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CATALOGO CORSI
ACC. STATO REG. 21/12/2011

1.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
[R.S.P.P. - Datore Di Lavoro]
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20111, la durata del corso dipende
dalla classe di rischio assegnata all’azienda:
• Rischio Basso – 16 ore;
• Rischio Medio – 32 ore;
• Rischio Alto – 48 ore.
Obiettivi
Fornire a chi riveste la qualifica di datore di lavoro gli elementi base sulla
sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro in modo da poter svolgere
direttamente le funzioni in capo al Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione.
Programma
La formazione è strutturata in 4 moduli:
• MODULO 1: Giuridico ed Amministrativo (anche in e-learning);
• MODULO 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza (anche in elearning);
• MODULO 3: Individuazione e valutazione dei rischi;
• MODULO 4: Formazione e consultazione dei lavoratori.
Destinatari
Datori di lavoro che ricoprono direttamente la funzione di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione in aziende con meno di 30 dipendenti e che
sono tenuti alla frequenza solo di questo corso e non dei successivi MODULO
B e MODULO C.
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CATALOGO CORSI
ACC. STATO REG. 21/12/2011

1.2 AGGIORNAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
[R.S.P.P. - Datore Di Lavoro]
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/112, la durata del corso di
aggiornamento dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda:
• Rischio Basso – 6 ore;
• Rischio Medio – 10 ore;
• Rischio Alto – 14 ore.
Obiettivi
Fornire a chi riveste la qualifica di datore di lavoro e di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione l’aggiornamento quinquennale sulla
sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro previsto dall’Accordo StatoRegioni del 21/12/11.
Programma
L’aggiornamento, eseguibile anche in e-learning, verte sui 4 moduli della
formazione iniziale:
•
•
•
•

MODULO 1: Giuridico ed amministrativo;
MODULO 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza;
MODULO 3: Individuazione e valutazione dei rischi;
MODULO 4: Formazione e consultazione dei lavoratori.

Destinatari
Datori di lavoro che ricoprono direttamente la funzione di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione in aziende con meno di 30 dipendenti e che
sono tenuti alla frequenza solo di questo corso e non dei successivi MODULO
B e MODULO C.
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CATALOGO CORSI
ACC. STATO REG. 21/12/2011

1.3 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20113, la durata del corso non
dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda ed è di 16 ore.
Obiettivi
Trasmettere ai Dirigenti per la sicurezza i principali contenuti inerenti la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Programma
La formazione, eseguibile anche in e-learning, è suddivisa in 4 moduli:
•
•
•
•

MODULO 1: Giuridico ed amministrativo;
MODULO 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza;
MODULO 3: Individuazione e valutazione dei rischi;
MODULO 4: Comunicazione, formazione e consultazione.

Destinatari
Coloro che in azienda ricoprono il ruolo di Dirigente per la sicurezza.
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1.4 AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20114, la durata del corso di
aggiornamento non dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda ed è
di 6 ore.
Obiettivi
Fornire a chi riveste la qualifica di Dirigente l’aggiornamento quinquennale
sulla sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro previsto dall’Accordo StatoRegioni del 21/12/11.
Programma
L’aggiornamento, eseguibile anche in e-learning, verte sui 4 moduli della
formazione iniziale:
•
•
•
•

MODULO 1: Giuridico ed amministrativo;
MODULO 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza;
MODULO 3: Individuazione e valutazione dei rischi;
MODULO 4: Comunicazione, formazione e consultazione.

Destinatari
Coloro che in azienda ricoprono il ruolo di Dirigente per la sicurezza.
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1.5 FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20115, il preposto deve fare la
formazione prevista per i lavoratori della propria azienda. La durata del corso
dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda:
• Rischio Basso – 4 ore6 di rischio generale + 4 ore di rischio specifico;
• Rischio Medio – 4 ore7 di rischio generale + 8 ore di rischio specifico;
• Rischio Alto – 4 ore8 di rischio generale + 12 ore di rischio specifico.
A tale formazione vanno aggiunte 8 ore di formazione particolare.
Obiettivi
Fornire ai Preposti la necessaria formazione/informazione in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro, assolvendo gli obblighi normativi previsti dal
D.Lgs. 81/08.
Programma
La formazione particolare aggiuntiva di 8 ore tratta i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Soggetti della prevenzione (anche in e-learning);
Relazione tra i soggetti della prevenzione (anche in e-learning);
Fattori di rischio (anche in e-learning);
Near Miss (anche in e-learning);
Comunicazione;
Valutazione dei rischi;
Misure organizzative;
Le responsabilità.

