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CORSI SICUREZZA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 
 

o Formazione generale  

o Formazione generale e specifica – Rischio basso 

o Formazione generale e specifica – Rischio medio 

o Formazione generale e specifica – Rischio alto 

o Addetti anticendio – Rischio basso 

o Addetti anticendio – Rischio medio 

o Aggiornamento addetti anticendio – Rischio basso 

o Aggiornamento addetti anticendio – Rischio medio 

o Formazione preposti 

o Aggiornamento preposti 

o Addetto primo soccorso gruppo “A”  

o Addetto primo soccorso gruppi “B-C”  

o Aggiornamento Addetto primo soccorso gruppo “A”  

o Aggiornamento Addetto primo soccorso gruppi “B-C”  

o Dirigenti 

o Aggiornamento Dirigenti 

o DLSPP – Rischio basso 

o DLSPP – Rischio medio 

o DLSPP – Rischio alto 

o Aggiornamento DLSPP – Rischio basso 

o Aggiornamento DLSPP – Rischio medio  

o Aggiornamento DLSPP – Rischio alto 

o RLS - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

o Aggiornamento RLS – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fino a 50 

lavoratori 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 
 

o Aggiornamento RLS – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

o Addetti alla conduzione di escavatori idraulici 

o Addetti alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico 

o Addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in alto 

o Addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in basso 

o Addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi con 

conducente a bordo 

o Aggiornamento addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali 

semoventi con conducente a bordo 

o Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori 

o Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori 

o Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori 

o Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne 

o Addetti alla conduzione di carrelli - sollevatori - elevatori semoventi 

telescopici rotativi 

o Addetti alla conduzione di gru per autocarro 

o Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 
 

 

 

 

 

Programma  

La Formazione Generale (in riferimento alla lettera a del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
81/2008) riguarda tutti i settori o comparti aziendali, ha una durata non inferiore alle 4 ore ed è 
dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Gli argomenti sono: 

• Introduzione al decreto 81/08 
• L'organigramma aziendale della sicurezza 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
• I concetti fondamentali della sicurezza 
• Rischio 
• Pericolo 
• Danno  
• Prevenzione 
• Salute 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Datore di lavoro 
• Dirigente 
• Preposto 
• Lavoratore 

 

Durata 
4 ore 

Destinatari 
Tutti i lavoratori di tutti i settori.  

FORMAZIONE GENERALE  
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
 Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione
€ 50,00 + IVA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
La Formazione Generale (in riferimento alla lettera a del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
81/2008) riguarda tutti i settori o comparti aziendali, ha una durata non inferiore alle 4 ore ed è 
dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

La formazione specifica è in funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni e alle conseguenti 
misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell'azienda. Nello specifico gli argomenti di approfondimento sono: 

- Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e Illuminazione. 
Rischio chimico 

- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 

- Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi 

- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio 

- Procedure organizzative per il primo soccorso 

- Incidenti e infortuni mancati 

Durata 
8 ore 

Destinatari 
Lavoratori, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, provenienti da aziende del 
settore a rischio basso. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

FORMAZIONE GENERALE E 
SPECIFICA – RISCHIO BASSO

C.F. e P.IVA 12004711003 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 90,00 + IVA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
La Formazione Generale (in riferimento alla lettera a del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
81/2008) riguarda tutti i settori o comparti aziendali, ha una durata non inferiore alle 4 ore e deve 
essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro. 

La formazione specifica è in funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto 
di appartenenza dell'azienda. Nello specifico gli argomenti di approfondimento sono: 

- Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e Illuminazione. 
Rischio chimico 

- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 

- Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi 

- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio 

- Procedure organizzative per il primo soccorso 

-Incidenti e infortuni mancati 

- Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi 
elettromagnetici (CEM) 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) 

- Il rischio biologico e le misure di sicurezza 

Durata 
12 ore 

FORMAZIONE GENERALE E 
SPECIFICA – RISCHIO MEDIO

C.F. e P.IVA 12004711003 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Destinatari 
Lavoratori, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, provenienti da aziende del 
settore a rischio medio. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 125,00 + IVA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
La Formazione Generale (in riferimento alla lettera a del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
81/2008) riguarda tutti i settori o comparti aziendali, ha una durata non inferiore alle 4 ore e deve 
essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro. 

La formazione specifica è in funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto 
di appartenenza dell'azienda. Nello specifico gli argomenti di approfondimento sono: 

- Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e Illuminazione. 
Rischio chimico 

- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 

- Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi 

- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio 

- Procedure organizzative per il primo soccorso 

- Incidenti e infortuni mancati 

- Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi 
elettromagnetici (CEM) 

- Movimentazione manuale dei carichi   

- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) 

- Rischi chimici ed etichettatura dei prodotti utilizzati per le manutenzioni e per le costruzioni 

- Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri 

FORMAZIONE GENERALE E 
SPECIFICA – RISCHIO ALTO
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Durata 
16 ore 

Destinatari 
Lavoratori, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, provenienti da aziende del 
settore a rischio alto.

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 170,00 + IVA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
I luoghi di lavoro a rischio basso sono quelli in cui sono presenti sostanze a basso tasso di 
infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di 
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione è limitata. 

Il programma è declinato nel modo seguente: 

• 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.
• Principali misure di protezione antincendio.
• Evacuazione in caso di incendio.
• Chiamata dei soccorsi.
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portali.
• Istruzioni sull'uso degli estintori portali effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o

tramite dimostrazione
• Pratica

Durata 
4 ore 

ADDETTI ANTICENDIO – 
RISCHIO BASSO 

C.F. e P.IVA 12004711003 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Destinatari 
Lavoratori o Datore di Lavoro obbligatoriamente incaricati all’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività a rischio di 
incendio basso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 6 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 80,00 + IVA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
I luoghi di lavoro a rischio medio sono quelli in cui sono presenti sostanze infiammabili che 
possono favorire lo sviluppo di incendi ma nei quali la probabilità di propagazione è limitata. 

Il programma è declinato nel modo seguente: 

• L'incendio e la prevenzione incendi: 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; 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.

• Esercitazioni pratiche: 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.

Durata
8 ore 

ADDETTI ANTICENDIO – 
RISCHIO MEDIO  

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Destinatari 
Lavoratori o Datore di Lavoro obbligatoriamente incaricati all’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività a rischio di 
incendio medio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 140,00 + IVA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Il programma è declinato nel modo seguente: 

• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi audiovisivi.

Durata
2 ore 

Destinatari 
Addetti alle Squadre Antincendio in attività a Rischio Basso. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

AGGIORNAMENTO 
ADDETTI ANTICENDIO – 
RISCHIO BASSO  

C.F. e P.IVA 12004711003 
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Quota di partecipazione 
€ 60,00 + IVA 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
L'incendio e la prevenzione: 

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

Durata
5 ore 

Destinatari 
Addetti alle Squadre Antincendio in attività a Rischio Medio. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

AGGIORNAMENTO 
ADDETTI ANTICENDIO – 
RISCHIO MEDIO  

C.F. e P.IVA 12004711003 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 80,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Il programma è così declinato: 

• 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.

Durata 
8 ore 

Destinatari 
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. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

FORMAZIONE PREPOSTO 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 120,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
I contenuti della formazione prevedono l'aggiornamento delle seguenti tematiche: 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
• Relazione 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
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
• 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

Durata 
6 ore 

Destinatari 
Preposti per la sicurezza aziendale che dovranno rinnovare la certificazione. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

AGGIORNAMENTO 
PREPOSTI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
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Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 90,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
• Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette

informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
• Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio; accertamento delle condizioni

psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale
Addetto al Primo Soccorso.

