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SICUREZZA
LAVORATORI MODULO
GENERALE
Durata: 4 ore

Destinatari
Lavoratori di aziende di qualsiasi livello di rischio.

Obiettivi e percorso formativo
Il modulo è dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro, quali il concetto di rischio e di danno, di prevenzione e protezione.
Il corso intende fornire anche conoscenze di base sull’organizzazione della prevenzione aziendale nonché
organi di vigilanza, controllo e assistenza.
La formazione ha validità quinquennale.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Testo Unico 81/08
Organizzazione della prevenzione e i soggetti coinvolti
Rischi e misure di tutela
Dispositivi di protezione individuale
Sorveglianza sanitaria
Segnaletica di sicurezza e gestione delle emergenze
Vigilanza, controllo e assistenza

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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SICUREZZA
LAVORATORI MODULO
SPECIALISTICO RISCHIO
BASSO
Durata: 4 ore

Destinatari
Lavoratori di aziende con livello di rischio basso.

Obiettivi e percorso formativo
La formazione specifica è riferita alle mansioni, ai possibili rischi e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione, caratteristici del settore di appartenenza.
Il corso si focalizza sui rischi specifici legati al lavoro d’ufficio e nello specifico ha lo scopo di informare i
partecipanti sul corretto utilizzo del videoterminale e sui rischi legati alla postura non corretta.
La formazione ha validità quinquennale.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•

Sicurezza al videoterminale
Luoghi di lavoro: microclima e Illuminazione
Gestione del rischio rumore ed elettrico
Arredo, attrezzature e apparecchiature da ufficio
Movimentazione carichi

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Catalogo corsi | Sicurezza E-Learning

7

SICUREZZA
AGGIORNAMENTO
LAVORATORI
Durata: 6 ore

Destinatari
Lavoratori di aziende di qualsiasi livello di rischio.

Obiettivi e percorso formativo
Il corso ha l’obiettivo di adempiere agli obblighi di formazione previsti dall’art.37 del D.lgs. 81/2008,
il quale richiede che in ogni azienda i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una formazione e un
aggiornamento adeguati in merito alla prevenzione di infortuni e incidenti sul luogo di lavoro.
La formazione ha validità quinquennale.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al decreto
Figure previste nel Decreto
Luoghi di lavoro: microclima e illuminazione
Modulo esercitativo
Rischio elettrico e rumore
Principi generali antincendio
Segnaletica di sicurezza
Stress da lavoro correlato
Movimentazione carichi
Rischio chimico

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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RLS – RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
Durata: 32 ore

Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Obiettivi e percorso formativo
Il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione
di RLS. Il corso permetterà al RLS di raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione
generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi
obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori. Saranno inoltre affrontate le tecniche
della comunicazione.
La formazione ha validità quinquennale.
Il corso RLS può essere erogato in modalità e-learning solo ed esclusivamente se consentito dal CCNL
di riferimento.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al corso e autovalutazione
iniziale
Vigilanza, controllo e assistenza
Gestione appalti e DUVRI
Decreto 81/08
Figure previste nel Decreto
Organizzazione della prevenzione e i soggetti
coinvolti
Rischi e misure di tutela
Sicurezza al videoterminale
Illuminazione
Gestione del rischio rumore
Arredo, attrezzature e apparecchiature da
ufficio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimentazione carichi
Rischio elettrico e rumore
Rischio chimico
Dispositivi di protezione individuale
Segnaletica di sicurezza
Sorveglianza sanitaria
Modelli di organizzazione e gestione
Principali cause di infortunio
Stress da lavoro correlato
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Tecniche di comunicazione

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08.
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AGGIORNAMENTO RLS
Durata: 4/8 ore in base al numero di
lavoratori dell’impresa

Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Obiettivi e percorso formativo
Il corso è rivolto a coloro che sono stati eletti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale
(RLS) e che hanno già frequentato il corso base di 32 ore. L’aggiornamento, che deve essere annuale e
di durata pari a 4 ore (per le imprese con massimo 50 lavoratori) o 8 ore (per le imprese con più di 50
lavoratori), prevede contenuti legati all’organizzazione della prevenzione e della sorveglianza sanitaria,
i rischi e le misure di tutela, i dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza, il sistema
di vigilanza, controllo e assistenza, la gestione degli appalti, il Documento unico di valutazione dei rischi
interferenti (DUVRI), l’analisi del ruolo svolto dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i modelli
di organizzazione e gestione, le principali cause di infortunio e le tecniche di comunicazione.
La formazione ha validità annuale.
Il corso RLS può essere erogato in modalità e-learning solo ed esclusivamente se consentito dal CCNL
di riferimento.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione e presentazione del corso
Organizzazione della prevenzione e i soggetti coinvolti
Sorveglianza sanitaria
Rischi e misure di tutela
Dispositivi di protezione individuale
Segnaletica di sicurezza
Vigilanza, controllo e assistenza
Gestione appalti e DUVRI
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Modelli di organizzazione e gestione
Principali cause di infortunio
Tecniche di comunicazione

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08.
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PREPOSTI
Durata: 5 ore in E-learning su 8 ore
totali

Destinatari
Preposti che hanno completato il corso di formazione base o che hanno svolto l’ultimo aggiornamento
entro il quinquennio precedente.

