CATALOGO CORSI ON DEMAND

SICUREZZA

CATALOGO CORSI ON DEMAND

AREA: SICUREZZA

Aggiornamento per ASPP 20h (CSR 128/2016)
265
Corso per RSPP e ASPP - MODULO A (28 h)
266
Aggiornamento per RSPP esterno 40h (CSR 128/2016)
267
Formazione per Dirigenti (16 h) - Conforme alla CSR 221/2011
268
R.S.P.P. DDL - Modulo Giuridico-Normativo e Gestionale per Aziende a Rischio Alto
269
Aggiornamento per Dirigenti - Aggiornato COVID-19
270
Aggiornamento Lavoratori per aziende a Rischio Basso - Aggiornato COVID-19
271
Aggiornamento Lavoratori per aziende a Rischio Medio e Alto - Aggiornato COVID-19
272
Aggiornamento RLS 2021 per aziende con numero dipendenti tra 15 e 50 - Aggiornato COVID-19 273
Aggiornamento RLS 2021 per aziende con numero dipendenti superiore a 50 - Aggiornato
COVID-19274
Corso di aggiornamento per i conducenti di carrelli elevatori - Modulo Teorico
275
Corso di aggiornamento per manovratori delle gru a torre - Modulo teorico
276
Corso di aggiornamento per i conduttori di Macchine Movimento Terra - Modulo teorico
277
Corso di formazione per i conducenti di carrelli elevatori - Modulo Teorico
278
Corso di formazione per manovratori delle gru mobili
279
Corso di formazione per manovratori delle gru a torre
280
Corso di formazione i conduttori di gru per autocarro - Modulo Teorico
281
Corso di formazione per i conduttori di Macchine Movimento Terra (escavatori pale caricatrici
frontali terne e autoribaltabili a cingoli) - Modulo teorico
282
Corso di formazione per conduttori di pompe per calcestruzzo
283
Corso di formazione per i manovratori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
284
Corso di formazione per i conduttori di trattori agricoli e forestali
285
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19
286
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - BAR E RISTORANTI
287
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - CANTIERI EDILI
288
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - ATTIVITà TURISTICHE
289
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - STRUTTURE RICETTIVE
290
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - SERVIZI ALLA PERSONA
291
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - COMMERCIO AL DETTAGLIO 292
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - UFFICI APERTI AL PUBBLICO 293
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - PISCINE
294
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - PALESTRE
295
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - TRASPORTO E LOGISTICA
296
Covid Manager
297
Corso di Aggiornamento per i Formatori della Sicurezza
298
Corso di formazione per formatori
299
Corso di Formazione per lavoratori con Rischio Elettrico PES PAV PEI
300
Aggiornamento per Preposti - Aggiornato COVID-19
301
Formazione per Preposti (4 h) - Conforme alla CSR 221/2011
302
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CATALOGO CORSI ON DEMAND

AREA: SICUREZZA

Ambienti confinati
303
Direttiva Macchine
304
Uso delle attrezzature di lavoro e DPI
305
Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI
306
Le fonti di rischio
307
Corso di Guida Sicura
308
Rimozione amianto
309
Vibrazioni Meccaniche
310
Atmosfere esplosive (ATEX)
311
Agenti fisici - Rumore
312
Campi Elettromagnetici
313
Disturbi legati alla postura
314
Dispositivi di protezione individuale
315
Movimentazione Manuale dei Carichi
316
Agenti fisici - Microclima
317
Rischio Biologico
318
Rischio Chimico e Cancerogeno
319
Rischio videoterminali
320
Rischio Stress Lavoro-Correlato
321
Sostanze pericolose
322
R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Alto
323
R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Basso
324
R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Medio
325
R.S.P.P. DDL - Modulo Normativo e Gestionale per aziende a Rischio Basso
326
R.S.P.P. DDL - Modulo Normativo e Gestionale per aziende a Rischio Medio
327
Formazione Specifica per aziende del settore Alimentare - ATECO I
328
Formazione Specifica per aziende di Autolavaggio - ATECO 2007 G
329
Formazione Specifica per aziende Estetiche e Parrucchieri - ATECO 2002 G
330
Formazione Specifica per Attività di Pulizia - ATECO 81.2 (4h)
331
Aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (40h)
332
Formazione Generale e Specifica per aziende del settore Alimentare - ATECO I
333
Formazione Generale e Specifica per aziende di Autolavaggio - ATECO 2007 G
334
Formazione Generale e Specifica per aziende Estetiche e Parrucchieri - ATECO 2002 G
335
Formazione Generale e Specifica per Attività di Pulizia - ATECO 81.2 (8h)
336
R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08)
337
R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Aggiornamento 2020 per aziende con
numero dipendenti superiore a 50
338
Formazione generale dei lavoratori (4h)
339
Formazione generale e specifica per i lavoratori - Rischio Basso - Aggiornato Covid 19
340
Formazione generale e specifica per i lavoratori - Rischio Basso Settore Uffici - Aggiornato Covid 19341
Formazione Specifica per i Lavoratori - Rischio Basso - Aggiornato Covid 19
342
Formazione Specifica per i Lavoratori - Rischio Basso Settore Uffici - Aggiornato Covid 19
343
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AGGIORNAMENTO PER ASPP 20H (CSR 128/2016)

Categoria: Categoria: Agg. CSR 128/2016 - Codice: 4ASPP117

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione è la figura che fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricata dal Datore di Lavoro. La CSR n. 128 del 07.07.2016 ha rivisto le
condizioni dell’aggiornamento quinquennale di questa figura sia nella modalità di erogazione che
nei contenuti (e quindi negli orari della formazione). L’obiettivo di questo corso è ottemperare a
quanto richiesto dalla normativa attraverso una formazione in cui vengono trattate evoluzioni applicazioni pratiche e approfondimenti.

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

265

CORSO PER RSPP E ASPP - MODULO A (28 H)

Categoria: Categoria: Agg. CSR 128/2016 - Codice: 4MRSPA127

Il percorso formativo per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione è strutturato
in tre distinti moduli: A B e C. Il modulo A costituisci il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. Il modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli.
La CSR 128/2016 stabilisce che il modulo A sia fruibile totalmente in e-learning. Scarica la scheda corso per vedere il dettaglio.

Ore: 28
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

266

AGGIORNAMENTO PER RSPP ESTERNO 40H (CSR 128/2016)

Categoria: Categoria: Agg. CSR 128/2016 - Codice: 4RSPP118

L’RSPP è la figura che fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricata dal Datore di
Lavoro. La CSR n. 128 del 07.07.2016 ha rivisto le condizioni dell’aggiornamento quinquennale
di questa figura sia nella modalità di erogazione che nei contenuti (e quindi negli orari della formazione). L’obiettivo di questo corso è ottemperare a quanto richiesto dalla normativa attraverso una formazione in cui vengono trattate evoluzioni applicazioni pratiche e approfondimenti.