• Attuare gli interventi di Primo Soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento
e limiti di intervento 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.
• Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
• Approfondimenti sugli interventi di Primo Soccorso: accertamento delle condizioni psico-

fisiche del lavoratore infortunato; sostenimento delle funzioni vitali; tecniche di
autoprotezione del Personale Addetto al Soccorso.

Durata 
16 ore 

Destinatari 
Il corso è rivolto ad Addetti al Primo Soccorso di Aziende del Gruppo A: 

I) Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali Termoelettriche – Nucleare - Estrattive
e minerarie – Sotterraneo - Esplosivi, polveri e munizioni) 

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO GRUPPO “A” 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

II) Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 

III) Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 lavoratori

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 160,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
• 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.

Durata 
12 ore 

Destinatari 
Il corso Primo Soccorso Gruppo B e C è rivolto agli Addetti al Primo Soccorso di Aziende del: 

- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel Gruppo A 
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel Gruppo 

A 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO GRUPPO “B-C” 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 120,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN
• Principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute
• Principali tecniche di primo soccorso nella 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
• Tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute
• Tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico
• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in

caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Durata 
6 ore 

Destinatari 
Addetti al Primo Soccorso di Aziende del Gruppo A che dovranno rinnovare la certificazione

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

AGGIORNAMENTO 
ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO GRUPPO “A” 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 90,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
• Comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
• Primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
• Primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
• Rianimazione cardiopolmonare
• Tamponamento emorragico
• Sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
• Primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

Durata
4 ore 

Destinatari 
Addetti al Primo Soccorso di Aziende del Gruppo B-C che dovranno rinnovare la certificazione.

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

AGGIORNAMENTO 
ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO GRUPPO “B-C” 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Quota di partecipazione 
€ 70,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo 1 Giuridico Normativo: Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; Gli 
organi di vigilanza e le procedure ispettive; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.lgs. 
81/08, compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa); Delega di funzioni; La responsabilità 
civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
(D.lgs. 231/01); I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia  

Modulo 2 Gestione e organizzazione della sicurezza: I modelli di organizzazione e di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.lgs. 81/08); Gestione della documentazione tecnica 
amministrativa; Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; Modalità di 
organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 
all'adempimento degli obblighi previsti art. 18 comma 3 bis D.lgs. 81/08; Ruolo del RSPP/ASPP. 

Modulo 3 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi: Il rischio da stress lavoro correlato; 
Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e dalla tipologia 
contrattuale; Il rischio da interferenze e lavori in appalto; Misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; Considerazione degli infortuni 
mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; I DPI; La 
sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4 Comunicazione, informazione, consultazione: Competenze relazionali e consapevolezza 
del ruolo; Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali 
strumenti di conoscenza della realtà aziendale; Tecniche di comunicazione; Lavoro di gruppo e 
gestione dei conflitti; Consultazione e partecipazione degli RLS; Natura, funzioni e modalità di 
nomina o di elezione degli RLS. 

Durata 
16 ore 

DIRIGENTI

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai dirigenti. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 240,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo 1 Giuridico Normativo: Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; Gli 
organi di vigilanza e le procedure ispettive; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.lgs. 
81/08, compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa); Delega di funzioni; La responsabilità 
civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
(D.lgs. 231/01); I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia  

Modulo 2 Gestione e organizzazione della sicurezza: I modelli di organizzazione e di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.lgs. 81/08); Gestione della documentazione tecnica 
amministrativa; Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; Modalità di 
organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 
all'adempimento degli obblighi previsti art. 18 comma 3 bis D.lgs. 81/08; Ruolo del RSPP/ASPP. 

Modulo 3 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi: Il rischio da stress lavoro correlato; 
Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e dalla tipologia 
contrattuale; Il rischio da interferenze e lavori in appalto; Misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; Considerazione degli infortuni 
mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; I DPI; La 
sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4 Comunicazione, informazione, consultazione: Competenze relazionali e consapevolezza 
del ruolo; Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali 
strumenti di conoscenza della realtà aziendale; Tecniche di comunicazione; Lavoro di gruppo e 
gestione dei conflitti; Consultazione e partecipazione degli RLS; Natura, funzioni e modalità di 
nomina o di elezione degli RLS. 

Durata 
6 ore 

AGGIORNAMENTO 
DIRIGENTI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai dirigenti che dovranno rinnovare la certificazione. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 100,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo 1: Il sistema legislativo in materia di sicurezza lavoratori; La responsabilità civile e penale e 
la tutela assicurativa; La responsabilità amministrativa; Il sistema istituzionale della prevenzione; I 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 

Modulo 2: I criteri e gli strumenti per l'individuazione e valutazione dei rischi; La considerazione 
degli infortuni mancati e le modalità di accadimento; La considerazione delle risultanze delle 
attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione dei rischi; Modelli 
organizzativi 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, primo 
soccorso e delle emergenze. 

Modulo 3: I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di 
prevenzione e protezione; Il rischio da stress lavoro-correlato; Rischio ricollegabili al genere, all'età 
e alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4: L'informazione, la formazione e l'addestramento; Le tecniche di comunicazione; Il 
sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione; La consultazione e la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina. 

Durata 
16 ore 

Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

DLSPP – RISCHIO BASSO

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 180,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo 1: Il sistema legislativo in materia di sicurezza lavoratori; La responsabilità civile e penale e 
la tutela assicurativa; La responsabilità amministrativa; Il sistema istituzionale della prevenzione; I 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 

Modulo 2: I criteri e gli strumenti per l'individuazione e valutazione dei rischi; La considerazione 
degli infortuni mancati e le modalità di accadimento; La considerazione delle risultanze delle 
attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione dei rischi; Modelli 
organizzativi 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, primo 
soccorso e delle emergenze. 

Modulo 3: I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di 
prevenzione e protezione; Il rischio da stress lavoro-correlato; Rischio ricollegabili al genere, all'età 
e alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4: L'informazione, la formazione e l'addestramento; Le tecniche di comunicazione; Il 
sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione; La consultazione e la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina. 

Modulo 5: La movimentazione manuale dei carichi; Il D.Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale 
dei carichi; Metodologia per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 "Sollevamento e 
trasporto" e il metodo NIOSH. 

Modulo 6: Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta: la norma UNI ISO 11228-2; Gli 
strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro; Il rischio derivante dai movimenti 
ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3; Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la 
check list OCRA; I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature; Esercitazione sulla 
valutazione dei rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

DLSPP – RISCHIO MEDIO 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Modulo 7: Sicurezza delle macchine; I rischi nell’utilizzo dei videoterminali; I criteri generali di 
sicurezza antincendio. 

Modulo 8: Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza; Il rischio da campi 
elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti; Il rischio da 
radiazioni ottiche artificiali e il D.Lgs. 81/08; La norma UNI 14255: misurazioni e valutazione 
dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti. 

Durata 
32 ore 

Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 320,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo 1: Il sistema legislativo in materia di sicurezza lavoratori; La responsabilità civile e penale e 
la tutela assicurativa; La responsabilità amministrativa; Il sistema istituzionale della prevenzione; I 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 

Modulo 2: I criteri e gli strumenti per l'individuazione e valutazione dei rischi; La considerazione 
degli infortuni mancati e le modalità di accadimento; La considerazione delle risultanze delle 
attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione dei rischi; Modelli 
organizzativi 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, primo 
soccorso e delle emergenze. 

Modulo 3: I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di 
prevenzione e protezione; Il rischio da stress lavoro-correlato; Rischio ricollegabili al genere, all'età 
e alla provenienza da altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4: L'informazione, la formazione e l'addestramento; Le tecniche di comunicazione; Il 
sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione; La consultazione e la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina. 

Modulo 5: La movimentazione manuale dei carichi; Il D.Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale 
dei carichi; Metodologia per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 "Sollevamento e 
trasporto" e il metodo NIOSH. 