Destinatari
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ACC. STATO REG. 21/12/2011

Coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione
delle direttive ricevute.

1.6 AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20119, la durata del corso di
aggiornamento non dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda ed è
di 6 ore.
Obiettivi
Fornire a chi riveste la qualifica di Preposto l’aggiornamento quinquennale
sulla sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro previsto dall’Accordo StatoRegioni del 21/12/11.
Programma
Il corso, eseguibile anche in e-learning, verte sull’aggiornamento normativo e
sugli argomenti trattati nella formazione particolare aggiuntiva.
Destinatari
Coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione
delle direttive ricevute.
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CATALOGO CORSI
ACC. STATO REG. 21/12/2011

1.7 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/201110, la durata del corso dipende
dalla classe di rischio assegnata all’azienda:
• Rischio Basso – 4 ore11 di rischio generale + 4 ore di rischio specifico;
• Rischio Medio – 4 ore12 di rischio generale + 8 ore di rischio specifico;
• Rischio Alto – 4 ore13 di rischio generale + 12 ore di rischio specifico.
Obiettivi
Fornire ai Lavoratori la necessaria formazione/informazione in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro, assolvendo gli obblighi normativi previsti dal
D.Lgs. 81/08.
Programma
La formazione tratta i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•

Concetti di rischio e danno (anche in e-learning);
Concetti di prevenzione e protezione (anche in e-learning);
Organizzazione della prevenzione aziendale (anche in e-learning);
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali (anche in e-learning);
Organi di vigilanza, controllo e assistenza (anche in e-learning);

• Formazione sui rischi specifici.
Destinatari

10

Schede dell’Accordo Stato-Regioni in Appendice al Catalogo

11

Anche in e-learning
Anche in e-learning
13 Anche in e-learning
12

CATALOGO CORSI WORKINGSAFE 2022
:: WorkIngSafe ::

Pagina | 9

s. o.: Via Aurelio Saffi n. 18 C - 40131 Bologna – M. 3480193186 T. 0512960277 F. 0512916948 :: info@workingsafe.it :: P. IVA 02825711209 ::

CATALOGO CORSI
ACC. STATO REG. 21/12/2011

Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno
della propria realtà lavorativa ad attuare comportamenti responsabili in ambito
salute e sicurezza sul lavoro.

1.8 AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/201114, la durata del corso di
aggiornamento non dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda ed è
di 6 ore.
Obiettivi
Fornire ai Lavoratori l’aggiornamento quinquennale sulla sicurezza, igiene e
salute sul luogo di lavoro previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11.
Programma
Il corso, eseguibile anche in e-learning, verte sull’aggiornamento normativo e
sugli argomenti trattati nella formazione generale e specifica:
•
•
•
•
•
•

Concetti di rischio e danno (anche in e-learning);
Concetti di prevenzione e protezione (anche in e-learning);
Organizzazione della prevenzione aziendale (anche in e-learning);
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali (anche in e-learning);
Organi di vigilanza, controllo e assistenza (anche in e-learning);
Formazione sui rischi specifici (anche in e-learning).

Destinatari
Il corso è destinato a dipendenti di aziende private che sono chiamati all’interno
della propria realtà lavorativa ad attuare comportamenti responsabili in ambito
salute e sicurezza sul lavoro.
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CATALOGO CORSI
ACC. STATO REG. 21/12/2011

1.9 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
[R.L.S.]
Durata
In accordo con l’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08, la durata minima del corso
è di 32 ore.
Obiettivi
Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza la formazione
adeguata, in termini igiene e salute sul luogo di lavoro.
Programma
• Quadro normativo di riferimento: principi costituzionali e civilistici; la
legislazione generale e speciale; l'organizzazione della prevenzione
secondo il D.Lgs. 81/08;
• I soggetti della prevenzione in azienda; la vigilanza; il sistema
assicurativo;
• La figura del RLS: elenco, ruolo e funzioni; la consultazione; l'accesso
alle informazioni; strumenti operativi; la comunicazione: mezzi e modi di
comunicare;
• Principi generali di prevenzione dei rischi sul lavoro: le misure preventive;
misure tecniche, organizzative e procedurali; misure di protezione
collettive ed individuali;
• Sorveglianza sanitaria;
• Individuazione e valutazione dei rischi: concetti di pericolo, rischio e
valutazione; criteri generali di valutazione;
• Rischi specifici e loro prevenzione: rischi di natura meccanica; rischi
chimici; rischi fisici; rischi biologici; rischi elettrici; il rischio incendio; rischi
legati all'ambiente di lavoro; la movimentazione manuale dei carichi;
utilizzo di videoterminali;
• Strumenti di comunicazione;
• Discussione e confronto sulle esperienze maturate.
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Destinatari
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina.