Ore: 40
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

267

FORMAZIONE PER DIRIGENTI (16 H) - CONFORME ALLA CSR
221/2011
Categoria: Categoria: Agg. Accordo Stato Regioni 21.12.2011 - Codice: 4MDRG102

Il dirigente aziendale che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere
adeguata formazione.
Questo è l’obiettivo primario del corso che a seguito dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011 affronta la formazione per i dirigenti sotto quattro fondamentali aspetti individuati dall’Accordo stesso: norme gestione ed organizzazione individuazione e valutazione dei rischi comunicazione e formazione dei lavoratori.

Ore: 16
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

268

R.S.P.P. DDL - MODULO GIURIDICO-NORMATIVO E GESTIONALE
PER AZIENDE A RISCHIO ALTO
Categoria: Categoria: Agg. Accordo Stato Regioni 21.12.2011 - Codice: 4RSPRA116

Il corso si rivolge a tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il
compito di responsabile della Prevenzione e Protezione della propria azienda dal settore di
rischio alto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire o di perfezionare le conoscenze del DDL in materia di sicurezza
sul lavoro sottolineando gli aspetti normativo-giuridici e quelli relativi alla gestione ed organizzazione della sicurezza indicati nell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
Il corso deve essere integrato con le ultime 24 ore in aula.

Ore: 24
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

269

AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI - AGGIORNATO COVID-19

Categoria: Categoria: Aggiornamento Lavoratori - Codice: 4VAGD1008

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 disciplina la durata i contenuti minimi le modalità
della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici datori di lavoro dirigenti e
preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’obiettivo di questo nuovo corso è quello di fornire un percorso formativo di aggiornamento adeguato ai dirigenti in merito alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel totale rispetto dell’Accordo sopraccitato e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal MEF MLPS MSE e dal MdS. Si affronteranno in particolare
argomenti specifici quali approfondimenti normativi i luoghi di lavoro gli infortuni mancati e alcuni
tra i rischi più comuni in azienda.
In aggiunta a questi rischi è presente una panoramica dettagliata sul rischio COVID-19 sulle responsabilità delle varie figure sul luogo di lavoro sui DPI da adottare completando la formazione
con alcuni esempi di valutazione e mitigazione del rischio Covid-19 negli ambienti di lavoro con
cenni in base alla tipologia aziendale.
Docenti: Ing. Marta Sbrascia Ing. Francesco Calabrò

Ore: 6
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

270

AGGIORNAMENTO LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO
- AGGIORNATO COVID-19
Categoria: Categoria: Aggiornamento Lavoratori - Codice: 4VAGL1004

Ogni lavoratore qualunque sia il fattore di rischio della propria azienda deve effettuare un aggiornamento della formazione pari a 6 ore ogni 5 anni ai sensi della CSR 221/2011.
Il nuovo corso di Aggiornamento per i lavoratori di Interattiva Editore risponde alle esigenze
normative prendendo in considerazione i rischi più comuni nelle aziende con fattore di rischio
Basso. In particolare si prendono in considerazione degli approfondimenti sul Testo Unico sulla
Sicurezza i luoghi di lavoro i near miss il rischio microclima il rischio rumore e il rischio stress
lavoro-correlato.
Il corso è aggiornato sulle buone prassi da tenere negli ambienti di lavoro relazionati al periodo
pandemico.
Docenti: Ing. Marta Sbrascia Ing. Francesco Calabrò

Ore: 6
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

271

AGGIORNAMENTO LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO
E ALTO - AGGIORNATO COVID-19
Categoria: Categoria: Aggiornamento Lavoratori - Codice: 4VAGL1007

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 disciplina la durata i contenuti minimi le modalità
della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 81/2008.
L’obiettivo del nuovo corso di aggiornamento per lavoratori di aziende a rischio Medio e Alto è
quello di fornire un percorso di aggiornamento adeguato a tutti i lavoratori in merito alla salute e
sicurezza sul luogo di lavoro nel totale rispetto dell’Accordo sopraccitato e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal MEF
MLPS MSE e dal MdS.
Si affronteranno in particolare argomenti specifici quali: la gestione delle emergenze i near miss
gli agenti fisici quali rumore e campi elettromagnetici (CEM) i rischi videoterminali stressa lavoro-correlato Movimentazione Manuale dei Carichi Rischio Chimico e Cancerogeno. In aggiunta
a questi rischi è presente una panoramica dettagliata sul rischio COVID-19 sulle responsabilità
delle varie figure sul luogo di lavoro sulla valutazione dei rischi sui DPI da adottare.
Docenti: Ing. Marta Sbrascia Ing. Francesco Calabrò

Ore: 6
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

272

AGGIORNAMENTO RLS 2021 PER AZIENDE CON NUMERO
DIPENDENTI TRA 15 E 50 - AGGIORNATO COVID-19
Categoria: Categoria: Aggiornamento Lavoratori - Codice: 4VRLS120

In tutte le aziende o unità produttive è fatta obbligo l’elezione del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica
in materia di salute e sicurezza indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha
introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue
per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Questo corso prende in esame un approfondimento sul sistema legislativo i luoghi di lavoro la gestione delle emergenze e gli infortuni mancati. In aggiunta a questi rischi è presente una panoramica dettagliata sul rischio COVID-19 sulle
responsabilità delle varie figure sul luogo di lavoro sui DPI da adottare completando la formazione con un approfondimento sul rischio stress correlato alla pandemia.
NOTA: la CSR 128/2016 indica la possibilità di fruizione di questo corso solo se espressamente
previsto dal CCNL adottato dall’azienda.

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

273

AGGIORNAMENTO RLS 2021 PER AZIENDE CON NUMERO
DIPENDENTI SUPERIORE A 50 - AGGIORNATO COVID-19
Categoria: Categoria: Aggiornamento Lavoratori - Codice: 4VRLS121

In tutte le aziende o unità produttive è fatta obbligo l’elezione del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica
in materia di salute e sicurezza indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha
introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue
per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Questo corso prende in esame il sistema legislativo e suoi approfondimenti la gestione delle emergenze i near miss i luoghi di lavoro i criteri
degli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi l’uso delle attrezzature di lavoro
i dispositivi di protezione individuale. In aggiunta a questi rischi è presente una panoramica
dettagliata sul rischio COVID-19 sulle responsabilità delle varie figure sul luogo di lavoro sui DPI
da adottare completando la formazione con un approfondimento sul rischio stress correlato alla
pandemia.
NOTA: la CSR 128/2016 indica la possibilità di fruizione di questo corso solo se espressamente
previsto dal CCNL adottato dall’azienda.