Modulo 6: Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta: la norma UNI ISO 11228-2; Gli 
strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro; Il rischio derivante dai movimenti 
ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3; Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la 
check list OCRA; I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature; Esercitazione sulla 
valutazione dei rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

DLSPP – RISCHIO ALTO 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Modulo 7: Sicurezza delle macchine; I rischi nell’utilizzo dei videoterminali; I criteri generali di 
sicurezza antincendio. 

Modulo 8: Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza; Il rischio da campi 
elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti; Il rischio da 
radiazioni ottiche artificiali e il D.Lgs. 81/08; La norma UNI 14255: misurazioni e valutazione 
dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti. 

Modulo 9: Approfondimenti sul rischio chimico, mutageno e cancerogeno; Il rischio amianto; Il 
rischio da agenti biologici. 

Modulo 10: Lavori in quota: il rischio di caduta dall'alto; Lavori in ambienti confinati: le linee guida 
di riferimento per la sicurezza; Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in 
ambienti confinati; Come certificare i requisiti delle imprese operanti in ambienti confinati. 

Modulo 11: Il rischio elettrico: principi di sicurezza degli impianti elettrici; La norma CEI 11-27 sulla 
sicurezza dei lavori sugli impianti elettrici. 

Modulo 12: I DPI - caratteristiche e scelta. 

Durata 
48 ore 

Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Quota di partecipazione 
€ 480,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo 1 normativo - giuridico (legislazione in materia di sicurezza, responsabilità civili e penali, 
tutela assicurativa, soggetti del sistema di prevenzione aziendale) 

Modulo 2. Gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza (strumenti per la valutazione 
deirischi, contenuti del dvr, redazione del duvri, modelli di gestione della sicurezza) 

Modulo 3. Tecnico - individuazione e valutazione dei rischi (fattori di rischio e misure tecniche, 
stress lavoro correlato, dpi, sorveglianza sanitaria) 

Modulo 4. Relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori ( informazione, formazione e 
addestramento, tecniche di comunicazione, elezione o designazione e consultazione del rls) 

Durata minima 
6 ore 

Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 che dovranno rinnovare la certificazione. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

AGGIORNAMENTO DLSPP – 
RISCHIO BASSO

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 90,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi.
• Sistemi di gestione e processi organizzativi.
• Fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico.
• Tecniche di comunicazione volte alla informazione e formazione dei lavoratori in merito

alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Durata minima 
10 ore 

Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 che dovranno rinnovare la certificazione. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 120,00 + IVA 

AGGIORNAMENTO DLSPP – 
RISCHIO MEDIO

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi.
• Sistemi di gestione e processi organizzativi.
• Fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico.
• Tecniche di comunicazione volte alla informazione e formazione dei lavoratori in merito

alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Durata minima 
14 ore 

Destinatari 
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 che dovranno rinnovare la certificazione. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 160,00 + IVA 

AGGIORNAMENTO DLSPP – 
RISCHIO ALTO

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
• La figura dell'RLS
• Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, identificazione e valutazione dei fattori di

rischio nel luogo di lavoro, ecc
• Gestione delle emergenze e nozioni sul primo soccorso
• Nozioni sulla prevenzione degli incendi
• Principi giuridici comunitari e nazionali
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Valutazione dei rischi
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione
• Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
• Nozioni di tecnica della comunicazione
• Test Finale

Durata 
32 ore 

Destinatari 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo 
Unico sulla Sicurezza).

RLS – RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 320,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
• Principi costituzionali-civilistici ed assetto legislativo della normativa prevenzionale in Italia
• Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza
• Definizione, individuazione e valutazione del rischio: metodologie e redazione del

documento di valutazione del rischio
• Il rischio incendio
• La sorveglianza sanitaria e l'organizzazione del servizio sanitario aziendale
• Il rischio chimico, biologico, VDT e la movimentazione manuale dei carichi
• I dispositivi di protezione individuale
• Il rischio meccanico e la gestione delle attrezzature
• Il contratto di appalto e la gestione del rapporto tra appaltante ed appaltatore
• L'organizzazione per la sicurezza: i sistemi di gestione
• La predisposizione dei piani di informazione/formazione aziendali e la comunicazione per la

sicurezza
• Il sistema delle responsabilità
• La vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e gli atti conseguenti

Durata minima 
4 ore 

Destinatari 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo 
Unico sulla Sicurezza) che dovranno rinnovare la certificazione. 

AGGIORNAMENTO RLS – 
RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA FINO A 50 
LAVORATORI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 80,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
• Principi costituzionali-civilistici ed assetto legislativo della normativa prevenzionale in Italia
• Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza
• Definizione, individuazione e valutazione del rischio: metodologie e redazione del

documento di valutazione del rischio
• Il rischio incendio
• La sorveglianza sanitaria e l'organizzazione del servizio sanitario aziendale
• Il rischio chimico, biologico, VDT e la movimentazione manuale dei carichi
• I dispositivi di protezione individuale
• Il rischio meccanico e la gestione delle attrezzature
• Il contratto di appalto e la gestione del rapporto tra appaltante ed appaltatore
• L'organizzazione per la sicurezza: i sistemi di gestione
• La predisposizione dei piani di informazione/formazione aziendali e la comunicazione per la

sicurezza
• Il sistema delle responsabilità
• La vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e gli atti conseguenti

Durata minima 
8 ore 

Destinatari 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo 
Unico sulla Sicurezza) che dovranno rinnovare la certificazione. 

AGGIORNAMENTO RLS – 
RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA  

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 120,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo giuridico - normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo (D.lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore.  

Modulo tecnico (3 ore): Categorie di attrezzature; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e 
di sicurezza; Controlli da effettuare prima dell'utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di 
lavoro; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; Protezione nei confronti  

Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore): Individuazione dei componenti strutturali; 
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Pianificazione delle 
operazioni di caricamento; Esercitazioni di pratiche operative; Trasferimento stradale. 

Durata 
10 ore 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti gli addetti all'uso di Escavatori Idraulici con massa operativa superiore a 
6000 kg.  

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI 
ESCAVATORI IDRAULICI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 150,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
Modulo giuridico - normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore.  

Modulo teorico (7 ore): Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; 
Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi; Nozioni elementari di fisic; Tecnologia dei 
carrelli semoventi. 

Modulo pratico (4 ore): Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti 
e delle sicurezze; Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto 
indicato nelle istruzioni di uso del carrello; Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare 
le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto 
nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

Durata 
12 ore 

Destinatari
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad 
esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, 
impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con 
sedile).  

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI SEMOVENTI A 
BRACCIO TELESCOPICO

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 160,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo giuridico - normativo (1 ora): Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza 
dei lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore.  

Modulo tecnico (7 ore): Norme generali di utilizzo della gru a torre; Limiti dì utilizzo 
dell'attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione; 
Caratteristiche dei carichi; Tipologie di gru a torre; Principali rischi connessi all'impiego di gru a 
torre; Nozioni elementari di fisica; Tecnologia delle gru a torre; Componenti strutturali; Dispositivi 
di comando e di sicurezza; Le condizioni di equilibrio delle gru a torre; L'installazione della gru a 
torre; Controlli da effettuare prima dell'utilizzo; Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre; 
La comunicazione con i segni convenzionali o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.); 
Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico; Manutenzione della gru a 
torre.  

Modulo pratico - Gru a rotazione in alto (4 ore): Individuazione dei componenti strutturali; 
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Utilizzo della gru a 
torre; Accesso alla cabina; Operazioni di fine-utilizzo. 

Durata 
12 ore 

Destinatari 
Addetti all'uso di Gru a torre con rotazione in alto. 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI GRU A TORRE CON 
ROTAZIONE IN ALTO

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 160,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
Modulo giuridico-normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro; Responsabilità dell'operatore.  

