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CHI SIAMO
Lo Studio Cancedda è una società di consulenza e formazione (con sede a Sassari), si
occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza degli alimenti e
dell’implementazione dei sistemi di certificazione di qualità, ambiente e sicurezza.
Le prestazioni offerte in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono destinate a
qualsiasi tipologia di impresa che rientra negli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008, ovvero
aziende che occupano da un minimo di un dipendente in su o loro equiparati.
Le principali attività riguardano:
Sicurezza sul lavoro


Attività di consulenza;



Emissione documento di valutazione dei rischi DVR;



Emissione documenti di valutazione dei rischi specifici (Rischio chimico, stress da
lavoro correlato, MMC, lavoratrici madri, rumore e vibrazioni e rispettivi rilievi
fonometrici, biologico ecc);



Analisi e valutazione dei rischi da interferenza (correlati agli appalti) e redazione del
D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi da interferenza);



Elaborazione dei piani di emergenza evacuazione comprese le planimetrie;



Elaborazione dei registri antincendio;

Assunzione incarico RSPP


Gestione di tutta la modulistica e documentazione prevista dalla norma;



Visite periodiche di controllo negli ambienti di lavoro, consegna al datore di lavoro di
rapporto circa lo stato e gli adempimenti previsti con eventuali correttivi da adottare;



Prove di Emergenza Evacuazione obbligatorie (Almeno 2 all'anno);



Gestione e rapporti con Medico competente sulle verifiche sanitarie da effettuare
annualmente ai dipendenti in base ai rischi presenti in azienda;



Eventuali revisioni da adottare sui documenti di valutazione dei rischi, registri
antincendio, piani emergenza evacuazione, pronto soccorso;



Gestione rapporti e documentazione con gli enti preposti alle verifiche anche in
caso di infortunio sul lavoro.
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Sicurezza alimentare


Valutazione dei rischi ed emissione del manuale HACCP.

Sistemi di qualità


Progettazione Sistemi di Gestione per la Qualità al fine di ottenere la certificazione
UNI EN ISO 9001:2015



Progettazione dei sistemi di tutela ambientale al fine di ottenere la certificazione
UNI EN ISO 14001:2015



Progettazione Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di
ottenere la certificazione BS OHSAS 18001:2007

Formazione
Lo Studio Cancedda è un centro di alta formazione territoriale affiliato AIFES.
Di seguito viene riportata l'offerta formativa per l'anno 2018.
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1- Formazione per lavoratori in base all'accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011 - Rischio basso

DURATA (in ore)
max 20 allievi

8

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

DESTINATARI

CONTENUTI

€ 100,00 + IVA
OBBLIGATORIO per i TUTTI i lavoratori (definizione dell’art. 2 comma a del
D.Lgs. n. 81/2008) di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico), che non hanno partecipato a precedenti percorsi formativi in materia di
sicurezza conformi all’Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 e tutti i lavoratori
neoassunti dall’azienda. L’accordo sancisce che la formazione ai lavoratori dovrà
essere erogata prima dell’esposizione ai rischi (anteriormente o contestualmente)
all’assunzione e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione.
Modulo “Formazione Generale” (4 ore)
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione; Organizzazione della
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vasi soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Modulo “Formazione Specifica” (4 ore)
Rischio infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature,
Cadute dall’alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie, Oli, Fumi, Vapori,
Polveri, Etichettature, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione,
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI, Organizzazione del
lavoro, Ambienti di lavoro, Stress Lavoro correlato, Movimentazione manuale
carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto),
Segnaletica, Emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
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2- Formazione per lavoratori in base all'accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011 - Rischio medio

DURATA (in ore)
max 20 allievi

12

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 140,00 + IVA

DESTINATARI

OBBLIGATORIO per i TUTTI i lavoratori (definizione dell’art. 2 comma a del
D.Lgs. n. 81/2008) di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico), che non hanno partecipato a precedenti percorsi formativi in materia di
sicurezza conformi all’Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 e tutti i lavoratori
neoassunti dall’azienda. L’accordo sancisce che la formazione ai lavoratori dovrà
essere erogata prima dell’esposizione ai rischi (anteriormente o contestualmente)
all’assunzione e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione.