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

274

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I CONDUCENTI DI CARRELLI
ELEVATORI - MODULO TEORICO
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4AGMCE748

La CSR 53/2012 prevede che l’abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori debba essere
rinnovata ogni 5 anni dalla data del rilascio dell’attestato di abilitazione. L’aggiornamento quinquennale deve essere di almeno 4 ore 3 delle quali in riferimento ai moduli pratici previsti nell’allegato VI della suddetta CSR.
Questo corso pertanto vuole essere un rinnovamento delle conoscenze teoriche acquisite durante il corso di prima formazione dando spazio ai rischi connessi all’utilizzo di carrelli elevatori e
alla modalità del loro utilizzo in sicurezza.
NOTA: il corso e-learning deve essere accompagnato ad una formazione pratica sull’attrezzatura
di lavoro.

Ore: 2.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

275

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MANOVRATORI DELLE GRU A
TORRE - MODULO TEORICO
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4AGMGRT746

La CSR 53/2012 prevede che l’abilitazione per manovrare le gru a torre debba essere rinnovata
ogni 5 anni dalla data del rilascio dell’attestato di abilitazione. L’aggiornamento quinquennale
deve essere di almeno 4 ore 3 delle quali in riferimento ai moduli pratici previsti nell’allegato V
della suddetta CSR.
Questo corso pertanto vuole essere un rinnovamento delle conoscenze teoriche acquisite durante il corso di prima formazione dando spazio alla descrizione delle gru a torre e dei loro elementi
strutturali ai controlli pre e post utilizzo e alla modalità di uso in sicurezza di queste attrezzature.
NOTA: il corso e-learning deve essere accompagnato ad una formazione pratica sull’attrezzatura
di lavoro.

Ore: 2.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

276

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I CONDUTTORI DI MACCHINE
MOVIMENTO TERRA - MODULO TEORICO
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4AGMMMT744

La CSR 53/2012 prevede che l’abilitazione per manovrare le macchine movimento terra (escavatori pale caricatrici frontali terne e autoribaltabili a cingoli) debba essere rinnovata ogni 5 anni
dalla data del rilascio dell’attestato di abilitazione. L’aggiornamento quinquennale deve essere
di almeno 4 ore 3 delle quali in riferimento ai moduli pratici previsti nell’allegato V della suddetta
CSR.
Questo corso pertanto vuole essere un rinnovamento delle conoscenze teoriche acquisite durante il corso di prima formazione dando spazio al ripasso del modulo tecnico alla modalità di utilizzo in sicurezza di queste macchine e dei loro rischi.
NOTA: il corso e-learning deve essere accompagnato ad una formazione pratica sull’attrezzatura
di lavoro.

Ore: 2.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

277

CORSO DI FORMAZIONE PER I CONDUCENTI DI CARRELLI
ELEVATORI - MODULO TEORICO
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MCE748

L’Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012 attua l’articolo 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 dove
si richiede alla Conferenza Stato Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione l’individuazione dei soggetti formatori della durata degli indirizzi e dei
requisiti minimi di validità della formazione.
L’obiettivo del presente corso è quello di fornire un percorso formativo adeguato a tutti i lavoratori autorizzati all’utilizzo dei carrelli elevatori in merito alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro
nel totale rispetto dell’Accordo sopraccitato. In particolare nelle 8 ore si affronteranno tra gli altri
argomenti quali: i componenti principali nozioni di fisica i rischi connessi all’utilizzo di carrelli elevatori l’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori controlli e manutenzione.

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

278

CORSO DI FORMAZIONE PER MANOVRATORI DELLE GRU MOBILI

Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MGRM745

Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla D. Lgs. 81/08 e dalla CSR 53/2012.
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti
definendo un percorso che fornisca ai lavoratori incaricati le competenze adeguate per un uso
idoneo e sicuro delle gru mobili.
Contenuti:
- Modulo giuridico normativo
- Modulo tecnico
- Dispositivi di sicurezza controlli e manutenzione
- Trasferimento posizionamento e stabilizzazione
- Principali rischi e modalità di utilizzo in sicurezza
Il seguente modulo teorico va integrato con le esercitazioni pratiche svolte direttamente sulla
macchina della durata di 7 h.

Ore: 7
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

279

CORSO DI FORMAZIONE PER MANOVRATORI DELLE GRU A
TORRE
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MGRT746

Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. Obiettivo del corso è permettere
alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti definendo un percorso che fornisca ai
lavoratori incaricati le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle gru a torre.
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico:
- 4 h per le gru a rotazione in basso
- 4h per le gru a rotazione in alto
- 6 h per l’abilitazione sia delle gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto.

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

280

CORSO DI FORMAZIONE I CONDUTTORI DI GRU PER
AUTOCARRO - MODULO TEORICO
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MGRU743

Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. Obiettivo del corso è permettere
alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti definendo un percorso che fornisca ai
lavoratori incaricati le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle gru per autocarro.
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico (8 ore).

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

281

CORSO DI FORMAZIONE PER I CONDUTTORI DI MACCHINE
MOVIMENTO TERRA (ESCAVATORI PALE CARICATRICI FRONTALI
TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI) - MODULO TEORICO
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MMMT744

Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. Obiettivo del corso è permettere
alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti definendo un percorso che fornisca
ai lavoratori incaricati le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro di tutte le macchine
movimento terra.
Il seguente modulo teorico va integrato con:
- Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore) Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)
- Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)
- Modulo pratico per terne (6 ore)
- Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)
- Modulo pratico per escavatori idraulici caricatori frontali e terne (12 ore)

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

282

CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI DI POMPE PER
CALCESTRUZZO
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MPPC747

Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa.
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti
definendo un percorso che fornisca ai lavoratori incaricati le competenze adeguate per un uso
idoneo e sicuro delle pompe per calcestruzzo.
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico (7 ore).

Ore: 7
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

283

CORSO DI FORMAZIONE PER I MANOVRATORI DI PIATTAFORME
DI LAVORO ELEVABILI (PLE)
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MSPLE741

Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa di riferimento: art. 73 del D. Lgs.
81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti
definendo un percorso che fornisce ai lavoratori incaricati le competenze adeguate per un uso
idoneo e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili elevabili.
Il seguente modulo teorico va integrato con:
- Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso si adi PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore)

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

284

CORSO DI FORMAZIONE PER I CONDUTTORI DI TRATTORI
AGRICOLI E FORESTALI
Categoria: Categoria: Attrezzature di Lavoro - Codice: 4MTRA742

Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa di riferimento: art. 73 del D. Lgs.
81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti
definendo un percorso che fornisce ai lavoratori incaricati le competenze adeguate per un uso
idoneo e sicuro del trattore.
Il seguente modulo teorico va integrato con:
-Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
e/o
- Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)

Ore: 3
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

285

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti e preposti di tutte tipologie di aziende e RLS.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare in azienda sulle procedure di sanificazione e sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