1.10 AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
[R.L.S. 4 ORE]
Durata
In accordo con l’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08, la durata minima
dell’aggiornamento è di 4 ore.
Obiettivi
Fornire ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'aggiornamento
annuale previsto dall’art. 37 D.Lgs. 81/08.
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità;
Ruolo dell’RLS;
Valutazione dei rischi (contenuti e come si consulta);
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
Ambienti di lavoro;
Rischio meccanico;
Cantieri temporanei e mobili;
Atmosfere potenzialmente esplosive;
Agenti fisici, chimici e cancerogeni;
Amianto;
Ergonomia;
Stress lavoro correlato.

Destinatari
RLS che operano in aziende/unità produttive fino a 50 dipendenti e che
abbiano già frequentato il corso iniziale di 32 ore.
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1.11 AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
[R.L.S. 8 ORE]
Durata
In accordo con l’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08, la durata
dell’aggiornamento è di 8 ore.
Obiettivi
Fornire ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'aggiornamento
annuale previsto dall’art. 37 D.lgs. n. 81/08.
Programma
• Soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità;
• Ruolo dell’RLS (con particolare riferimento alle sue peculiarità e criticità,
alla luce dell’esperienza pregressa);
• Documento di Valutazione dei Rischi (contenuti e come si consulta);
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
• Ambienti di lavoro;
• Rischio meccanico;
• Cantieri temporanei e mobili;
• Atmosfere potenzialmente esplosive;
• Agenti fisici, chimici e cancerogeni;
• Amianto;
• Ergonomia;
• Stress lavoro correlato.
Destinatari
RLS che operano in aziende/unità produttive oltre 50 dipendenti e che abbiano
già frequentato il corso iniziale di 32 ore.
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ANTINCENDIO

2.1 FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
[Attività a Rischio Basso]
Durata
Nelle attività classificate a rischio basso, in base al D.M. 10/03/1998, la durata
del corso è di 4 ore.
Obiettivi
Il corso ha la finalità di formare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione
delle emergenze in modo completo e aggiornato, fornendo sia conoscenze
teoriche che capacità pratiche.
Programma
In accordo con il punto 5, All. IX, D.M. 10/03/1998, il corso prevede:
1) L'incendio e la prevenzione (1 ora):
•
•
•
•
•
•

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.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora):
• Principali misure di protezione antincendio;
• Evacuazione in caso di incendio;
• Chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore):
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
• Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Destinatari
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione
dell’emergenza incendio.
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ANTINCENDIO

2.2 AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
[Attività a Rischio Basso]
Durata
Nelle attività classificate a rischio basso, in base al D.M. 10/03/1998, la durata
del corso di aggiornamento è di 2 ore, in accordo con la Circolare dei VVF del
23/02/2011.
Obiettivi
Il corso ha la finalità di aggiornare gli addetti alla lotta antincendio e alla
gestione delle emergenze in modo completo, ripassando sia conoscenze
teoriche che capacità pratiche.
Programma
In accordo con la Circolare dei VVF del 23/02/2011, il corso A prevede:
1) Esercitazioni pratiche (2 ore):
• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli
estintori portatili;
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Destinatari
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione
dell’emergenza incendio.
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ANTINCENDIO

2.3 FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
[Attività a Rischio Medio]
Durata
Nelle attività classificate a rischio medio, in base al D.M. 10/03/1998, la durata
del corso è di 8 ore.
Obiettivi
Il corso ha la finalità di formare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione
delle emergenze in modo completo e aggiornato, fornendo sia conoscenze
teoriche che capacità pratiche.
Programma
In accordo con il punto 5, All. IX, D.M. 10/03/1998, il corso prevede:
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore):
•
•
•
•
•
•