CONTENUTI

Modulo “Formazione Generale” (4 ore)
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione; Organizzazione della
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vasi soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Modulo “Formazione Specifica” (8 ore)
Rischio infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature,
Cadute dall’alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie, Oli, Fumi, Vapori,
Polveri, Etichettature, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione,
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI, Organizzazione del
lavoro, Ambienti di lavoro, Stress Lavoro correlato, Movimentazione manuale
carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto),
Segnaletica, Emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
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3- Formazione per lavoratori in base all'accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011 - Rischio alto

DURATA (in ore)
max 20 allievi

16

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 180,00 + IVA

DESTINATARI

OBBLIGATORIO per i TUTTI i lavoratori (definizione dell’art. 2 comma a del
D.Lgs. n. 81/2008) di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico), che non hanno partecipato a precedenti percorsi formativi in materia di
sicurezza conformi all’Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 e tutti i lavoratori
neoassunti dall’azienda. L’accordo sancisce che la formazione ai lavoratori dovrà
essere erogata prima dell’esposizione ai rischi (anteriormente o contestualmente)
all’assunzione e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione.

CONTENUTI

Modulo “Formazione Generale” (4 ore)
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione; Organizzazione della
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vasi soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Modulo “Formazione Specifica” (12 ore)
Rischio infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature,
Cadute dall’alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie, Oli, Fumi, Vapori,
Polveri, Etichettature, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione,
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI, Organizzazione del
lavoro, Ambienti di lavoro, Stress Lavoro correlato, Movimentazione manuale
carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto),
Segnaletica, Emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.
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4- Aggiornamento formazione lavoratori in base all'accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 - Rischio basso, medio, alto

DURATA (in ore)
max 20 allievi

6

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO
DESTINATARI

CONTENUTI

€ 100,00 + IVA
I Lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, devono seguire
un aggiornamento quinquennale della Formazione Specifica ricevuta.
La formazione specifica costituisce credito formativo permanente in condizioni
particolari, si veda il punto 4 allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Approfondimenti giuridico normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
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5- Formazione per addetti antincendio Rischio basso

DURATA (in ore)
max 20 allievi
LIVELLO
MODALITA'
DI VERIFICA
COSTO

4
Base
Test + prova pratica
€ 70,00 + IVA

DESTINATARI

Destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per i DL solo in aziende con max 5
dipendenti) che ricoprono l’incarico di Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta
Antincendio e Gestione delle Emergenze in aziende a Rischio Basso

CONTENUTI

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
PROTEZIONE ANTINCENDI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO (1 ora)
Principali misure di protezione antincendi, Evacuazione in caso di incendio,
Chiamata dei soccorsi
ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
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6- Formazione per addetti antincendio Rischio medio

DURATA (in ore)
max 20 allievi
LIVELLO
MODALITA'
DI VERIFICA
COSTO

8
Base
Test + prova pratica
€ 130,00 + IVA

DESTINATARI

Destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per i DL solo in aziende con max 5
dipendenti) che ricoprono l’incarico di Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta
Antincendio e Gestione delle Emergenze in aziende a Rischio Medio

CONTENUTI

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.
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 e impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza,
illuminazione di emergenza.
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; prove pratiche di
spegnimento con estintori a polvere e/o CO2 su vasca alimentata a GPL
(simulatore di fiamma) con dotazione dei principali D.P.I. antincendio (Giacca
NOMEX, guanti ignifughi, caschetto con visiera).
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7- Formazione per addetti antincendio Rischio alto

DURATA (in ore)
max 20 allievi
LIVELLO
MODALITA'
DI VERIFICA
COSTO

16
Base
Test + prova pratica
€ 180,00 + IVA

DESTINATARI

Destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per i DL solo in aziende con max 5
dipendenti) che ricoprono l’incarico di Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta
Antincendio e Gestione delle Emergenze in aziende a Rischio Alto

CONTENUTI

L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
 Principi della combustione
 Le principali cause d’incendio in relazione allo specifico ambiente di
lavoro
 Le sostanze estinguenti
 I rischi alle persone ed all’ambiente
 Specifiche misure comportamentali per prevenire gli 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
La prevenzione antincendio (4 ore)
 Misure di protezione passiva
 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziatori
 Attrezzature ed impianti di estinzione
 Sistemi di allarme
 Segnalazione di sicurezza
 Illuminazione di sicurezza
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 e modalità procedurali –
operative
Esercitazioni pratiche (4 ore)
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento
 Presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autorespiratori, tute, ecc)
 Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
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8- Aggiornamento formazione per addetti antincendio - Rischio
basso

DURATA (in ore)
max 20 allievi

2

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 50,00 + IVA

DESTINATARI

Aggiornamento destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per i DL solo in aziende
con max 5 dipendenti) che ricoprono l’incarico di Addetto alla Prevenzione
Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze in aziende a Rischio
Basso, in possesso di attestato di formazione ottenuto da più di tre anni.