Modulo tecnico (7 ore): Norme generali di utilizzo; Tipologie di gru; Principali rischi connessi 
all'utilizzo; Nozioni elementari di fisica; Tecnologia delle gru; Componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Condizioni di equilibrio; Installazione della gru a torre; Controlli pre-utilizzo; 
Modalità di utilizzo in sicurezza; Manutenzione della gru. 

Modulo pratico (4 ore): Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze; Dispositivi di comando 
e sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Utilizzo della gru; Operazioni di fine-utilizzo. 

Durata 
12 ore 

Destinatari 
Addetti all'uso di Gru a torre con rotazione in basso. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI GRU A TORRE CON 
ROTAZIONE IN BASSO 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 160,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo giuridico-normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore.  

Modulo tecnico (7 ore): Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai 
transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso; Principali rischi connessi all'impiego 
di carrelli semoventi; Nozioni elementari di fisica; Portata del carrello elevatore; Tecnologia dei 
carrelli semoventi.  

Modulo pratico (4 ore): Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze; Manutenzione e 
verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del 
carrello; Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a 
carico. 

Durata 
12 ore

Destinatari 
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli 
industriali semoventi. 

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI INDUSTRIALI 
SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 160,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo Teorico (1 ora): Aggiornamento normativa di adempimento in materia di uso delle 
attrezzature di lavoro; responsabilità dell'operatore; Principali rischi connessi all'impiego dei carrelli 
semoventi; Disposizioni di comando e sicurezza; Controlli e manutenzioni e modalità di utilizzo in 
sicurezza dei carrelli semoventi.  

Modulo Pratico (3 ore): Istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e sicurezze; 
Manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche di legge in accordo alle istruzioni di uso del 
carrello; Prova pratica con guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette 
manovre a vuoto e a carico. 

Durata 
4 ore 

Destinatari
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli 
industriali semoventi che dovranno rinnovare la certificazione. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

AGGIORNAMENTO ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI ELEVATORI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A 
BORDO 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 80,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo giuridico-normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori 
in quota (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): Categorie di PLE; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di 
sicurezza; Controlli da effettuare prima dell'utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità 
di utilizzo in sicurezza e rischi; Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 

Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza 
stabilizzatori (6 ore): Individuazione dei componenti strutturali; Controlli pre-utilizzo; Controlli 
prima del trasferimento su strada; Pianificazione del percorso; Movimentazione e posizionamento 
della PLE; Esercitazioni di pratiche operative; Manovre di emergenza; Messa a riposo della PLE a fine 
lavoro; Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 

Durata 
10 ore 

Destinatari
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTI ALLE 
PIATTAFORME DI LAVORO 
MOBILI ELEVABILI CON E 
SENZA STABILIZZATORI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 150,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
Modulo giuridico normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori 
in quota (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): Categorie di PLE; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di 
sicurezza; Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali; DPI specifici da 
utilizzare con le PLE; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi.  

Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore): Individuazione dei 
componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Pianificazione 
del percorso; Movimentazione e posizionamento della PLE; Esercitazioni di pratiche operative; 
Manovre di emergenza; Messa a riposo della PLE a fine lavoro; Modalità di ricarica delle batterie in 
sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 

Durata
8 ore 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTI ALLE 
PIATTAFORME DI LAVORO 
MOBILI ELEVABILI SENZA 
STABILIZZATORI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 120,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo giuridico-normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori 
in quota (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): Categorie di PLE; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di 
sicurezza; Controlli da effettuare prima dell'utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità 
di utilizzo in sicurezza e rischi; Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 

Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore): Individuazione dei componenti 
strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Pianificazione del percorso; 
Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro; Esercitazioni di pratiche operative; Manovre di 
emergenza; Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro 
l'utilizzo non autorizzato; Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 
alimentazione a batterie). 

Durata 
8 ore 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTI ALLE PIATTAFORME 
DI LAVORO MOBILI ELEVABILI 
CON STABILIZZATORI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 120,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
Modulo giuridico-normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): Categorie di attrezzature; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e 
di sicurezza; Controlli da effettuare prima dell'utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di 
lavoro; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; Protezione nei confronti degli agenti fisici.  

Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore): Individuazione dei 
componenti strutturali; Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-
utilizzo; Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento; Esercitazioni di pratiche 
operative; Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada; Messa a 
riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. 

Durata 
16 ore 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI ESCAVATORI, PALE, 
CARICATRICI FRONTALI, 
TERNE 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 180,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma
Modulo giuridico-normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore. 

Modulo teorico (7 ore): Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; 
Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi; Nozioni elementari di fisica; Tecnologia 
dei carrelli semoventi; Sistemi di ricarica batterie; Dispositivi di comando e di sicurezza; Le condizioni 
di equilibrio; Controlli e manutenzioni; Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.  

Modulo pratico (8 ore): Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti 
e delle sicurezze; Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto 
indicato nelle istruzioni di uso del carrello; Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare 
le corrette manovre a vuoto e a carico. 

Durata 
16 ore 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di carrelli - sollevatori - elevatori semoventi telescopici rotativi. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI - 
SOLLEVATORI - ELEVATORI 
SEMOVENTI TELESCOPICI 
ROTATIVI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 180,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
Modulo giuridico-normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro 
con riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, 
modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati; Nozioni elementari di fisica per 
poter valutare la massa di un carico; Condizioni di stabilità di una gru per autocarro; 
Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro; Tipi di allestimento e 
organi dì presa; Dispositivi di comando a distanza; Contenuti delle documentazioni e delle targhe 
segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro; Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal 
costruttore; Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, 
indicatori, di controllo; Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione; 
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; Segnaletica gestuale.  

Modulo pratico (8 ore): Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di comando e di 
sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Controlli prima del trasferimento su strada; Pianificazione delle 
operazioni del sollevamento; Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro; 
Esercitazione di pratiche operative; Manovre di emergenza; Operazioni pratiche per provare il 
corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione; Esercitazioni sull'uso 
sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo; Messa a riposo 
della gru per autocarro. 

Durata 
12 ore 

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI GRU 
PER AUTOCARRO 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Destinatari 
Addetti alla conduzione di gru per autocarro. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 160,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Programma 
Modulo giuridico-normativo (4 ore): Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
infortuni; Analisi dei rischi; Norme di buona tecnica e di buone prassi; Statistiche degli infortuni e 
delle violazioni delle norme nei cantieri; Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni e nei lavori in quota, misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
limitatamente ai Lavori in quota. 

Modulo tecnico (10 ore): Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.); 
Autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto DPI anticaduta; Ancoraggi. 

Modulo pratico (14 ore): Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti 
(PTG); Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP); Montaggio-
smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP); Elementi di 
gestione prima emergenza. 

Durata 
28 ore 

Destinatari 
Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

ADDETTI AL MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E 
TRASFORMAZIONE 
PONTEGGI 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore previste e che abbiano superato la verifica di apprendimento. 

Quota di partecipazione 
€ 390,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



CORSI SICUREZZA 
E-LEARNING



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

o Formazione lavoratori modulo generale

o Sicurezza lavoratori modulo specialistico rischio basso

o Sicurezza aggiornamento lavoratori

o Preposti

o Aggiornamento Preposti

o Aggiornamento Dirigenti

o Stress lavoro correlato

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

FORMAZIONE LAVORATORI - MODULO GENERALE 

Programma 
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.  

Durata 
4 ore 

Servizio di assistenza 

Destinatari 
Lavoratori di aziende di qualsiasi livello di rischio. 

Indice dei contenuti 
• Introduzione al Testo Unico 81/08
• Organizzazione della prevenzione e soggetti coinvolti
• Rischi e misure di tutela

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

• Dispositivi di protezione individuale
• Sorveglianza sanitaria
• Segnaletica di sicurezza e gestione delle emergenze
• Vigilanza, controllo e assistenza

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano superato la verifica di 
apprendimento.  