286

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - BAR E RISTORANTI
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.1

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti di ogni tipo di esercizio di
somministrazione di pasti e bevande quali ristoranti pizzerie bar pasticcerie gelaterie catering.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare nei bar e ristoranti sulle procedure di sanificazione e sulle
responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

287

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - CANTIERI EDILI
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.10

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti che operano presso cantieri edili.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica
sul rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare nei cantieri edili sulle procedure di sanificazione e sulle
responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Streaming
Lingua: Italiano
Moduli: S

288

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - ATTIVITÀ TURISTICHE
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.2

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti di ogni tipo stabilimento
balneare spiagge attrezzate e spiagge libere.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare in tutte le attività turistiche sulle procedure di sanificazione
e sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

289

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - STRUTTURE RICETTIVE
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.3

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti di ogni tipologia di albergo
e alloggio in agriturismo.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare nelle strutture ricettive sulle procedure di sanificazione e
sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

290

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - SERVIZI ALLA PERSONA
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.4

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti di ogni tipologia di servizio
di acconciatori barbieri ed estetisti.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare nei locali in cui si svolgono servizi alla persona sulle procedure di sanificazione e sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

291

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - COMMERCIO AL DETTAGLIO
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.5

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti di ogni tipo di commercio
al dettaglio.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare nelle aziende di commercio al dettaglio sulle procedure di
sanificazione e sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

292

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.6

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti che lavorano presso ufficio pubblico e privato compresi gli studi professionali e amministrativi che prevedono l’accesso al
pubblico.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare in uffici aperti a pubblico sulle procedure di sanificazione e
sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

293

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - PISCINE
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.7

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti che prestano il loro servizio presso ogni tipologia di piscina pubblica piscina finalizzata al gioco acquatico e ad uso collettivo inserita in strutture ricettive.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare presso ogni tipologia di piscina sulle procedure di sanificazione e sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

294

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - PALESTRE
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.8

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti che lavorano in ogni tipo
di palestra comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica
sul rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare nelle palestre sulle procedure di sanificazione e sulle
responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

295

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE
COVID-19 - TRASPORTO E LOGISTICA
Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4MCOV19.9

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dirigenti preposti ed RLS dipendenti che operano in ogni settore in ambito trasportistico e logistico comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del
trasporto aereo ferroviario marittimo e portuale autotrasporto merci trasporto locale.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di informare e formare tutte le tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambianti di lavoro sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dal
MEF MLPS MSE e dal MdS.
L’informazione sul protocollo trattata in questo corso prevede di dare un’informativa specifica sul
rischio Covid-19 sui DPI da utilizzare nei settori trasporto e logistica sulle procedure di sanificazione e sulle responsabilità dei lavoratori.

Ore: 1
Tipologia: Streaming
Lingua: Italiano
Moduli: S

296

COVID MANAGER

Categoria: Categoria: Formazione COVID-19 - Codice: 4VCM150

Il corso è dedicato a tutte quelle figure professionali o realtà aziendali che hanno la volontà e/o
necessità di formarsi per essere in regola con quanto indicato dalle Linee guida per la ripresa
delle attività economiche e sociali 28/05/2021.
Il ruolo può essere svolto da Datori di Lavoro Dirigenti RSPP ASPP Consulenti sulla salute e
sicurezza del lavoro biologi esperti HACCP Veterinari Tecnici della prevenzione Coordinatori per
la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP/CSE).

Ore: 8
Tipologia: Video
Lingua: Italiano
Moduli: S

297

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I FORMATORI DELLA
SICUREZZA
Categoria: Categoria: Formazione formatori - Codice: 4ASFF124

Il formatore-docente è tenuto alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale a cadenza
triennale ai sensi del D.I. del 06.03.2013.
L’obiettivo di questo corso è dare un aggiornamento adeguato per aggiornare i formatori-docenti
sulle aree tematiche attinenti la salute e sicurezza sul lavoro in particolare sulle seguenti tematiche:
- Area normativa/giuridica/organizzativa
- Area rischi tecnici/igienico-sanitari
- Area relazioni/comunicazione

Ore: 24
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

298

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI

Categoria: Categoria: Formazione formatori - Codice: 4SFF123

Il corso è qualificante per tutti coloro che vogliano svolgere il mestiere di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i prerequisiti richiesti dal Decreto Interministeriale del
06.03.2013.
L’obiettivo di questo corso è dare una formazione adeguata per qualificare dei formatori-docenti
sulle aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro in particolare sulle seguenti tematiche riportate sul DI 06.03.2013:
- Area normativa/giuridica/organizzativa
- Area rischi tecnici/igienico-sanitari
- Area relazioni/comunicazione

Ore: 24
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

299

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI CON RISCHIO
ELETTRICO PES PAV PEI
Categoria: Categoria: PES PAV PEI - Codice: 4VPP125

A CHI SI RIVOLGE:
Il corso si rivolge a datori di lavoro responsabili tecnici e a tutti i lavoratori dipendenti di aziende
che svolgono lavori elettrici i quali devono ottenere una qualifica di PES (Persona Esperta) PAV
(Persona Avvertita) o l’idoneità PEI (Persona Idonea) tenersi aggiornati con i cambiamenti normativi e tecnici per poter operare all’interno di essa.
OBIETTIVI:
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche e normative per eseguire
i lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni la manutenzione sulle macchine e sugli
impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti delle normative CEI EN 50110 1 (CEI 11
48) e CEI 11 27.

Ore: 16
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

300

AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI - AGGIORNATO COVID-19

Categoria: Categoria: Preposti - Codice: 4VAPP131

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 disciplina la durata i contenuti minimi le modalità
della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici datori di lavoro dirigenti e
preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’obiettivo del presente corso è quello di fornire un percorso formativo di aggiornamento adeguato ai preposti in merito alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel totale rispetto dell’Accordo
sopraccitato e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri dal MEF MLPS MSE e dal MdS.
Si affronteranno in particolare argomenti specifici quali per citarne alcuni: i luoghi di lavoro segnaletica attrezzature di lavoro comunicazione e conflitto rischio..
In aggiunta a questi rischi è presente una panoramica dettagliata sul rischio COVID-19 sulle responsabilità delle varie figure sul luogo di lavoro sui DPI da adottare completando la formazione
con alcuni esempi di valutazione e mitigazione del rischio Covid-19 negli ambienti di lavoro con
cenni in base alla tipologia aziendale.