CONTENUTI

Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori
portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione
pratica.
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9- Aggiornamento formazione per addetti antincendio - Rischio
medio

DURATA (in ore)
max 20 allievi
LIVELLO
MODALITA'
DI VERIFICA
COSTO

5
Base
Test + prova pratica
€ 80,00 + IVA

DESTINATARI

Aggiornamento destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per i DL solo in aziende
con max 5 dipendenti) che ricoprono l’incarico di addetto alla Prevenzione
Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze in aziende a Rischio
Medio, in possesso di attestato di formazione ottenuto da più di tre anni.

CONTENUTI

Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti
dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali (1
ora);
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi (1 ora);
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori
portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti
e naspi. (3 ore).
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10- Aggiornamento formazione per addetti antincendio Rischio alto

DURATA (in ore)
max 20 allievi
LIVELLO
MODALITA'
DI VERIFICA
COSTO

8
Base
Test + prova pratica
€ 100,00 + IVA

DESTINATARI

Aggiornamento destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per i DL solo in aziende
con max 5 dipendenti) che ricoprono l’incarico di Addetto alla Prevenzione
Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze in aziende a Rischio Alto,
in possesso di attestato di formazione ottenuto da più di tre anni.

CONTENUTI

Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti
dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali (1
ora);
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi (1 ora);
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori
portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti
e naspi. (3 ore).
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11- Formazione per addetti al primo soccorso aziendale
gruppo B/C

DURATA (in ore)
max 20 allievi

12

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 180,00 + IVA

DESTINATARI

Destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per i DL solo in aziende con max 5
dipendenti) che ricoprono l’incarico di Addetto al Primo in aziende del Gruppo
B/C.

CONTENUTI

MODULO A (4 Ore)
Allertare il sistema di soccorso
Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone
coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); Comunicare le predette informazioni in
maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un'emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli evidenti e
di quelli probabili. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato: Funzioni vitali (polso, pressione, respiro), Stato di coscienza,
Ipotermia ed ipertermia. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato
cardiovascolare e respiratorio. Tecniche di auto protezione del personale addetto
al soccorso.
Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali: Posizionamento dell'infortunata e manovre, La
pervietà delle prime vie aeree, Respirazione artificiale, Massaggio cardiaco
esterno. Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: Lipotimia,
sincope, shock, Edema polmonare acuto, Crisi asmatica, Dolore acuto
stenocardico, Reazioni allergiche, Crisi convulsive, Emorragie esterne posttraumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
MODULO B (4 ore)
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro; Lussazioni, fratture e complicanze; Traumi e
lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; Traumi e lesioni toracico
addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Lesioni da freddo e da calore; Lesioni da corrente elettrica; Lesioni da agenti
chimici; Intossicazioni; Ferite lacero contuse; Emorragie esterne.
MODULO C (4 ore)
Acquisire capacità di intervento pratico
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta;
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
Principali tecniche di tamponamento emorragico;
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici.
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12- Aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale
gruppo B/C

DURATA (in ore)
max 20 allievi

4

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO
DESTINATARI

CONTENUTI

€ 80,00 + IVA
Aggiornamento destinato a lavoratori o Datori di Lavoro (per il DL solo in aziende
con max 5 dipendenti) che ricoprono l’incarico di Addetto al Primi Soccorso in
Aziende dei gruppi B-C, con attestato di formazione ottenuto da più di tre anni.
Breve recupero concettuale e addestramento pratico relativamente:
Al supporto delle funzioni vitali (BLS: Basic Life Support);
Alla posizione di sicurezza;
La posizione di autotrasfusione;
L’emostasi (compressione, bendaggio compressivo e laccio emostatico);
L’immobilizzazione dell’arto superiore e inferiore;
La mobilizzazione del traumatizzato con sospetta lesione vertebrale.
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13- Formazione per RSPP datore di lavoro in base all'accordo
Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio basso