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 50,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

SICUREZZA LAVORATORI MODULO SPECIALISTICO RISCHIO BASSO

Programma 
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.  

Durata 
4 ore 

Servizio di assistenza 

Destinatari 
Lavoratori di aziende con livello di rischio basso. 

Indice dei contenuti 
• Sicurezza al videoterminale
• Luoghi di lavoro: microclima e illuminazione
• Gestione del rischio rumore ed elettrico
• Arredo, attrezzature e apparecchiature da ufficio

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 
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• Movimentazione carichi

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano superato la verifica di 
apprendimento.  

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 50,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 
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SICUREZZA AGGIORNAMENTO LAVORATORI 

Programma 
Il corso ha l’obiettivo di adempiere agli 

obblighi di formazione previsti dall’art.37 

del D.Lgs. 81/08, 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. 

Durata 
6 ore 

Servizio di assistenza 

Destinatari 
Lavoratori di aziende di qualsiasi livello di rischio. 

Indice dei contenuti 
• Introduzione al decreto
• Figure previste nel Decreto
• Luoghi di lavoro: microclima e illuminazione
• Modulo esercitativo

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
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• Rischio elettrico e rumore
• Principi generali antincendio
• Segnaletica di sicurezza
• Stress da lavoro correlato
• Movimentazione carichi
• Rischio chimico

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano superato la verifica di 
apprendimento.  

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 70,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 
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PREPOSTI 

Programma 
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. 

Durata 
5 ore in e-learning su 8 ore totali 

Servizio di assistenza 

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

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 
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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 rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano superato la verifica di 
apprendimento.  

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 90,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 
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AGGIORNAMENTO PREPOSTI

Programma 
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. 

Durata 
6 ore 

Servizio di assistenza 

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

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

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 
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• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano superato la verifica di 
apprendimento.  

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 90,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 
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AGGIORNAMENTO DIRIGENTI 

Programma 
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 di 6 ore ha validità quinquennale. 

Durata 
6 ore in e-learning su 16 ore totali 

Servizio assistenza 

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

Indice dei contenuti 
• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
• Vigilanza, controllo e assistenza
• Organizzazione della prevenzione e soggetti coinvolti
• Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa: Il D.Lgs. 231/01

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 

• 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 rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21 Dicembre 2011 a tutti i partecipanti che abbiano superato la verifica di 
apprendimento.  

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 120,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 
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STRESS LAVORO CORRELATO 

Programma 
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.  

Durata 
2 ore 

Servizio di assistenza 

Destinatari 
Tutte le figure della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Indice dei contenuti 
• Quadro normativo e orientamenti europei di riferimento
• Accordo quadro europeo sullo stress lavoro correlato
• Legge italiana
• Obblighi e azioni del datore di lavoro

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 
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• Linee guida INAIL
• Rischi legati alle caratteristiche intrinseche del lavoro
• Fondamenti scientifici
• Manifestazioni dello stress e sue conseguenze
• Strategie di coping sul lavoro

Certificazione rilasciata 
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs n.81/2008 a tutti i partecipanti 
che abbiano superato la verifica di apprendimento.  

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 50,00 + IVA 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 



CORSI MANAGERIALI 
IN AULA
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o Business analysis e agile project management 

o Microsoft project: come pianificare un progetto 

o Change management 

o Time management 

o Team building 

o Gestione dei collaboratori 

o Comunicazione efficace interpersonale 

o Comunicazione efficace nella negoziazione commerciale  

o Comunicazione scritta efficace  

o Presentazioni efficaci e public speaking 
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Programma  
Il corso Business Analysis e Agile Project Management presenta gli strumenti e le tecniche per 
determinare i problemi e identificare le esigenze di business; l’individuazione di soluzioni possibili 
per soddisfare le esigenze; l’attività di elicitare, documentare e gestire i requisiti degli stakeholder 
per raggiungere gli obiettivi di progetto; la capacità di facilitare la realizzazione del prodotto, 
servizio o risultato di un progetto o programma; il modello Agile basato su pianificazione adattiva, 
sviluppo evolutivo, rapido rilascio e miglioramento continuo; le varie metodologie di sviluppo Agile 
che adottano un approccio incrementale e iterativo, attraverso l’impiego di team trasversali alle 
funzioni. 

L’approccio alla Business Analysis proposto è in linea con le buone pratiche di project 
management, alle quali le tecniche proposte si indirizzano. I contenuti del corso sono coerenti con 
quelli della guida pratica alla Business Analysis del PMI® e la quinta edizione della Guida al 
PMBoK®. 

L’approccio Agile, benché fortemente focalizzato sulla metodologia SCRUM (la più diffusa tra le 
metodologie Agile), si declina anche attraverso altre metodologie, che verranno brevemente 
presentate durante il corso. 

Gli obiettivi sono: 

• Conoscere le principali attività di business analysis e della metodologia Agile (con 
particolare riferimento a SCRUM): dall’identificazione dell’esigenza, alla pianificazione, 
elicitazione, analisi, tracciabilità e monitoraggio dei requisiti, fino alla valutazione della 
soluzione. 

• Riconoscere quali modelli, strumenti e tecniche di business analysis siano più indicati in 
funzione delle esigenze di business dell’organizzazione e del proprio contesto di progetto. 

• Apprendere le fasi dell’approccio Agile e le relative caratteristiche, per garantire il corretto 
svolgimento del progetto con il rispetto dei tempi, dei costi e attraverso l’impiego di 
flessibilità e gestione delle modifiche. 

• Saper utilizzare i modelli, gli strumenti e le tecniche di business analysis e della 
metodologia Agile in modo efficace per le varie attività di progetto. 

BUSINESS ANALYSIS     
E AGILE PROJECT 

MANAGEMENT 
 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 
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Durata 
16 ore 

 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati agli aspetti strettamente pratici della gestione 
della business analysis e all’approccio Agile per la gestione di progetti. 

In particolare, si rivolge a quanti in un’organizzazione svolgono il ruolo di: 

• Business e Process Analyst; 
• Project manager; 
• Manager funzionali e quadri di funzione; 
• Responsabili di organizzazione; 
• Process manager; 
• Functional analyst; 
• Business consultant; 
• Professionisti e consulenti di business; 
• Sistemisti; 
• Programmatori e sviluppatori. 

 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 6 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

Certificazione rilasciata  
Il corso fa guadagnare 8 PDU (7 Strategic & Business management, 1 Technical management e 0 
Leadership) utili al mantenimento delle certificazioni PMI®. Alla fine del corso sarà consegnata 
idonea documentazione per consentire la registrazione dei PDU sul sito PMI®. 

 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 
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Quota di partecipazione  

290,00 € + IVA 
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Programma 
Il corso Microsoft Project mira ad illustrare le principali funzionalità del Software di Project 
Management per la pianificazione del progetto. 

Il Software di Project Management dispone di funzionalità che permettono di seguire lo stato di 
avanzamento di un progetto, individuare i potenziali problemi prima che si verifichino e rispettare 
le scadenze. L’utilizzo di questo software porta ad un aumento del ritorno sugli investimenti per le 
piccole e grandi aziende e a un risparmio dei costi. 

A completamento del corso i partecipanti raggiungeranno i seguenti obiettivi: 

• Saper schedulare attività, tempi e risorse dei propri progetti; 
• Produrre il Gantt di progetto. 

 

Durata 
8 ore 

 

Destinatari 
• Responsabili di progetto 
• Membri del team di progetto 
• Responsabili di funzione o di settore 
• Responsabili di processo 
• Responsabili di prodotto o di commessa 
• Consulenti e Business Analyst 

  

MICROSOFT PROJECT: COME 
PIANIFICARE UN PROGETTO 
 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 
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Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 6 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

150,00 € + IVA 
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Programma 
Il corso Change Management approfondisce le possibili origini del cambiamento organizzativo, 
interpretando le sue dinamiche sia a livello individuale sia a livello aziendale. Il corso, inoltre, 
consente di capire come indirizzare e gestire le fasi di trasformazione organizzativa: dalla prima 
esigenza alla pianificazione delle fasi, alla facilitazione delle dinamiche sociorelazionali. 
 