Ore: 6
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

301

FORMAZIONE PER PREPOSTI (4 H) - CONFORME ALLA CSR
221/2011
Categoria: Categoria: Preposti - Codice: 4VFPP130

Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 il preposto
deve seguire un’adeguata formazione finalizzata al ruolo da espletare all’interno dell’azienda
di appartenenza: vigilare su alcuni aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro la prevenzione dai
rischi e la tutela della salute di se stesso e dei lavoratori. Il corso dunque affronta i primi 5 punti
citati dalla Conferenza Stato Regioni quali: i principali soggetti del sistema i criteri degli strumenti
per l’individuazione e la valutazione dei rischi i near miss i modelli di organizzazione e di gestione la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione tecniche di comunicazione e
lavoro di gruppo competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale.
Tale formazione è da integrarsi con successive 4 ore in alua che riprendono rischi aziendali più
specifici.

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

302

AMBIENTI CONFINATI

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MAC217

Gli ambienti confinati sono luoghi non necessariamente progettati per essere occupati da persone.
Occasionalmente però possono essere occupati per l’esecuzione di interventi lavorativi.
In questo corso verrà descritto in particolare:
- Linee guida ISPESL e OSHA 1910.146: classificazione degli ambienti confinati secondo la
OSHA.
- alcune definizioni
- normativa di riferimento: D.P.R. 177 del 14.09.2011
- obblighi per imprese e lavoratori autonomi: obbligo di specifica informazione formazione e addestramento
- obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale
- obbligo di presenza di personale esperto
- applicazione delle regole della qualificazione dell’impresa appaltatrice e di qualunque soggetto
della “filiera” incluse le eventuali imprese subappaltatici
- settori lavorativi a maggior rischio
- rischi relativi agli spazi confinati
- metodologia per la valutazione del rischio
- effetti sulla salute
- misure di prevenzione per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati
- misure di sicurezza e utilizzo dei DPI

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

303

DIRETTIVA MACCHINE

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MDM215

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 disciplina la durata i contenuti minimi le modalità
della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici datori di lavoro dirigenti e
preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. L’obiettivo del presente corso è quello di fornire un percorso formativo specifico relativamente alla direttiva che disciplina la produzione immissione e certificazione delle Macchine destinate all’utilizzo lavorativo. In particolare si affronteranno tra gli altri argomenti quali: norme e normazione Direttive Comunitarie specifici gli articoli.
Corso valido come credito formativo.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

304

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MDPI208

Questo corso prende in esame la Movimentazioen Manuale dei Carichi e i suoi rischi in particolare vengono approfonditi i seguenti argomenti:
- Uso delle attrezzature di lavoro
- Uso dei dispositivi di protezione individuale
- Impianti ed apparecchiature elettriche
- Sanzioni
Il corso è valido come credito formativo.

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

305

SISTEMI DI GESTIONE E PROCESSI ORGANIZZATIVI - IL DUVRI

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MDR212

Questo corso prende in esame uno dei componenti dei sistemi di gestione e processi organizzativi: il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza).
In particolare vengono approfonditi i seguenti argomenti:
- La sanzione
- Che cos’è il DUVRI?
- La stima dei costi per la sicurezza
Il corso è valido come credito formativo.

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

306

LE FONTI DI RISCHIO

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MFR213

Questo corso prende in esame le fonti di rischio e le caratteristiche dei vari DPI in particolare:
- I lavoratori autonomi (attività in cantiere)
- DPI: cosa sono come si usano a cosa servono
- I rischi trasmessi dall’ambiente di lavoro e DPI
Il corso è valido come credito formativo.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

307

CORSO DI GUIDA SICURA

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MGS19

Il corso Guida Sicura rientra nei rischi specifici dei lavoratori da affrontare durante la formazione
specifica sulle proprie mansioni.
Rispettare le regole per chi è impegnato alla guida durante lo svolgimento del proprio lavoro è un
obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
In particolare sono affrontati argomenti specifici nall’ambito della normativa sulla sicurezza sul
lavoro il sistema di prevenzione la presa di responsabilità del conducente le norme della circolazione e i fattori di rischio (umano dell’automezzo della strada e delle condizioni ambientali).

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

308

RIMOZIONE AMIANTO

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MRA218

Questo corso dà una introduzione sulle specifiche per la bonifica di zone in cui è presente l’amianto in base ai dettami del D. Lgs. 81/08.
Viene descritto nelle sue peculiarità il documento che le ditte incaricate della bonifica amianto
devono predisporre ed inviare agli Organismi di Vigilanza: il Piano di Lavoro.
Particolare attenzione verrà data alle seguenti caratteristiche del piano:
- tipologia di lavori da realizzare
- le tecniche di lavoro
- la protezione dei lavoratori
- rifiuti
Il corso vale come credito formativo.

Ore: 0
Tipologia: 5
Lingua: E-learning
Moduli: Italiano

309

VIBRAZIONI MECCANICHE

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4MVM216

In questo corso verranno trattati i seguenti argomenti:
- La normativa di riferimento
- La regolamentazione
- Dispositivi di protezione individuale
Il corso è valido come credito fromativo.

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

310

ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VAE132

Il corso fornisce la formazione prevista dal Testo Unico con lo scopo di dare le informazioni
necessarie per saper valutare le aree soggette ad atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)
saper redigere una valutazione del rischio e le eventuali azioni di prevenzione da applicare.
è rivolto in particolare a tutto il personale che opera in luoghi in cui esiste un pericolo di formazione di un’atmosfera esplosiva (RSPP ASPP RLS preposti responsabili capi squadra lavoratori).

Ore: 0.75
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

311

AGENTI FISICI - RUMORE

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VAFR127

Il rischio rumore è un rischio che non deve essere sottovalutato dal datore di lavoro in quanto gli
effetti sulla salute del lavoratore possono essere anche piuttosto gravi.
Per questo motivo all’interno del presente corso verranno approfonditi questi argomenti:
- Gli agenti fisici - introduzione normativa
- Definizioni di suono e rumore e loro differenza
- Caratteristiche e parametri del rumore
- I rischi del rumore sulla salute dei lavoratori
- Azioni da intraprendere
- DPI
- Deroghe
Il corso è valido come credito formativo per lavoratori dirigenti preposti RSPP DDL RSPP esterno ASPP Coordinatore per la Sicurezza.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

312

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VCEM125

L’identificazione dell’esposizione e la valutazione dei rischi è regolata dall’articolo 209. Il datore
di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro e quando necessario misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono
esposti i lavoratori.
Questo corso adatto a lavoratori e datori di lavoro prende in esame questi argomenti:
- i campi elettromagnetici: cosa sono e dove sono presenti
- i rischi per la salute
- la sorveglianza sanitaria
Il corso è valido come credito formativo per lavoratori dirigenti preposti RSPP DDL RSPP esterno ASPP Coordinatore per la Sicurezza.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

313

DISTURBI LEGATI ALLA POSTURA

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VDLP135

Che cos’è l’ergonomia come è collegata ai disturbi muscolo scheletrici e come è possibile prevenirli?
Questo corso facendo seguito all’art. 15 del D. Lgs. 81/08 cerca di dare le risposte a queste
domande.
In particolare vengono presi in esame argomenti quali: La definizione di ergonomia le patologie
e i disturbi muscolo scheletrici la postazione al videoterminale la movimentazione dei carichi le
postazioni metalmeccaniche e i lavori di pulizia e sanificazione.