DURATA (in ore)
max 20 allievi

16

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

DESTINATARI

CONTENUTI

€ 180,00 + IVA
Datori di Lavoro che assumo il ruolo di RSPP in:
Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
Aziende della pesca fino a 20 addetti;
Altre aziende fino a 200 addetti.
MODULO 1. NORMATIVO - GIURIDICO
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità civile
e penale e la tutela assicurativa; La «responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; Il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
81/08: compiti, obblighi, responsabilità; Il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE:
Gestione ed organizzazione della sicurezza. I criteri e gli strumenti per
l'individuazione e la valutazione dei rischi; La considerazione degli infortuni
mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; La considerazione delle
risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); I modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione; Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; La
gestione della documentazione tecnico amministrativa; L'organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
MODULO 3. TECNICO:
Individuazione e valutazione dei rischi i principali fattori di rischio e le relative
misure: Tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Il
rischio da stress lavoro-correlato; I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla
provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza
sanitaria.
MODULO 4. RELAZIONALE:
Formazione e consultazione dei lavoratori: L'informazione, la formazione e
l'addestramento; Le tecniche di comunicazione; Il sistema delle relazioni aziendali
e della comunicazione in azienda; La consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Natura, funzioni e modalità di
nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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14- Formazione per RSPP datore di lavoro in base all'accordo
Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio medio

DURATA (in ore)
max 20 allievi

32

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

DESTINATARI

CONTENUTI

€ 360,00 + IVA
Datori di Lavoro che assumo il ruolo di RSPP in:
Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
Aziende della pesca fino a 20 addetti;
Altre aziende fino a 200 addetti.
MODULO 1. NORMATIVO - GIURIDICO
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità civile
e penale e la tutela assicurativa; La «responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; Il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
81/08: compiti, obblighi, responsabilità; Il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE:
Gestione ed organizzazione della sicurezza. I criteri e gli strumenti per
l'individuazione e la valutazione dei rischi; La considerazione degli infortuni
mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; La considerazione delle
risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); I modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione; Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; La
gestione della documentazione tecnico amministrativa; L'organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
MODULO 3. TECNICO:
Individuazione e valutazione dei rischi i principali fattori di rischio e le relative
misure: Tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Il
rischio da stress lavoro-correlato; I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla
provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza
sanitaria.
MODULO 4. RELAZIONALE:
Formazione e consultazione dei lavoratori: L'informazione, la formazione e
l'addestramento; Le tecniche di comunicazione; Il sistema delle relazioni aziendali
e della comunicazione in azienda; La consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Natura, funzioni e modalità di
nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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15- Formazione per RSPP datore di lavoro in base all'accordo
Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio alto

DURATA (in ore)
max 20 allievi

48

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

DESTINATARI

CONTENUTI

€ 540,00 + IVA
Datori di Lavoro che assumo il ruolo di RSPP in:
Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
Aziende della pesca fino a 20 addetti;
Altre aziende fino a 200 addetti.
MODULO 1. NORMATIVO - GIURIDICO
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità civile
e penale e la tutela assicurativa; La «responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; Il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
81/08: compiti, obblighi, responsabilità; Il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE:
Gestione ed organizzazione della sicurezza. I criteri e gli strumenti per
l'individuazione e la valutazione dei rischi; La considerazione degli infortuni
mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; La considerazione delle
risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); I modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione; Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; La
gestione della documentazione tecnico amministrativa; L'organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
MODULO 3. TECNICO:
Individuazione e valutazione dei rischi i principali fattori di rischio e le relative
misure: Tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Il
rischio da stress lavoro-correlato; I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla
provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza
sanitaria.
MODULO 4. RELAZIONALE:
Formazione e consultazione dei lavoratori: L'informazione, la formazione e
l'addestramento; Le tecniche di comunicazione; Il sistema delle relazioni aziendali
e della comunicazione in azienda; La consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Natura, funzioni e modalità di
nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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16- Aggiornamento formazione per RSPP datore di lavoro in
base all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio
basso

DURATA (in ore)
max 20 allievi

6

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 100,00 + IVA

DESTINATARI

Datori di Lavoro che hanno assunto il ruolo di RSPP in: Aziende artigiane e
industriali fino a 30 addetti; Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
Aziende della pesca fino a 20 addetti; Altre aziende fino a 200 addetti.
L’aggiornamento con periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data
di pubblicazione dell’Accordo), ha durata, modulata in relazione a tre livelli di
rischio.
L'obbligo di aggiornamento è applicato anche a coloro i quali abbiano frequentato
i corsi, ai sensi di cui all'art. 3 D.M. 16 gennaio 1997, e agli esonerati dalla
frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 626/94. Per i soli esonerati
l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
dell'Accordo.