A completamento del corso i partecipanti raggiungeranno i seguenti obiettivi: 

• Identificare i principali elementi che facilitano o ostacolano la realizzazione di un piano di 
change management; 

• Apprendere i metodi per la gestione di un cambiamento organizzativo; 
• Conoscere ed analizzare gli impatti del cambiamento organizzativo sulle persone, sulle 

prestazioni individuali e sul clima aziendale. 

 

Durata 
16 ore  

 

Destinatari 
• Manager 
• Responsabili dei processi aziendali 
• Responsabili di progetti con impatti organizzativi 

 

CHANGE MANAGEMENT 
 

C.F. e P.IVA 12004711003 
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Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

200,00 € + IVA 
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Programma 
Il corso Time Management aiuta i partecipanti a gestire, nel miglior modo possibile, il tempo a 
disposizione, al fine di lavorare con meno ansia e più efficienza. Il corso offre strumenti e metodi 
utili per amministrare il proprio tempo, facendo attenzione a ciò che è davvero importante e 
riuscendo a gestire le urgenze quotidiane e improvvise. 

Gli obiettivi sono così declinabili: 

• Accrescere la propria efficienza nel lavoro grazie ad una migliore gestione del tempo; 
• Imparare a gestire i “ladri del tempo”, imprevisti, urgenze ed ostacoli; 
• Utilizzare lo strumento del time planning e quindi la definizione delle priorità; 
• Utilizzare la delega come strumento per moltiplicare le proprie attività. 

 

Durata 
16 ore 

 

Destinatari 
Coloro che sono interessati a rendere più efficace la propria performance professionale. 

 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

TIME MANAGEMENT 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 
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Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

200,00 € + IVA 
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Programma 

Il corso Team Building promuove l’intervento per la creazione di un team di successo, esplorando i 
diversi processi di funzionamento e mantenimento e le tecniche efficaci per trasformare il proprio 
gruppo di lavoro in un team di successo. 

A completamento del corso i partecipanti raggiungeranno i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare e favorire lo spirito di squadra e di collaborazione, valorizzando la 
professionalità e la diversità dei singoli, scoprendo le opportunità connesse al confronto e 
alla condivisione; 

• Favorire la conoscenza e la costruzione di relazioni di fiducia tra i partecipanti, così da 
sviluppare senso di appartenenza al team; 

• Sviluppare una puntuale capacità di lavorare in modo efficace ed efficiente in squadra, che 
esalti il valore della propria e dell’altrui professionalità, e responsabilizzi l’intero gruppo 
verso il raggiungimento di obiettivi di performance e di profitto sempre più elevati; 

• Favorire l’integrazione tra i gruppi in un contesto competitivo che valorizzi le differenze 
nell’ottica di trasferire nella propria realtà quotidiana quanto sperimentato. 

 

Durata 

16 ore 

 

Destinatari 

• Dirigenti 
• Manager e quadri aziendali 
• Team Leader 
• Project Manager 

TEAM BUILDING 

C.F. e P.IVA 12004711003 
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Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

200,00 € + IVA 
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Programma 

Il corso Gestione dei collaboratori fornisce gli strumenti operativi e diagnostici per valorizzare le 
caratteristiche dei propri collaboratori e per maturare una maggiore consapevolezza sul proprio 
stile di management. 

Gli obiettivi sono così declinabili: 

• Conoscere e adottare i vari stili di leadership per gestire i collaboratori; 
• Conoscere e applicare le varie teorie motivazionali; 
• Applicare in maniera efficace lo strumento della delega. 

 

Durata  

16 ore 

 

Destinatari 

• Manager 
• Responsabili di funzioni aziendali 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

GESTIONE DEI 
COLLABORATORI 
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Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione   

200,00 € + IVA 
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Programma 

Il corso Comunicazione Efficace Interpersonale fornisce strategie efficaci per migliorare la propria 
capacità di comunicare, in particolare nell’ambito professionale dove la comunicazione 
interpersonale è sempre più importante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per il 
benessere dei dipendenti. 

Gli obiettivi del corso sono: 

• Riconoscere ed applicare i vari stili comunicativi; 
• Individuare e sviluppare il proprio stile comunicativo; 
• Sapere usare con efficacia il feedback come strumento di ascolto. 

 

Durata 

8 ore 

 

Destinatari 
• Manager 
• Responsabili di funzione 

 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE 
INTERPERSONALE 
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Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

120,00 € + IVA 
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Programma 
Il corso Comunicazione Efficace nella Negoziazione Commerciale fornisce gli strumenti utili per 
affrontare gli incontri negoziali. Al fine di concludere con successo la trattativa, il corso affronta sia 
gli aspetti tattici della negoziazione sia la sfera comportamentale. 

Gli obiettivi del corso sono: 

• Individuare e migliorare il proprio stile di comunicazione e negoziazione da applicare 
durante una trattativa commerciale; 

• Utilizzare delle tecniche specifiche per analizzare la domanda del cliente e facilitare la 
chiusura della trattativa commerciale. 

 

Durata 

8 ore 

 

Destinatari 

Coloro che si trovano a gestire una trattativa commerciale. 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE 
NELLA NEGOZIAZIONE 
COMMERCIALE 
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Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

120,00 € + IVA 
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Programma 
Il corso Comunicazione Scritta Efficace fornisce gli strumenti utili per scrivere in maniera incisiva, 
di conseguenza comunicando in maniera chiara e senza fraintendimenti. Il corso tratta 
l’organizzazione micro e macro di uno scritto: dalla sintassi fino al lessico e alla grafica. 

Gli obiettivi del corso sono: 

• Comprendere e mettere in atto il processo di scrittura per ottimizzare e rendere efficace 
una comunicazione scritta; 

• Migliorare il proprio stile di comunicazione scritta. 
 

Durata 
8 ore 

 

Destinatari 
Coloro che intendono migliorare la propria capacità di comunicazione scritta. 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

 

COMUNICAZIONE 
SCRITTA EFFICACE 
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Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

120,00 € + IVA 
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Programma 
Il corso Presentazioni Efficaci e Public Speaking fornisce i mezzi efficaci per preparare una 
presentazione coinvolgente ed efficace. Grazie a questo corso, ogni partecipante avrà gli strumenti 
per parlare in pubblico con maggiore sicurezza e disinvoltura. 

Gli obiettivi sono così declinabili: 

• Preparare, costruire e presentare un discorso coinvolgente; 
• Comprendere come strutturare un discorso convincente; 
• Utilizzare le regole di un’efficace comunicazione; 
• Valorizzare le proprie proposte; 
• Imparare a gestire e valorizzare lo stress. 

 

Durata 

16 ore 

 

Destinatari 
Coloro che effettuano presentazioni in pubblico e/o gestiscono riunioni aziendali. 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

PRESENTAZIONI EFFICACI 
E PUBLIC SPEAKING 
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Certificazione rilasciata  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione  

200,00 € + IVA 
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E-LEARNING
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o Change management 

o La comunicazione scritta: scrivere e-mail efficaci 

o Team working 

o DigComp 
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CHANGE MANAGEMENT 
 

Programma 
Per far comprendere meglio il 
significato del cambiamento nelle 
organizzazioni, il corso introduce il 
concetto attraverso il parallelismo 
con l’evoluzione degli organismi 
viventi. 