Obiettivi e percorso formativo
Il corso intende trasferire ai preposti le conoscenze tecnico normative di base per un corretto
svolgimento dei propri compiti in materia di sicurezza sul lavoro. La formazione per ricoprire il ruolo
di preposto, che deve avere una durata di 8 ore da integrare alla formazione per lavoratori, fornisce
contenuti finalizzati alla conoscenza dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e
delle relazioni che tra loro intercorrono, del ruolo, le funzioni e gli aspetti giuridici legati alla figura del
preposto, della definizione e individuazione dei fattori di rischi, fino alle modalità di comunicazione e
sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare nel caso di neoassunti, somministrati e stranieri.
La formazione ha validità quinquennale.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Introduzione al ruolo di preposto: aspetti giuridici
Il preposto: ruolo e funzioni
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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AGGIORNAMENTO
PREPOSTI
Durata: 6 ore

Destinatari
Preposti alla sicurezza, che hanno completato il corso di formazione base o che hanno svolto l’ultimo
aggiornamento entro il quinquennio precedente.

Obiettivi e percorso formativo
Il corso di aggiornamento per preposti illustra ed approfondisce le responsabilità delle principali figure
richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08, nonché fornisce le nozioni di base per comprendere i principi
della valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e
sicurezza nelle aziende.
La formazione ha validità quinquennale.

Indice dei 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

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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DIRIGENTI

Durata: 8 ore

Destinatari
Dirigenti alla sicurezza.

Obiettivi e percorso formativo
I contenuti della formazione affrontano tematiche giuridico - normative, di gestione e organizzazione
della sicurezza aziendale, di prevenzione e valutazione dei rischi. Il corso intende fornire, tenuto conto
della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito e dalla regolamentazione legale vigente, le
conoscenze necessarie alla corretta comunicazione e formazione.
La formazione ha validità quinquennale.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•

Introduzione e presentazione del corso
Introduzione alla normativa in materia di
sicurezza sul lavoro
Figure previste nel Decreto: i soggetti della
sicurezza
Figura del dirigente nel sistema di gestione
della sicurezza
Responsabilità amministrativa (ex D.Lgs. n.
231/2001)
Definizione ed individuazione dei fattori di
rischio

•
•
•
•
•
•
•

Esercitazioni
Gestione e organizzazione della sicurezza
Introduzione alla gestione del primo soccorso
in azienda
Prevenzione e gestione del rischio incendio
Importanza della comunicazione nella
gestione della sicurezza
Tecniche di comunicazione e relazione
nell’ambito della gestione dell’emergenza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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AGGIORNAMENTO
DIRIGENTI
Durata: 6 ore

Destinatari
Dirigenti che hanno completato il corso di formazione base o che hanno svolto l’ultimo aggiornamento
entro il quinquennio precedente.

Obiettivi e percorso formativo
Il corso mira a fornire un adeguato aggiornamento al dirigente in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi
di lavoro. Vengono approfonditi aspetti giuridico-normativi, fondamenti per una corretta organizzazione
e gestione della sicurezza in ambito aziendale, elementi per l’individuazione dei fattori di rischio e la
valutazione dell’entità di tali rischi. La formazione per l’aggiornamento dei dirigenti - 6 ore - ha validità
quinquennale.
La formazione ha validità quinquennale.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
Vigilanza, controllo e assistenza
Organizzazione della prevenzione e i soggetti coinvolti
Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa: Il D.Lgs 231/2001
Fattori di rischio: individuazione e valutazione
Tecniche di prevenzione e gestione degli infortuni sul luogo di lavoro
Stress Lavoro Correlato
Modelli di gestione della Sicurezza

Certificazione e riferimenti normativi
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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STRESS LAVORO
CORRELATO
Durata: 2 ore

Destinatari
Tutte le figure della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Obiettivi e percorso formativo
Il D.Lgs.81/08 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio stress lavoro correlato,
nell’ambito della propria azienda, e formare ed informare i lavoratori su questo fattore di rischio.
Il corso è quindi rivolto ai lavoratori al fine di essere informati sui principali fattori di rischio e sulle misure
da adottare nel caso si verifichi una situazione di rischio da stress lavoro-correlato.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro normativo e gli orientamenti europei di riferimento
Accordo quadro europeo sullo stress lavoro correlato
Legge italiana
Esercitazione
Obblighi e le azioni del datore di lavoro
Linee guida INAIL
Rischi legati alle caratteristiche intrinseche del lavoro
Fondamenti scientifici
Come si manifesta lo stress e le sue conseguenze
Strategie di coping sul lavoro

Certificazione e riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08.