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

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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3) Esercitazioni pratiche (3 ore):
• 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.
Destinatari
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione
dell’emergenza incendio.
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2.4 AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
[Attività a Rischio Medio]
Durata
Nelle attività classificate a rischio medio, in base al D.M. 10/03/1998, la durata
del corso di aggiornamento è di 5 ore, in accordo con la Circolare dei VVF del
23/02/2011.
Obiettivi
Il corso ha la finalità di aggiornare gli addetti alla lotta antincendio e alla
gestione delle emergenze in modo completo, ripassando sia conoscenze
teoriche che capacità pratiche.
Programma
In accordo con la Circolare dei VVF del 23/02/2011, il corso B prevede:
1) L’incendio e la prevenzione (1 ora):
•
•
•
•
•
•

Principi prodotti della combustione;
Prodotti della combustione;
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
Effetti dell’incendio sull’uomo;
Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio (1 ora):
• Principali misure di protezione antincendio;
• Evacuazione in caso di incendio;
• Chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore):
• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli
estintori portatili;
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di naspi e
idranti.
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Destinatari
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione
dell’emergenza incendio.
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2.5 FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
[Attività a Rischio Elevato]
Durata
Nelle attività classificate a rischio medio, in base al D.M. 10/03/1998, la durata
del corso è di 16 ore.
Obiettivi
Il corso ha la finalità di formare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione
delle emergenze in modo completo e aggiornato, fornendo sia conoscenze
teoriche che capacità pratiche.
Programma
In accordo con il punto 5, All. IX, D.M. 10/03/1998, il corso prevede:
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore):
• Principi sulla combustione;
• Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di
lavoro;
• Le sostanze estinguenti;
• I rischi alle persone ed all'ambiente;
• Specifiche misure di prevenzione incendi;
• Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
• L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro
• L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore):
• Misure di protezione passiva;
• Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
• Attrezzature ed impianti di estinzione;
• Sistemi di allarme;
• Segnaletica di sicurezza;
• Impianti elettrici di sicurezza;
• Illuminazione di sicurezza.
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3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore):
• 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
procedurali-operative.

e

modalità

4) Esercitazioni pratiche (4 ore):
• Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento;
• Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autorespiratore, tute, etc.);
• Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.
Destinatari
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione
dell’emergenza incendio.
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2.6 AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
[Attività a Rischio Elevato]
Durata
Nelle attività classificate a rischio elevato, in base al D.M. 10/03/1998, la durata
del corso di aggiornamento è di 8 ore, in accordo con la Circolare dei VVF del
23/02/2011.
Obiettivi
Il corso ha la finalità di aggiornare gli addetti alla lotta antincendio e alla
gestione delle emergenze in modo completo, ripassando sia conoscenze
teoriche che capacità pratiche.
Programma
In accordo con la Circolare dei VVF del 23/02/2011, il corso C prevede:
1) L’incendio e la prevenzione (2 ore):
•
•
•
•
•
•

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

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio (3 ore):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore):
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• Presa visione del registro della sicurezza antincendio 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.
Destinatari
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione
dell’emergenza incendio.
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3.1 FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
[Az. del Gruppo A]
Durata
Nelle aziende classificate nelle tipologie del gruppo A, in base al D.M.
388/2003, la durata del corso è di 16 ore.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base necessarie per
l'attuazione degli interventi di primo soccorso in caso di infortunio sul lavoro.
Programma
In accordo con l’All. 3, D.M. 388/2003, il corso prevede:
1) Modulo A (6 ore):
•
•
•
•

Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un'emergenza sanitaria;
Attuare gli interventi di primo soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;

2) Modulo B (4 ore):
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro;
3) Modulo C (6 ore):
• Acquisire capacità di intervento pratico;
Destinatari
Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 - D.M. 388/2003) in aziende o unità produttive classificate
nelle tipologie di gruppo A ai sensi dell'art. 1 del D.M. 388/2003.
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3.2 AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
[Az. del Gruppo A]
Durata
Nelle aziende classificate nelle tipologie del gruppo A, in base al D.M.
388/2003, la durata del corso di aggiornamento è di 6 ore.
Obiettivi
Aggiornare ogni triennio le conoscenze e le capacità operative di base
necessarie per l'attuazione degli interventi di primo soccorso in caso di
infortunio sul lavoro.
Programma
In accordo con l’All. 3, D.M. 388/2003, il corso prevede:
•
•
•
•
•
•

Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un'emergenza sanitaria;
Attuare gli interventi di primo soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro;
• Acquisire capacità di intervento pratico;
Destinatari
Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 - D.M. 388/2003) in aziende o unità produttive classificate
nelle tipologie di gruppo A ai sensi dell'art. 1 del D.M. 388/2003.
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3.3 FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
[Az. del Gruppo B e C]
Durata
Nelle aziende classificate nelle tipologie dei gruppi B e C, in base al D.M.
388/2003, la durata del corso è di 12 ore.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base necessarie per
l'attuazione degli interventi di primo soccorso in caso di infortunio sul lavoro.
Programma
In accordo con l’All. 4, D.M. 388/2003, il corso prevede:
1) Modulo A (4 ore):
•
•
•
•

Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un'emergenza sanitaria;
Attuare gli interventi di primo soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;

2) Modulo B (4 ore):
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro;
3) Modulo C (4 ore):
• Acquisire capacità di intervento pratico;
Destinatari
Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 - D.M. 388/2003) in aziende o unità produttive classificate
nelle tipologie dei gruppi B e C ai sensi dell'art. 1 del D.M. 388/2003.
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3.4 AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
[Az. del Gruppo B e C]
Durata
Nelle aziende classificate nelle tipologie dei gruppi B e C, in base al D.M.
388/2003, la durata del corso di aggiornamento è di 4 ore.
Obiettivi
Aggiornare ogni triennio le conoscenze e le capacità operative di base
necessarie per l'attuazione degli interventi di primo soccorso in caso di
infortunio sul lavoro.
Programma
In accordo con l’All. 3, D.M. 388/2003, il corso prevede:
•
•
•
•
•
•

Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un'emergenza sanitaria;
Attuare gli interventi di primo soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro;
• Acquisire capacità di intervento pratico;
Destinatari
Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 - D.M. 388/2003) in aziende o unità produttive classificate
nelle tipologie dei gruppi B e C ai sensi dell'art. 1 del D.M. 388/2003.
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4.1 PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
[PLE]
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso dipende
dal tipo di attrezzatura da utilizzare.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego
delle piattaforme di lavoro elevabili mobili nel rispetto delle specifiche
prescrizioni di sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (3 ore).
Parte pratica:
• PLE che operano su stabilizzatori (4 ore).
oppure:
• PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore).
oppure:
• PLE che operano sia con che senza stabilizzatori (6 ore).
Destinatari
Operatori addetti alla conduzione delle piattaforme di lavoro elevabili mobili
(D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione delle piattaforme di lavoro elevabili
mobili è previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore (1 ora
teorica e 3 ore di prove pratiche).
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4.2 GRU SU AUTOCARRO
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso è di 12
ore.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego
delle gru su autocarro nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (3 ore).
Parte pratica:
• Gru su autocarro (8 ore).
Destinatari
Operatori addetti alla conduzione delle gru su autocarro (D.Lgs. 81/2008 ed
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione delle gru su autocarro è previsto un
aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore (1 ora teorica e 3 ore di prove
pratiche).
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4.3 GRU A TORRE
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso dipende
dal tipo di attrezzatura da utilizzare.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego
delle gru a torre nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (7 ore).
Parte pratica:
• Gru a rotazione in basso (4 ore).
oppure:
• Gru a rotazione in alto (4 ore).
oppure:
• Gru a rotazione in basso ed in alto (6 ore).
Destinatari
Operatori addetti alla conduzione delle gru a torre (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione delle gru a torre è previsto un
aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore (1 ora teorica e 3 ore di prove
pratiche).
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4.4 CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso dipende
dal tipo di attrezzatura da utilizzare.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego
del carrello elevatore nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (7 ore).
Parte pratica:
• Carrelli industriali semoventi (4 ore).
oppure:
• Carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore).
oppure:
• Carrelli sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore).
oppure:
• Carrelli di tutti i tipi sopra elencati (8 ore).
Destinatari
Operatori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori (D.Lgs. 81/2008 ed
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori è previsto un
aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore (1 ora teorica e 3 ore di prove
pratiche).
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4.5 GRU MOBILI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso dipende
dal tipo di attrezzatura da utilizzare.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego
delle gru mobili nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (6 o 10 ore).
Parte pratica:
• Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o
tralicciato ed eventuale falcone fisso (7 ore).
oppure:
• Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o
tralicciato e falcone telescopico o brandeggiabile (11 ore).
Destinatari
Operatori addetti alla conduzione delle gru mobili (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione delle gru mobili è previsto un
aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore (1 ora teorica e 3 ore di prove
pratiche).
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4.6 TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso dipende
dal tipo di attrezzatura da utilizzare.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego
dei trattori agricoli o forestali nel rispetto delle specifiche prescrizioni di
sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (2 ore).
Parte pratica:
• Trattori a ruote (5 ore).
oppure:
• Trattori a cingoli (5 ore).
Destinatari
Operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli o forestali (D.Lgs. 81/2008
ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli o forestali è previsto
un aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore (1 ora teorica e 3 ore di prove
pratiche).
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4.7 ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E
AUTORIBALTABILI A CINGOLI
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso dipende
dal tipo di attrezzatura da utilizzare.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego di
escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli nel rispetto
delle specifiche prescrizioni di sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (3 ore).
Parte pratica:
• Escavatori idraulici (6 ore).
oppure:
• Escavatori a fune (6 ore).
oppure:
• Caricatori frontali (6 ore).
oppure:
• Terne (6 ore).
oppure:
• Autoribaltabili a cingoli (6 ore).
oppure:
• Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore).
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Destinatari
Operatori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e
autoribaltabili a cingoli (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del
22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali,
terne e autoribaltabili a cingoli è previsto un aggiornamento quinquennale di
almeno 4 ore (1 ora teorica e 3 ore di prove pratiche).
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4.8 POMPE PER CALCESTRUZZO
Durata
In base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la durata del corso è di 14
ore.
Obiettivi
Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per il corretto impiego
delle pompe per calcestruzzo nel rispetto delle specifiche prescrizioni di
sicurezza.
Programma
Parte teorica:
• Modulo giuridico-normativo (1 ora);
• Modulo teorico (6 ore).
Parte pratica:
• Pompe per calcestruzzo (7 ore).
Destinatari
Operatori addetti alla conduzione delle pompe per calcestruzzo (D.Lgs.
81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Aggiornamento
Per gli operatori addetti alla conduzione delle pompe per calcestruzzo è
previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore (1 ora teorica e 3 ore
di prove pratiche).
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4.9 QUALIFICA OPERATORI ESECUZIONE LAVORI ELETTRICI
[PES, PAV]
Durata
Il corso ha una durata di 14 ore.
Obiettivi
Formare il personale addetto all’esecuzione dei lavori elettrici, secondo i
contenuti formativi indicati nella norma CEI 11-27. Il personale formato potrà
ricoprire, a seconda della designazione del Datore di lavoro, la mansione di
Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) o persona idonea a svolgere
lavori sotto tensione in BT.
Programma
Il programma del corso prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici;
Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione;
Gestione delle situazioni di emergenza ed ambientali;
Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone addette ai lavori elettrici
in particolare ai lavori sotto tensione in BT;
Effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano;
Indicazione di primo soccorso ai colpiti da shock elettrico e arco elettrico;
Attrezzature e dispositivi di protezione individuale DPI (scelta, impiego e
conservazione);
Competenze, responsabilità, ruoli, procedure di informazione tra persone
interessate ai lavori;
Documentazione di supporto;
Corretta metodologia per l’esecuzione di lavori elettrici fuori tensione,
lavori elettrici in prossimità, lavori elettrici sotto tensione.

Destinatari
Personale addetto alla gestione ed alla esecuzione dei lavori elettrici già in
possesso di reale esperienza pratica e formazione generica in elettrotecnica
ed impiantistica e ai responsabili tecnici e/o Datore di lavoro.
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4.10 ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA
Durata
Il corso è costituito da una parte teorica di 3 o 6 ore e da una parte di
addestramento pratico di 1 o 2 ore.
Obiettivi
Fornire un percorso completo di informazione, formazione ed addestramento
adeguato e specifico per gli operatori che sono svolgono attività lavorativa in
quota.
Programma
Il programma del corso prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nozione di sicurezza sul luogo di lavoro;
Il concetto di prevenzione infortuni, di pericolo e di rischio;
Diritti e obblighi del lavoratore;
Definizione di lavoro in quota;
Generalità;
Tipologie;
Corretto utilizzo;
Cosa fare;
Cosa non fare;
Controlli e manutenzioni;
Quadro legislativo;
Responsabilità ed obblighi del Costruttore e dell'Utilizzatore;
Classificazione;
Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES);
Cenni su: Direttiva 98/37/CE e Norma Europea EN 280:2001/A1:2004.

Destinatari
Operatori che sono svolgono attività lavorativa in quota.
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