CONTENUTI

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
Sistemi di gestione e processi organizzativi;
Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
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17- Aggiornamento formazione per RSPP datore di lavoro in
base all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio
medio

DURATA (in ore)
max 20 allievi

10

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 150,00 + IVA

DESTINATARI

Datori di Lavoro che hanno assunto il ruolo di RSPP in: Aziende artigiane e
industriali fino a 30 addetti; Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
Aziende della pesca fino a 20 addetti; Altre aziende fino a 200 addetti.
L’aggiornamento con periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data
di pubblicazione dell’Accordo), ha durata, modulata in relazione a tre livelli di
rischio.
L'obbligo di aggiornamento è applicato anche a coloro i quali abbiano frequentato
i corsi, ai sensi di cui all'art. 3 D.M. 16 gennaio 1997, e agli esonerati dalla
frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 626/94. Per i soli esonerati
l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
dell'Accordo.

CONTENUTI

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
Sistemi di gestione e processi organizzativi;
Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
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18- Aggiornamento formazione per RSPP datore di lavoro in
base all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio alto

DURATA (in ore)
max 20 allievi

14

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 180,00 + IVA

DESTINATARI

Datori di Lavoro che hanno assunto il ruolo di RSPP in: Aziende artigiane e
industriali fino a 30 addetti; Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
Aziende della pesca fino a 20 addetti; Altre aziende fino a 200 addetti.
L’aggiornamento con periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data
di pubblicazione dell’Accordo), ha durata, modulata in relazione a tre livelli di
rischio.
L'obbligo di aggiornamento è applicato anche a coloro i quali abbiano frequentato
i corsi, ai sensi di cui all'art. 3 D.M. 16 gennaio 1997, e agli esonerati dalla
frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 626/94. Per i soli esonerati
l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
dell'Accordo.

CONTENUTI

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
Sistemi di gestione e processi organizzativi;
Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
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19- Formazione per RLS

DURATA (in ore)
max 20 allievi

32

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 360,00 + IVA

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti di aziende che sono stati eletti e/o designati al ruolo di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); non possono partecipare al
corso i Datori di Lavoro che non possono ricoprire questa carica.

CONTENUTI

La legislazione in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro: Principi
costituzionali e civilistici - La legislazione generale e speciale in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro - I principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi.
Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori: Attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori - L'esercizio del ruolo partecipativo.
Nozioni di tecnica della comunicazione: Nozioni di tecnica della comunicazione La comunicazione interpersonale e di gruppo - Efficacia della comunicazione.
L'organizzazione della prevenzione: Il servizio di Prevenzione e Protezione - Il
medico competente - Pronto soccorso aziendale.
La valutazione dei rischi: L'individuazione dei fattori di rischio e la relativa
valutazione (criteri e metodi) - Le misure di prevenzione e protezione (tecniche,
organizzative, procedurali) - Informazioni e formazione dei lavoratori Prevenzione incendi e evacuazione.
Tipologie di rischio: Luoghi di lavoro - Uso delle attrezzature di lavoro - Uso dei
dispositivi di protezione individuale - Movimentazione manuale dei carichi - Uso di
attrezzature munite di videoterminali - Protezione da agenti chimici e cancerogeni
- Protezione da agenti biologici e da atmosfere esplosive (cenni) - Vigilanza e
controllo.
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20- Aggiornamento formazione per RLS per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori

DURATA (in ore)
max 20 allievi

4

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 70,00 + IVA

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti di aziende che sono stati eletti e designati al ruolo
di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che devono rinnovare
annualmente la formazione.

CONTENUTI

Principi giuridici comunitari e nazionali, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei
lavoratori D. Lgs 81/08;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità;
Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.
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21- Aggiornamento formazione per RLS per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori

DURATA (in ore)
max 20 allievi

8

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 100,00 + IVA

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti di aziende che sono stati eletti e designati al ruolo di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che devono rinnovare
annualmente la formazione.

CONTENUTI

Principi giuridici comunitari e nazionali, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei
lavoratori D. Lgs 81/08;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità;
Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.
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22- Formazione per preposti in base all'accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011

DURATA (in ore)
max 20 allievi

8

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO

€ 130,00 + IVA

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai preposti, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e),
del D.Lgs. n. 81/08. Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai
capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri ecc., e più in generale
a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale
(quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri
lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da
eseguire.

CONTENUTI

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti e infortuni mancati;
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri;
Valutazione dei rischi dell’azienda con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera;
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.
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23- Aggiornamento formazione per preposti in base all'accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011

DURATA (in ore)
max 20 allievi

6

LIVELLO

Base

MODALITA'
DI VERIFICA

Test

COSTO
DESTINATARI

CONTENUTI

€ 100,00 + IVA
Il corso è rivolto ai preposti di attività pubbliche e private che hanno già svolto il
corso di formazione per Preposti e hanno la necessità di aggiornare la loro
formazione
Approfondimenti giuridico normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
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