Ore: 0.50
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

314

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VDPI136

Per Dispositivo di Protezione Individuale o DPI si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.” (D. Lgs. n. 81/2008 art. 74 comma 1).
Dalla sola definizione si percepisce l’importanza di adottarli in lavorazioni specifiche e di avere
una informazione adeguata da parte del datore di lavoro relativamente al loro utilizzo.
Questo corso in particolare prende in esame le tipologie e i requisiti dei DPI le norme di riferimento Indumenti contro il freddo contro le radiazioni contro le intemperie Indumenti ad alta
visibilità Indumenti antitaglio Indumenti interni funzionali Protezione contro le cadute dall’alto
Protezione contro l’annegamento.

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

315

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VMMC134

Per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di
sollevamento di un peso ma anche le azioni di trascinamento spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale ma anche a
carico delle articolazioni e dei muscoli.
In particolare in questo corso tratteremo argomenti quali: Definizioni generali Limiti dei carichi
Valutazione del rischio: fattori da considerare Obblighi del datore di lavoro Modalità di valutazione del rischio da MMC Prevenzione dei rischi: norme generali di comportamento Uso di attrezzi
ausiliari Uso dei DPI Tecniche di sollevamento Obblighi e sanzioni a carico del datore di lavoro e
Casi particolari.

Ore: 0.75
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

316

AGENTI FISICI - MICROCLIMA

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VMRC126

L’obiettivo di questo corso è quello di affrontare la valutazione del rischio microclima al fine di riuscire a mantenere il confort termico e salvaguardare la salute dei lavoratori all’interno del proprio
luogo di lavoro.
In particolare verranno trattati i seguenti argomenti:
- Cos’è il microclima
- Il microclima nell’ambiente di lavoro
- Tipologia di ambienti
- Il metabolismo energetico
- Valutazione dei rischi da microclima
- Misure da adottare
Il corso è valido come credito formativo per lavoratori dirigenti preposti RSPP DDL RSPP esterno ASPP Coordinatore per la Sicurezza.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

317

RISCHIO BIOLOGICO

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VRBL129

Il rischio biologico è uno dei rischi che è necessario tenere in conto nel momento in cui si effettua la valutazione dei rischi in azienda: è comunque responsabilità dal datore di lavoro fornire
un’informazione efficace su questa tipologia di rischio e sulla sua prevenzione.
In questo corso verranno trattati i seguenti argomenti:
- Rischio Biologico - Premessa normativa e definizioni
- La trasmissione degli agenti biologici
- Classificazione degli agenti biologici
- Classificazione dei laboratori
- Misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Misure di prevenzione e protezione
- Gli ambienti particolari
Il corso è valido come credito formativo per lavoratori dirigenti preposti RSPP DDL RSPP esterno ASPP Coordinatore per la Sicurezza.

Ore: 1.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

318

RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VRCC123

La valutazione del rischio chimico presenta notevoli difficoltà: dalla definizione o scelta di una
metodologia di valutazione adeguata ed efficace all’individuazione delle corrette misure di sicurezza.
Questo il motivo per cui tutto gli operatori in aziende in cui questo rischio è presente dovrebbero
seguire un corso di formazione specifico su come valutarlo e come prevenirlo.
Il corso realizzato da Interattiva Editore mostra una panoramica sulla normativa attuale sull’aggiornamento dell’etichettatura sul CLP (Classification Labelling Packaging) sul REACH (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals).
Una volta presa in considerazione la teoria della normativa viene posta l’attenzione su come
effettuare una valutazione del rischio chimico quali misure di prevenzione adottare e che tipologia di sorveglianza sanitaria è bene mettere in atto in azienda prima di adibire il lavoratore alla
propria mansione.
Questo corso ha validità come credito formativo per la formazione e l’aggiornamento di Lavoratori RSPP ASPP Consulenti sulla Sicurezza Datori di Lavoro Dirigenti

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

319

RISCHIO VIDEOTERMINALI

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VRV133

I videoterminali (VDT) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti lavorativi siano essi uffici dove il videoterminale è adesso lo strumento fondamentale di lavoro che
ambienti produttivi dove in molti casi i videoterminali entrano con funzioni di controllo (postazioni
di comando gestione dei quantitativi e dei flussi controllo dell’organizzazione ecc.) o per attività
di progettazione.
L’art. 177 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 richiede al datore di lavoro di fornire ai lavoratori addetti
ai VDT una informazione e formazione adeguata.
Questo corso in particolare tratta argomenti quali gli effetti sulla salute le posizioni corrette da
assumere quando si lavora al VDT la sorveglianza sanitaria obblighi del DDL e fasi per la valutazione del rischio.

Ore: 0.75
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

320

RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VSLC128

All’art. 28 del D.Lgs. 81/08 è inserito tra i rischi presenti in ogni luogo di lavoro anche quello dello
stress lavoro-correlato.
Il D.Lgs 81/20081 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e correttive obbligano il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dello
stress correlato al lavoro secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro Europeo siglato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 tra UNICE UEAPME CEEP E CES recepito in Italia con l’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008.
A questo proposito il corso affronta i seguenti argomenti:
- Che cos’è lo stress
- Che cos’è lo stress lavoro-correlato
- Gli eventi sentinella
- Gli indicatori del “contenuto e del contesto lavorativo”
- La valutazione preliminare
- Valutazione approfondita
- Rischi e fonti di stress sul lavoro
- Altri tipi di stress lavoro-correlato
- Burn Out Straining
- Sentenze
Il corso è valido come credito formativo per lavoratori dirigenti preposti RSPP DDL RSPP esterno ASPP Coordinatore per la Sicurezza.

Ore: 1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

321

SOSTANZE PERICOLOSE

Categoria: Categoria: Rischi Specifici - Codice: 4VSP131

In questo corso vengono trattate le sostanze pericolose in particolare la protezione da agenti
cancerogeni e mutageni e la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
Per questi rischi si vedono le disposizioni generali gli obblighi del datore di lavoro e la sorveglianza sanitaria.

