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INTRODUZIONE 
 
 

Cosa rende speciali i nostri corsi 
 
 

 

 

 

 
Formazione e informazione sono gli elementi chiave per 
prendere consapevolezza dei rischi presenti nel proprio 
ambiente di lavoro e per predisporre misure 
preventive idonee alla tutela dei lavoratori.  
 
I nostri corsi sono stati pensati per adempiere a tutti gli 
obblighi legislativi (formazione per datore di lavoro, 
dirigenti, preposti, RSPP, RLS, addetti alle emergenze, 
lavoratori, addetti alle attrezzature). 
 
 
Grazie all'accreditamento ai Fondi Interprofessionali, 
è possibile usufruire di contributi per abbattere le spese di 
formazione. 
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Sicurezza 

Corso di formazione generica 

Qual è il nostro obiettivo?  Approfondire le conoscenze relative alla salute e alla sicurezza 
nel luogo di lavoro 

 Acquisire competenze diagnostiche, decisionali, relazionali per 

l’analisi e il controllo dei rischi connessi alla propria attività 
lavorativa  

 Trasmettere l’importanza della formazione per la sicurezza 
aziendale 

A chi è utile? A tutti i lavoratori 

Quali argomenti affronteremo?  Il D.lgs 81/08 
 Principi costituzionali e civilistici 
 Legislazione generale e speciale 

 La cultura della prevenzione 
 Definizione di rischio e fattori 
 Individuazione dei rischi 
 Valutazione dei rischi 
 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
 Gli attori della sicurezza 
 Elezioni, ruolo e funzioni 

 La consultazione 
 L’accesso alle informazioni 

 Accenno agli strumenti operativi 
 Gli organi di vigilanza e controllo  
 ASL 
 Sanzioni applicabili per omissioni o inosservanza di norme  
 La segnaletica di sicurezza 

 

È obbligatorio? 

 
Si, come previsto dall’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e 

dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011  

Quanto dura?  4 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  50 € + IVA 
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Sicurezza 

Corso di formazione specifica 

basso - medio - alto rischio 

Qual è il nostro obiettivo?  Acquisire competenze sui rischi specifici della propria unità operativa 
 Approfondire la formazione relativa alla cultura sulla sicurezza  

 Imparare a gestire situazioni di emergenza 

A chi è utile? A tutti i lavoratori 

Quali argomenti affronteremo? I RISCHI SPECIFICI IN AZIENDA  

 
  Il rischio elettrico  
 Il rischio da movimentazione manuale dei carichi   
 Il rischio biologico  
  Il rischio chimico  

 

 I DPI  
  

 I principali DPI e la loro funzione  
 La manutenzione e l’ obbligo di utilizzo   

 

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE   
 

 Il rischio incendio   

 Il piano di evacuazione  
  La segnaletica di sicurezza  

È obbligatorio? Si, come previsto dall’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011 

Quanto dura?  4 ore corso basso rischio 

 8 ore corso medio rischio 

 12 ore corso alto rischio 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che avranno 

frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  Corso basso rischio 60€ + IVA   
 Corso medio rischio 120€ + IVA  
 Corso alto rischio 180€  + IVA 
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Sicurezza 

Corso per RLS (Responsabile dei 

lavoratori per la sicurezza) e relativo 

aggiornamento 

Qual è il nostro obiettivo?  Approfondire nozioni tecniche in materia di salute e sicurezza 
 Acquisire competenze diagnostiche, decisionali, relazionali di informazione, 

analisi e controllo dei rischi specifici della propria attività lavorativa 
 Costruire strumenti pratici per l’informazione e il coinvolgimento dei 

lavoratori in una squadra di lavoro sicura 

A chi è utile? Lavoratori con nomina di RLS 

Quali argomenti affronteremo? QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 Principi costituzionali e civilistici 

 Legislazione generale e speciale 
 Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi della prevenzione in azienda 

LA FIGURA DEL RLS 
 Elezioni, ruolo e funzioni 

 Consultazione 

 Accesso alle informazioni 
 Strumenti operativi 

 

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 81/08  

Quanto dura?  32 ore corso RLS 
 4 ore corso di aggiornamento RLS 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? Attestato di frequenza a fine corso, rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  Corso RLS: 395 € + IVA 

 Aggiornamento RLS: 100 € + IVA 
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Sicurezza 

Corso per RSPP (Responsabile servizio 

di prevenzione e protezione) e 

aggiornamento 

Qual è il nostro obiettivo?  Conoscere gli elementi base relativi alla sicurezza, igiene e salute nei luoghi 
di lavoro 

 Definire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione   

A chi è utile? Datori di lavoro di Aziende Artigiane e Industriali fino a 30 addetti e tutte le 

aziende previste dall’allegato II, D. Lgs. 81/08 

Quali argomenti affronteremo?  Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori: responsabilità 
civile e penale   

 Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende   

 La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni   
 I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori   

 La valutazione dei rischi   
 I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e 

procedurali di sicurezza   

 I dispositivi di protezione individuale  
 La prevenzione incendi ed i piani di emergenza   

 L’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori: strumenti pratici  

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’art. 34 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni 

del 21/12/2011 

Quanto dura?  16 ore: rischio basso 

 32 ore: rischio medio 

 48 ore: rischio alto 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che avranno 

frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  16 ore: 310,00 +IVA 

 32 ore: 400,00+IVA 

 48 ore: 600,00+IVA 
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Sicurezza 
 

Corso per Addetti Antincendio 

Qual è il nostro obiettivo?  Incrementare la squadra di emergenza, formando i lavoratori incaricati 
alle attività di emergenza, prevenzione e lotta agli incendi 

A chi è utile? I lavoratori addetti alle attività di emergenza, prevenzione e lotta agli 
incendi e all’ evacuazione 

Quali argomenti affronteremo?  Come prevenire il rischio degli incendi 

 Principi sulla combustione  
 Sostanze estinguenti  

  Triangolo della combustione  

  Principali cause di 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  

 Principali misure di protezione contro gli incendi    
 Procedure per l´evacuazione  

 Chiamata dei soccorsi  

 Sistemi di allarme  
 Segnaletica di sicurezza  

 Illuminazione di emergenza   
 Esercitazioni pratiche e presa visione Di estintori portatili 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili  

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’art. 7 del DM 10/03/1998 e dell’art. 37 comma 9 
del D.Lgs 81/08 

Quanto dura?  4 ore: Rischio basso 

 8 ore: Rischio medio 

 16 ore: Rischio alto 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  4 ore: 110+IVA 

 8 ore: 215+IVA 
 16 ore: 420+IVA 
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Sicurezza 

Corso per Addetti al Primo Soccorso 

gruppo A e gruppo B/C 

 

Qual è il nostro obiettivo? 
 

 Acquisire le conoscenze di base per eventuali interventi pratici 

 Fornire una prima formazione teorica e pratica per l’attuazione delle 
misure di primo soccorso 

A chi è utile? Addetti al primo soccorso di tipo A  

Addetti al primo soccorso di tipo B/C 

Quali argomenti affronteremo?  Riconoscere un’emergenza sanitaria   

 Allertare il sistema di soccorso   

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta   
 Acquisire conoscenze generali su traumi e patologie specifiche in 

ambiente di lavoro   
 Attuare gli interventi di primo soccorso   

 Acquisire capacità d’intervento pratico 

È obbligatorio?  Si, come previsto dal DM 15/07/2003 n. 388 e dell’art. 37 comma 9 del 
D.Lgs 81/08 

Quanto dura?  Primo soccorso gruppo A: 16 ore  

 Primo soccorso gruppo B/ C: 12 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 

avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  Addetti al primo soccorso di tipo A: 240 € + IVA  

 Addetti al primo soccorso di tipo B/C: 210 € + IVA 
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Sicurezza 

Corso per la valutazione del rischio di 

stress correlato al lavoro 

 

Qual è il nostro obiettivo? 
 Acquisire la capacità di identificare, prevenire ed eventualmente gestire i 

problemi derivanti dallo stress correlato al lavoro  
 Conoscere la complessità del fenomeno stress da lavoro al fine di 

migliorare l’efficienza, la salute e la sicurezza nell’ambiente lavorativo 
con il conseguente beneficio economico e sociale per le imprese e per i 

lavoratori 

A chi è utile? Datori di lavoro, Dirigenti, RSPP, RLS. 

Quali argomenti affronteremo?  Rischio stress correlato al lavoro e il D.Lgs 81/2008 

 Responsabilità degli imprenditori e dei lavoratori  

 Identificazione dei problemi di stress da lavoro attraverso parametri di 
allerta e analisi di elementi quali: organizzazione del lavoro e dei suoi 

processi, condizioni lavorative ed ambientali, la comunicazione, i fattori 
soggettivi 

 Modalità di valutazione e di misura per la prevenzione, l’ eliminazione o 
la riduzione del problema dello stress correlato al lavoro  

È obbligatorio?  Si come previsto dall’Art. 28 del D.lgs 81/08 e s.m.i 

Quanto dura?  8 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 

avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  180 € + IVA 
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Sicurezza 

Corso per addetti alimentaristi (HACCP) 

e relativo aggiornamento 

Qual è il nostro obiettivo?  Trasmettere le conoscenze relative alla somministrazione di alimenti e 

delle bevande,definendo i rischi che esistono nei processi di produzione, 
preparazione, trasformazione, conservazione, somministrazione e 

distribuzione degli alimenti, come previsto dalle attuali norme igienico-

sanitarie. 