L’intento finale è quello di mettere 
l’accento su quanto la nostra 
cultura, le esperienze pregresse e i 
nostri valori influenzino la 
percezione del cambiamento. Un 
fattore che accomuna l’essere 
umano, infatti, è la tendenza ad 
agire secondo abitudini. Questo risponde certamente ad un bisogno di economia delle risorse 
umane, ma agire sempre nello stesso modo è limitante perché si perde l’opportunità di svilupparsi 
e migliorarsi. Pertanto con questo corso si vuole invitare l’utente, anche attraverso suggerimenti 
utili e pratici, a conoscere le proprie resistenze al cambiamento per gestirle ed accettare le 
situazioni nuove.  

 

Durata  
4 ore  

 

Servizio di assistenza 
 

 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Quota di partecipazione (licenza) 
 € 610,00 + IVA 
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LA COMUNICAZIONE SCRITTA: SCRIVERE E-MAIL EFFICACI 
 

Programma 
La comunicazione e-mail ha 
avuto un vertiginoso sviluppo, 
ogni giorno nel mondo 
vengono spedite quasi 300 
miliardi di e-mail, e quasi due 
miliardi di persone usano la 
posta elettronica. 

Questo corso ha lo scopo di 
aiutare i partecipanti a 
sopravvivere alle e-mail, 
scrivendole e usandole in modo 
corretto. Verranno introdotte 
le best practice per la stesura 
della mail, e per la gestione della cartella di posta. Il corso presenterà anche numerose 
esercitazioni e simulazioni che permetteranno di sperimentare subito le conoscenze acquisite. 
All’interno del corso è presente anche un vademecum da scaricare, le FAQ ed un glossario.  

 

Durata 
2 ore   

 

Servizio di assistenza 
 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Quota di partecipazione (licenza) 
 € 35,00 + IVA 
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TEAM WORKING 
 

Programma  
Per chiarire i contenuti della 
competenza ad essere gruppo 
vengono definiti gli elementi che 
intervengono nella costruzione di un 
team di successo. Il percorso che 
vede l’evoluzione di un gruppo in un 
gruppo di lavoro infatti, non avviene 
spontaneamente o naturalmente, 
salvo rarissime eccezioni, ma è un 
processo di team building che 
presiede al cambiamento e ne 
garantisce la riuscita. 

Ciò che qui interessa è affrontare le 
questioni che vertono attorno all’intervento possibile per favorire il processo di sviluppo di un 
gruppo in gruppo di lavoro. In questo corso viene analizzata l’evoluzione del gruppo di lavoro sulla 
base della gestione del compito e della relazione, che rappresentano i due orientamenti 
fondamentali nella vita del team. Con l’ausilio di spezzoni di scene tratte da un film, verranno 
approfondite le fasi che comunemente attraversano i gruppi da quando si formano, analizzando i 
mutamenti dei due orientamenti (compito e relazioni) a seconda del periodo di vita che sta 
attraversando.  

 

Durata 
1 ora  

 

Servizio di assistenza 
 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Quota di partecipazione (licenza) 
 € 25,00 + IVA 
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DIGCOMP  
 

DIGCOMP è una collana di 11 corsi con fruzione in 

modalità FaD di circa 15 ore. È possibile acquistare 

l’intera collana di corsi o il corso singolo. 

 

  

Le competenze digitali per la cittadinanza 

 

Programma 

Il corso, costituito da dieci moduli, mira a sviluppare e migliorare le competenze digitali. La matrice 
delle competenze individuate nasce dal framework europeo DIGCOMP (A Framework for 
Developing and Understanding Digital Competence in Europe). 
 

Durata 

 4 ore in modalità FaD 

 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 610,00 + IVA 
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Competenze digitali, standard europei e sviluppo 
professionale 
 
Programma  
 
In questo modulo viene presentata la griglia di riferimento delle competenze digitali DigComp come 
momento di orientamento del proprio sviluppo professionale. L’obiettivo è di valorizzare le aree di 
maggiore abilità e colmare eventuali lacune formative. Verranno descritti i bisogni emergenti del 
Paese e della cittadinanza sul tema delle competenze digitali. 

 
Durata 

 1,5 ora in modalità FaD 

 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Protezione dei dispositivi e dei dati personali 
 

Programma  
 
Il modulo illustra come proteggere i propri dispositivi sul posto di lavoro, le modalità migliori di 
gestione della postazione lavorativa e, più in generale, l’utilizzo di dispositivi a fini professionali. 
Vengono trasferite conoscenze su come proteggere i propri dati personali (e sensibili) in contesti 
professionali o personali, cosa condividere o meno, quali canali siano i più opportuni. 

 

Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 

 
 
 

Certificazione rilasciata 
 

Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Navigare, valutare e archiviare informazioni online 
 

Programma  
 
In questo modulo verranno descritte le modalità più efficaci per effettuare ricerche di informazioni 
e contenuti attraverso il web (utilizzo di parole chiave, operatori booleani, filtri). Non solo 
ricercare.  Uno degli obiettivi del modulo è anche fornire gli elementi necessari per una corretta 
valutazione delle informazioni reperite online ed evitare le informazioni false. 

 

Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 

 

 
Certificazione rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Sviluppo, integrazione e rielaborazione di contenuti 
 

Programma  
 
Nel modulo vengono illustrati i principali passaggi di integrazione ed elaborazione di contenuti 
multimediali per la produzione di un nuovo prodotto (con uno scopo specifico): preparazione per 
la prevenzione di errori frequenti, scelta dell’applicativo (programma o app) più appropriato, 
modalità di realizzazione di un buon mash-up e criteri di validazione/qualità del prodotto finito.  
Inoltre viene descritto il panorama normativo in materia di copyright e licenze di contenuti 
multimediali, e messi in evidenza gli aspetti su cui porre attenzione nella lettura dei contratti di 
licenza e utilizzo di prodotti online 

 

Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 

 
Certificazione rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Interagire online attraverso le tecnologie 
 

Programma  
 
In questo modulo vengono illustrati i principali dispositivi per l’interazione online tra utenti, 
evidenziandone le peculiarità per scopo di utilizzo e per contesti d’uso. 
Inoltre, viene fornita una panoramica sui principali applicativi per l’interazione online, gli strumenti 
che permettono di avviare processi collaborativi. Viene eseguita una disamina di strumenti che 
permettono interazioni di diverso tipo: parlare/ascoltare, scrivere/leggere, vedere/mostrare. 

 
Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 

 
 

Certificazione rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Condividere sui social network informazioni e contenuti 
 

Programma  
 
Il modulo fornisce una definizione complessa di social network e illustra le logiche che sottendono 
la creazione e manutenzione di reti di contatti online. Vengono descritte le principali tipologie di 
social network e le loro differenze, facendo un focus su quelli a scopo professionale. 
Tra i contenuti viene effettuata una disamina dei più diffusi social network e community online 
dedicati alla condivisione di contenuti e prodotti multimediali, evidenziando i fattori utili al 
posizionamento professionale tramite la condivisione di contenuti sui social network e community 
online. 
 

 
Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 

 
Certificazione rilasciata 
 

Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Collaborare attraverso i canali digitali 
 

Programma  
 
Nel modulo vengono illustrati i vantaggi della collaborazione online a scopo professionale, 
attraverso la descrizione dei principali strumenti e metodi, evidenziandone le peculiarità e le 
destinazioni d’uso. 
Vengono inoltre illustrate caratteristiche e potenzialità degli ambienti di apprendimento online con 
un focus sull’utilizzo dell'e-learning e delle comunità di pratica professionali per migliorare le proprie 
competenze.  
 

 
Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 
 
 

Certificazione rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Coinvolgere la cittadinanza online 
 

Programma  
 
In questo modulo sono illustrati i principali servizi di cui si può usufruire online per interfacciarsi con 
enti e organizzazioni e quali vantaggi possono nascere dalla fruizione dei medesimi servizi attraverso 
la rete. 
Inoltre sono descritti il ruolo e le possibilità del cittadino che esercita i propri diritti/doveri online: 
modalità di accesso e consultazione, vantaggi e prospettive future. 
 