Catalogo corsi | Sicurezza E-Learning

19

HACCP - ADDETTI CHE
MANIPOLANO ALIMENTI
Durata: 6 ore

Destinatari
Dipendenti di attività ed esercizi commerciali del settore alimentare addetti alla manipolazione di cibo e
bevande.

Obiettivi e percorso formativo
Il corso, necessario in tutte le aziende che conservano, commerciano, producono e manipolano alimenti
e bevande, fornisce una concreta panoramica sulle normative e sulle sanzioni che regolamentano il
settore alimentare. Inoltre, indica le linee guida per i corretti comportamenti e procedure, atte a garantire
un’adeguata igiene alimentare.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Controllo visivo
Compiti e funzioni del sistema HACCP
Verifica delle merci immagazzinate e rotazione
Norme igieniche basilari
Fondamenti di microbiologia alimentare
Fondamenti di chimica merceologica
Igiene delle strutture, delle attrezzature e del personale

Certificazione e riferimenti normativi
D.Lgs. 193/07, derivante dai Regolamenti Europei 852/04, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e 178/02.
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HACCP - ADDETTI CHE
NON MANIPOLANO
ALIMENTI
Durata: 4 ore

Destinatari
Dipendenti di attività ed esercizi commerciali del settore alimentare che non manipolano cibo e bevande.

Obiettivi e percorso formativo
Il corso ha l’obiettivo di formare tutti i soggetti che operano in aziende che conservano, commerciano,
producono e manipolano alimenti e bevande, anche se non sono direttamente coinvolti nella
manipolazione.
I contenuti del corso offrono un quadro esaudiente circa le normative e le sanzioni che disciplinano
il settore alimentare e illustra quali sono i comportamenti e le procedure da osservare per garantire
un’igiene alimentare conforme alle norme.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•

Normativa HACCP
Sistema di gestione e controllo della sicurezza alimentare HACCP
Sistemi di conservazione degli alimenti e delle sostanze alimentari usate nei processi produttivi
Valutazione dei rischi alla salute
Norme generali igieniche e di contrasto ai parassiti

Certificazione e riferimenti normativi
D.Lgs. 193/07, derivante dai Regolamenti Europei 852/04, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e 178/02.
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INFORMATIVA SA8000

Durata: 1 ora

Destinatari
Dipendenti di società con certificazione SA 8000 che devono ricevere una formazione specifica sulla certificazione che attesta l’impegno etico e sociale della propria azienda.

Obiettivi e percorso formativo
Lo standard internazionale SA8000 certifica l’impegno etico e sociale delle aziende verificando il rispetto
dei requisiti individuati dal CEPAA su: lavoro infantile e minorile, lavoro obbligato, salute e sicurezza,
discriminazione, libertà di associazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione, social
management system.
Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza adeguata degli scopi, della struttura e dei requisiti della
normativa SA8000 per la Certificazione del grado di Eticità e Responsabilità Sociale di un’azienda.
Fornirà inoltre alcune indicazioni sulla struttura del relativo Sistema di Gestione e sull’integrazione con
eventuali altri Sistemi presenti in azienda.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione alla Responsabilità sociale
Certificazione SA8000
Obiettivi della SA8000
RSI in Italia
Sistema di Gestione della Responsabilità sociale
Iter della certificazione
Tipologie di audit

Certificazione e riferimenti normativi
SA8000:2014.
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RESPONSABILITÁ
AMMINISTRATIVA
Durata: 1 ora

Destinatari
Amministratori di società, dirigenti, responsabili di funzione, incaricati di supportare la predisposizione e
l’applicazione del modello organizzativo.

Obiettivi e percorso formativo
Il corso introduce il concetto di “responsabilità amministrativa delle imprese”, in base al quale le società
possono essere ritenute responsabili, e perciò sanzionate, per reati commessi o tentati da amministratori,
manager o dipendenti, nell’interesse o a vantaggio della società.
Saranno trattati i principali reati previsti (Illeciti ai danni delle Pubbliche Amministrazioni, ossia truffa,
concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc. e reati societari, come falso
in bilancio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, ecc). Il corso ha lo scopo di fornire informazioni
sulle principali sanzioni in cui l’impresa può incorrere al fine di avere un quadro sulle possibili azioni da
intraprendere per evitarle.

Indice dei contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al decreto
Responsabilità amministrativa degli enti
Applicazione della disciplina
Presupposti e sanzioni della responsabilità amministrativa
Esonero della società dalla responsabilità amministrativa
Costi/benefici dell’adozione del modello organizzativo
Modello organizzativo: contenuti minimi, composizione e aggiornamento
Principi generali di controllo presidio aree sensibili
Caratteristiche dell’organismo di vigilanza
Parti speciali del modello organizzativo
Sistema disciplinare
Codice etico

Certificazione e riferimenti normativi
D.Lgs. 231/01
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