approfondire i ruoli individuali all’interno del team
• Analizzare le dinamiche di gruppo e i tipici problemi all’interno di un team
• Sperimentare tecniche di comunicazione efficace all’interno del team.

SEDE
La parte teorica del corso abilitante e la prova pratica si effettuano presso la nostra sede e il nostro campo prove di Via Ca’ Brusà 16 a Vago di Lavagno (VR).  
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale o in una sede idonea.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

TEAMWORKING

ACME 0.7

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 
LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: 
NUMERO PARTECIPANTI (max 20): 

Coaching - Soft Skill
TEAMWORKING
Base
420 minuti
Test
20

COACHING - SOFT SKILL
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ACME

ACME  learning - Via Ca’ Brusà 16, 37030 Vago di Lavagno (VR)
+39 0455116636 - info@acmesicurezza.com - www.acme-learning.com
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