Ore: 0.75
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

322

R.S.P.P. DDL - AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO ALTO

Categoria: Categoria: RSPP - Codice: 4VRSPAA127

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata i contenuti minimi le modalità
della formazione di aggiornamento degli RSPP DDL.
Il DDL che ha già effettuato la formazione primaria relativamente al ruolo di RSPP ha l’obbligo di
frequentare un corso aggiornamento quinquennale sull’evoluzione della normativa e sui contenuti della sicurezza in azienda.
In particolare in questo percorso di 14 ore si affronteranno tra gli altri argomenti quali:
- D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii.
- I luoghi di lavoro
- La gestione delle emergenze
- Uso delle attrezzature di lavoro
- Dispositivi di protezione individuale
- I near miss
- Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
- Rischio Stress Lavoro-Correlato
- Movimentazione Manuale dei Carichi
- Disturbi legati alla postura
- Agenti Fisici - Rumore
- Rischio videoterminali
- Rischio Biologico
- Stress dovuto alla pandemia da Covid 19
- Rischio Chimico e Cancerogeno
- Vibrazioni Meccaniche
- Agenti fisici
- Campi Elettromagnetici
- Ambienti confinati
- Atmosfere esplosive
- Sostanze pericolose
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori

Ore: 14
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

323

R.S.P.P. DDL - AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO BASSO

Categoria: Categoria: RSPP - Codice: 4VRSPAB125

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata i contenuti minimi le modalità
della formazione di aggiornamento degli RSPP DDL. Il DDL che ha già effettuato la formazione
primaria relativamente al ruolo di RSPP ha l’obbligo di frequentare un corso aggiornamento quinquennale sull’evoluzione della normativa e sui contenuti della sicurezza in azienda.
In particolare in questo percorso di 6 ore si affronteranno tra gli altri argomenti quali:
- D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. con approfondimento
- I luoghi di lavoro
- La gestione delle emergenze
- Uso delle attrezzature di lavoro
- Dispositivi di protezione individuale

Ore: 6
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

324

R.S.P.P. DDL - AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO

Categoria: Categoria: RSPP - Codice: 4VRSPAM126

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata i contenuti minimi le modalità
della formazione di aggiornamento degli RSPP DDL.
Il DDL che ha già effettuato la formazione primaria relativamente al ruolo di RSPP ha l’obbligo di
frequentare un corso aggiornamento quinquennale sull’evoluzione della normativa e sui contenuti della sicurezza in azienda.
In particolare in questo percorso di 10 ore si affronteranno tra gli altri argomenti quali:
- D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii.
- I luoghi di lavoro
- La gestione delle emergenze
- Uso delle attrezzature di lavoro
- Dispositivi di protezione individuale
- I near miss
- Rischio Stress Lavoro-Correlato
- Movimentazione Manuale dei Carichi
- Disturbi legati alla postura
- Agenti Fisici - Rumore
- Rischio videoterminali
- Rischio Biologico
- Stress dovuto alla pandemia da Covid 19

Ore: 10
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

325

R.S.P.P. DDL - MODULO NORMATIVO E GESTIONALE PER
AZIENDE A RISCHIO BASSO
Categoria: Categoria: RSPP - Codice: 4VRSPB128

Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e per farlo al
meglio deve dotarsi per legge di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e
prevenzione aziendale: il servizio di prevenzione e protezione (SPP).
Il corso ha l’obiettivo di fornire o di perfezionare le conoscenze del datore di lavoro in materia di
sicurezza sul lavoro sottolineando gli aspetti normativo-giuridici e quelli relativi alla gestione ed
organizzazione della sicurezza indicati nell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
Il corso deve essere integrato con le ultime 8 ore in aula.

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

326

R.S.P.P. DDL - MODULO NORMATIVO E GESTIONALE PER
AZIENDE A RISCHIO MEDIO
Categoria: Categoria: RSPP - Codice: 4VRSPM129

Il corso si rivolge a tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il
compito di responsabile della Prevenzione e Protezione della propria azienda dal settore di
rischio medio. Il corso ha l’obiettivo di fornire o di perfezionare le conoscenze del DDL in materia
di sicurezza sul lavoro sottolineando gli aspetti normativo-giuridici e quelli relativi alla gestione ed
organizzazione della sicurezza indicati nell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Il corso deve
essere integrato con le ultime 16 ore in aula.

Ore: 16
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

327

FORMAZIONE SPECIFICA PER AZIENDE DEL SETTORE
ALIMENTARE - ATECO I
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4FSPEC105

La Conferenza Stato Regioni 128 del 07.07.2016 disciplinare le modalità delle attività formative
della formazione specifica dei lavoratori per aziende a Rischio Basso totalmente in e-learning.
Il corso è stato creato specificamente sui rischi specifici per aziende che lavorano nel settore
alimentare e tratta i seguenti argomenti:
- Rischio Biologico
- Rischio Stress Lavoro-Correlato
- Movimentazione manuale dei carichi
- Ustioni e ferite da taglio
- Individuazione dei rischi

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

328

FORMAZIONE SPECIFICA PER AZIENDE DI AUTOLAVAGGIO ATECO 2007 G
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4FSPEC106

La Conferenza Stato Regioni 128 del 07.07.2016 disciplinare le modalità delle attività formative
della formazione specifica dei lavoratori per aziende a Rischio Basso totalmente in e-learning.
Il corso è stato creato specificamente sui rischi specifici per aziende che si occupano di autolavaggio e tratta i seguenti argomenti:
- Rischio Chimico e Cancerogeno
- Rischio Biologico
- Individuazione dei rischi
- Disturbi legati alla postura

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

329

FORMAZIONE SPECIFICA PER AZIENDE ESTETICHE E
PARRUCCHIERI - ATECO 2002 G
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4FSPEC107

La Conferenza Stato Regioni 128 del 07.07.2016 disciplinare le modalità delle attività formative
della formazione specifica dei lavoratori per aziende a Rischio Basso totalmente in e-learning.
Il corso è stato creato specificamente sui rischi specifici per aziende che lavorano nel settore
Estetico e Parrucchieri e tratta i seguenti argomenti:
- Rischio Chimico e Cancerogeno
- Rischio Biologico
- Disturbi legati alla postura
- Rischio Stress Lavoro-Correlato

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

330

FORMAZIONE SPECIFICA PER ATTIVITÀ DI PULIZIA - ATECO 81.2
(4H)
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4FSPEC109

La Conferenza Stato Regioni 128 del 07.07.2016 disciplinare le modalità delle attività formative
della formazione specifica dei lavoratori per aziende a Rischio Basso totalmente in e-learning. Il
corso è stato creato specificamente sui rischi specifici per aziende che si occupano di pulizie e
tratta i seguenti argomenti:
- Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
- Movimentazione Manuale dei Carichi
- Disturbi legati alla postura
- Rischio Chimico e Cancerogeno
- Rischio Biologico

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

331

AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA
PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (40H)
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4MCS124

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera è il soggetto
incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori: della redazione del piano di sicurezza e
coordinamento e della predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori.
Tale figura della sicurezza deve effettuare un aggiornamento quinquennale pari a 40h come da
riferimento normativo del D. Lgs. 81/08 art. 98 e allegato XIV.
Grazie alle disposizioni della CSR 128/2016 questo aggiornamento è possibile fruirlo in e-learning per la sua totalità.”