A chi è utile? Titolari, collaboratori familiari, collaboratori stagionali ed occasionali, 

dipendenti che operano nel settore alimentare e di somministrazione 

alimenti e bevande.  

Quali argomenti affronteremo?  Normativa sull’igiene 

 Tipi di alimenti: modalità di conservazione, origine, destinazione 
 Principi generali dell’autocontrollo e responsabilità del produttore 

 Contaminazione e conservazione degli alimenti 

 Malattie trasmesse dagli alimenti (batteri, virus, parassiti) 
 Prevenzione delle contaminazioni alimentari 

 Cenni di microbiologia 
 Importanza delle temperature 

 Malattie di origine animale 

 Procedura di pulizia e sanificazione dell’ambiente e delle attrezzature 
 Igiene del personale, caratteristiche di attrezzature ed ambienti 

 Controllo infestanti 
 Protezione consumatore da allergeni, glutine ed intolleranze alimentari  

È obbligatorio?  Si, come previsto dal D.Lgs 193/07 derivante dai Reg CE 852/2004, 

853/2004, 584/2004 e 882/2004  

Quanto dura?  Corso HACCP: 4 ore  

 Aggiornamento: 3 ore  

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 

avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  Corso Alimentaristi: € 56,00 + Iva 
 Aggiornamento Addetti Alimentaristi: € 30,00 + Iva 
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Sicurezza 
 
 

Corso per responsabile Privacy 

Qual è il nostro obiettivo? Analisi della nuova normativa relativa alla privacy, nello specifico il 
regolamento Europeo in materia di protezione di dati 

A chi è utile? Responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Quali argomenti affronteremo?  La definizione di privacy 

 Il contributo del garante 

 Le leggende "metropolitane" sulla privacy 
 L'evoluzione normativa 

 L'organigramma aziendale (il titolare del trattamento, il responsabile del 
trattamento, gli incaricati) 

 La struttura del Decreto Legislativo 

 Le misure minime (allegato B) 
 DPS obbligo o facoltà? 

 Le sanzioni 
 I provvedimenti e le autorizzazioni 

 

È obbligatorio?  Si, come previsto dal D.Lgs 196/2003 

Quanto dura?  4 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 

avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  100 euro + IVA 
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Sicurezza 

Corso sull’utilizzo delle attrezzature di 

lavoro 

Qual è il nostro obiettivo?  Conoscere e gestire la specifica attrezzatura che si utilizza 

A chi è utile? Lavoratori che utilizzano attrezzature come Carrelli elevatori semoventi, 

piattaforme di lavoro elevabili (PLE), Gru per autocarro 

Quali argomenti affronteremo? Il corso è suddiviso in teoria e pratica 
 

 La parte teorica è suddivisa nel modulo giuridico normativo con cenni di 
normativa generale e nel modulo tecnico con all’interno tematiche 

riguardanti tipologie, rischi, nozioni di fisica, tecnologia, componenti, 

sistemi di ricarica, dispositivi di comando, controlli,  manutenzione e 
modalità di utilizzo in sicurezza 

 
 Durante la parte pratica (svolta in ambiente con spazio adeguato) 

verranno indicati e illustrati i vari componenti di uso in sicurezza del 
carrello, verranno spiegate quali sono le operazioni di manutenzione e 

controlli giornalieri e periodici 

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’ Art. 73 comma 5, D.Lgs 81/08 e dall’Accordo  
Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 

Quanto dura?  Piattaforme di lavoro elevabili: 10h 

 Carrelli elevatori semoventi: 12 h 

 Gru per autocarro: 12h 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste 

Quanto costa?  Piattaforme di lavoro elevabili: 300 € 

 Carrelli elevatori semoventi: 250 € 

 Gru per autocarro: 285 € 
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Sicurezza 
 

Corso sulla gestione della clientela a 

rischio ludopatia 

Qual è il nostro obiettivo?  Acquisizione della competenza necessaria a gestire la relazione con la 

clientela a rischio ludopatia. 

A chi è utile? Tutti i gestori di sale e locali con apparecchi per il gioco d’azzardo 

Quali argomenti affronteremo?  Definizione e caratteristiche del gioco d’azzardo patologico: insorgenza e 
sviluppo del disturbo da dipendenza 

 
 Indicatori di comportamenti patologici negli avventori 

 

 Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente a rischio 
 

 Reti e strutture territoriali preposte alla prevenzione e cura della 
ludopatia 

È obbligatorio?  Si, come previsto dal DGR 1723/04 e LR 04/07/14 

Quanto dura?  4 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti 

Quanto costa?  60 € + IVA 
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P. IVA  02876860988    

 

info@studioformazione.it  I   wwwstudioformazione.it    
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