Ore: S
Tipologia: N
Lingua:
Moduli:

Crediti ECM: 40
Crediti UNI: E-learning
Crediti PROF: Italiano
Lezioni:

332

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER AZIENDE DEL
SETTORE ALIMENTARE - ATECO I
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4MFGS105

Fornire un’informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come da art. 37 del D. Lgs. 81/08 rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011. Ogni lavoratore che offre le sue risorse all’interno degli uffici di un’azienda può
effettuare la formazione specifica previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale sui temi
riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso vengono trattati i seguenti argomenti:
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza controllo e assistenza
- Rischio Biologico
- Rischio Stress Lavoro-Correlato
- Movimentazione manuale dei carichi
- Ustioni e ferite da taglio
- Individuazione dei rischi

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

333

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER AZIENDE DI
AUTOLAVAGGIO - ATECO 2007 G
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4MFGS106

Fornire un’informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come da art. 37 del D. Lgs. 81/08 rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011. Ogni lavoratore che offre le sue risorse all’interno degli uffici di un’azienda può
effettuare la formazione specifica previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale sui temi
riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso vengono trattati i seguenti argomenti:
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza controllo e assistenza
- Rischio Chimico e Cancerogeno
- Rischio Biologico
- Individuazione dei rischi
- Disturbi legati alla postura

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

334

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER AZIENDE ESTETICHE
E PARRUCCHIERI - ATECO 2002 G
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4MFGS107

Fornire un’informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come da art. 37 del D. Lgs. 81/08 rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011. Ogni lavoratore che offre le sue risorse all’interno di un’azienda deve effettuare la
formazione generale e specifica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso vengono trattati i seguenti argomenti:
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza controllo e assistenza
- Rischio Chimico e Cancerogeno
- Rischio Biologico
- Disturbi legati alla postura
- Rischio Stress Lavoro-Correlato

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

335

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER ATTIVITÀ DI PULIZIA ATECO 81.2 (8H)
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4MFGS109

Fornire un’informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come da art. 37 del D. Lgs. 81/08 rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011. Ogni lavoratore che offre le sue risorse all’interno degli uffici di un’azienda può
effettuare la formazione specifica previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale sui temi
riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso vengono trattati i seguenti argomenti:
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza controllo e assistenza
- Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
- Movimentazione Manuale dei Carichi
- Disturbi legati alla postura
- Rischio Chimico e Cancerogeno
- Rischio Biologico

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

336

R.L.S. - RAPPRESENTANTE SICUREZZA DEI LAVORATORI
(D.LGS.81/08)
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4MRLS104

Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di
una collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio
ed è rivolto uno o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell’azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
NOTA: Il corso è fruibile in e-learning solo se previsto dal CCNL adottato dalla propria azienda.

Ore: 32
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

337

R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- AGGIORNAMENTO 2020 PER AZIENDE CON NUMERO
DIPENDENTI SUPERIORE A 50
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4RLS119

In tutte le aziende o unità produttive è fatta obbligo l’elezione del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in
materia di salute e sicurezza indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Questo corso prende in esame lo statuto dei lavoratori i near miss le tecniche di comunicazione
la prevenzione di alcuni rischi e la gestione delle emergenze.
NOTA: la CSR 128/2016 indica la possibilità di fruizione di questo corso solo se espressamente
previsto dal CCNL adottato dall’azienda.

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4H)

Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4VFG1001

Il nuovo corso è dedicato a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore di rischio e dalla
tipologia contrattuale con l’obiettivo di dare una formazione generica sui temi della sicurezza sui
luoghi di lavoro riportati e stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un’informativa adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come da art. 37 del D. Lgs. 81/08 rafforzato
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. In particolare il corso si focalizza sui concetti di
rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali organi di vigilanza controllo assistenza rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici
del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Docenti:
Ing. Marta Sbrascia
Ing. Francesco Calabrò

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI RISCHIO BASSO - AGGIORNATO COVID 19
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4VFGS1005

Il nuovo corso è dedicato a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore di rischio e dalla tipologia contrattuale che operano in aziende a Basso Rischio.
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un’informativa adeguata in merito ai concetti generali
e specifici in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come da art. 37 del D. Lgs. 81/08 rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. In particolare il corso si focalizza sui concetti di
rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali organi di vigilanza controllo assistenza rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda gestione delle emergenze dei dpi e dei
rischi più comuni rilevabili in un ambiente di lavoro a Rischio Basso.
Docenti:
Ing. Marta Sbrascia
Ing. Francesco Calabrò

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI RISCHIO BASSO SETTORE UFFICI - AGGIORNATO COVID 19
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4VFGS1006

Il nuovo corso è dedicato a tutti i lavoratori che operano all’interno di Uffici indipendentemente
dal rischio settoriale della propria azienda.
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un’informativa adeguata in merito ai concetti generali
e specifici in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come da art. 37 del D. Lgs. 81/08 rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. In particolare il corso si focalizza sui concetti di
rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali organi di vigilanza controllo assistenza rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici
dell’ambient edi lavoro dell’ufficio gestione delle emergenze dei dpi e dei rischi più comuni rilevabili nellìambiente Ufficio.
Docenti:
Ing. Marta Sbrascia
Ing. Francesco Calabrò

Ore: 8
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI - RISCHIO BASSO AGGIORNATO COVID 19
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4VFS1002

Il nuovo corso è dedicato a tutti i lavoratori indipendente dalla loro tipologia contrattuale che operano in aziende a Rischio Basso.
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un’informativa adeguata in merito ai concetti specifici
dei rischi che possono presentarsi durante l’attività lavorativa come da art. 37 del D. Lgs. 81/08
rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. In particolare il corso si focalizza sui concetti di gestione delle emergenze dei dpi e dei rischi più comuni rilevabili in un ambiente di lavoro
a Rischio Basso.
Docenti:
Ing. Marta Sbrascia
Ing. Francesco Calabrò

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI - RISCHIO BASSO
SETTORE UFFICI - AGGIORNATO COVID 19
Categoria: Categoria: Sicurezza sul lavoro - Codice: 4VFS1003

Il nuovo corso è dedicato ai lavoratori che operano nell’ambiente Ufficio indipendentemente dalla
classe di rischio della propria azienda.
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un’informativa adeguata in merito ai concetti specifici
dei rischi che possono presentarsi durante l’attività lavorativa come da art. 37 del D. Lgs. 81/08
rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. In particolare il corso si focalizza sui concetti di gestione delle emergenze dei rischi più comuni rilevabili in un ambiente lavorativo come
quello dell’ufficio e dà una panoramica sulle normative e sulle buone prassi da tenersi in questo
periodo pandemico.
Docenti:
Ing. Marta Sbrascia
Ing. Francesco Calabrò

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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