 

Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 

 
 

Certificazione rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Gestire l’identità digitale 
 

Programma  
 
Nel modulo viene illustrato il concetto di identità digitale e la sua declinazione online in riferimento 
a differenti scopi di utilizzo. In particolare, si andranno a focalizzare le procedure di gestione 
dell’identità e della reputazione digitale attraverso la creazione e manutenzione di profili, cerchie di 
contatti e reti online. Vengono inoltre spiegate le principali regole di netiquette, chiarendone l’utilità 
e la differente applicabilità ai diversi contesti.  
Infine, sono descritti i possibili rischi per la salute psicologica degli individui legati ad uno scorretto 
o malevolo degli strumenti di internet (es. cyberbullismo, discriminazioni palesi e occulte, ecc.) 
 

 
Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 
 
 

Certificazione rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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Utilizzo creativo delle competenze digitali 
 

Programma  
 
Nel modulo vengono illustrate le nuove figure professionali che si sono delineate con la profonda 
trasformazione digitale in atto. Sono descritti i trend e la richiesta attuale di tali figure nel mercato 
del lavoro e quali digital soft skills siano maggiormente richieste dal mondo del lavoro e 
conseguentemente indagate in selezione. 
Anche per le imprese si aprono nuovi scenari. Vengono descritti gli spazi di impresa che si aprono 
per l’imprenditoria giovanile nel campo del digitale, a livello pubblico e privato. 
 
 

Durata 
 
1,5 ora in modalità FaD 

 
 

Certificazione rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 190,00 + IVA 
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CORSI COMPLIANCE
IN AULA
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o Formazione obbligatoria apprendistato I annualità 

o Formazione obbligatoria apprendistato II annualità 
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Programma 
 

Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire loro un’effettiva 
formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di apprendistato e dal contratto 
collettivo nazionale di categoria (D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167). 

La formazione “Competenze di base e trasversale” I Annualità intende formare gli apprendisti sui 
seguenti contenuti: 

A) Sicurezza su l lavoro: aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, 
principali fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione. 

B) Disciplina del rapporto di lavoro: disciplina legislativa del contratto di apprendistato, diritti e i 
doveri dei lavoratori, elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. 

C) Comunicazione e competenze relazionali: valutare le competenze e risorse personali in 
relazione al lavoro ed al ruolo professionale, comunicare efficacemente nel contesto di lavoro, 
analizzare e risolvere situazioni problematiche, definire la propria collocazione nell'ambito di una 
struttura organizzativa; 

D) Organizzazione ed economia: principi e modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa: ruoli 
e funzioni, principali elementi economici e commerciali dell'impresa: condizioni e fattori di 
redditività e contesto di riferimento di un'impresa, principi di qualità e soddisfazione del cliente  

 

 Durata 

40 ore 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
APPRENDISTATO I ANNUALITÀ 
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Destinatari 
Lavoratori con contratto di apprendistato in possesso di diploma di scuola media inferiore, 
diploma di scuola media superiore e diploma di laurea. 

 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

Certificazione rilasciata  
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro i quali avranno frequentato almeno l’80% del 
corso. 

 

Quota di partecipazione  

360,00 € + IVA 
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Programma 

Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire loro un’effettiva 
formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di apprendistato e dal contratto 
collettivo nazionale di categoria (D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167). 

La formazione per la II Annualità intende formare gli apprendisti su una delle seguenti aree: 

A) Comunicazione e competenze relazionali; 
B) Problem solving e processi decisionali; 
C) Competenze informatiche per l’Office Automation; 
D) Lingue.  

 

 Durata 

40 ore 

Destinatari 
Lavoratori con contratto di apprendistato in possesso di diploma di scuola media inferiore e 
diploma di scuola media superiore. 

Partecipanti 
Il corso prevede un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
APPRENDISTATO II ANNUALITÀ 
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Certificazione rilasciata  
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro i quali avranno frequentato almeno l’80% del 
corso. 

 

Quota di partecipazione  

360,00 € + IVA 
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o Responsabilità amministrativa 

o HACCP – Addetti che manipolano alimenti  

o HACCP – Addetti che non manipolano alimenti  

o Normativa antiriciclaggio 

o Informativa SA8000 

o GDPR – Nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 

o Formazione Obbligatoria Apprendistato I Annualità 

o Formazione Obbligatoria Apprendistato II Annualità 
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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
 

Programma  
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.  

 

Durata 
1 ora  

 

Servizio di assistenza 
 

 

Destinatari 
Amministratori di società, dirigenti, responsabili di funzione, incaricati di supportare la 
predisposizione e l’applicazione del modello organizzativo. 
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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 rilasciata 
 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 25,00 + IVA 
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HACCP   

Addetti che manipolano alimenti 
 

Programma 
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.  

 

 

 

 

 

 

Durata 
8 ore   

 

Servizio di assistenza 
 

Destinatari 
Dipendenti di attività ed esercizi commerciali del settore alimentare addetti alla manipolazione di 
cibo e bevande. 
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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 rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 193/07, derivante dai 
Regolamenti Europei 852/04, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e 178/02. 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 90,00 + IVA 
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HACCP  

Addetti che non manipolano alimenti 
 

Programma 
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.  

 

Durata  

6 ore  

 

Servizio di assistenza 
 

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

 

Indice dei contenuti 
• Normativa HACCP 
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• 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 rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 193/07, derivante dai 
Regolamenti Europei 852/04, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e 178/02. 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 50,00 + IVA 
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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 
 

Programma 
Il corso si pone l’obiettivo di 
garantire ed assicurare la 
trasparenza e l’integrità del 
settore pubblico e di prevenire il 
fenomeno correttivo. Attraverso 
l’esame della normativa di 
riferimento, verranno presi in 
considerazione gli aspetti di 
regolamento in materia di 
esercizio del potere sanzionatorio 
dell’Autorità Nazionale per 
l’omessa adozione dei Piani 
triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di 
comportamento. Il corso presenterà anche le principali sanzioni in cui si può incorrere e le azioni 
da intraprendere per evitarle.  
 

Durata 
1 ora  

 

Servizio di assistenza  
 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007. 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 25,00 + IVA 
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INFORMATIVA SA8000 
 

Programma 
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.  

 

Durata 
1 ora  

 

Servizio di assistenza 
 

Destinatari 
Dipendenti di società con certificazione SA8000 che devono ricevere una formazione specifica sulla 
certificazione che attesta l’impegno etico e sociale della propria azienda. 
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Indice dei contenuti 
• Introduzione alla Responsabilità sociale 

• Certificazione SA8000 

• Obiettivi della SA8000 

• RSI in Italia 

• Sistema di Gestione della Responsabilità sociale 

• Iter della certificazione 

• Iter della certificazione 

• Tipologie di audit 

 

Personalizzazione del corso con descrizione del SGRS 
aziendale 
I contenuti del corso potranno essere integrati e personalizzati con lo sviluppo di sezioni ad hoc 
dedicate al modello SGRS SA8000 aziendale. 

Le principali integrazioni riguardano: 

1. I sistemi certificati aziendali 

2. Obiettivi del SGRS Aziendale in conformità alla SA8000 

3. Descrizione del SGRS pianificato 

4. Peculiarità del SGRS aziendale 

5. Organigramma aziendale 

6. Bilancio Sociale 

7. Gestione delle non conformità 

8. Monitoraggio continuo 

9. Gestione dei reclami 

10. Analisi di casi di studio su violazioni SA8000 
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Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 25,00 + IVA 
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GDPR – NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI 
 

Programma 
Con il nuovo Regolamento 
Europeo per la protezione dei 
dati (GDPR) cambia la logica 
della normativa privacy oggi in 
vigore: mentre l’attuale 
normativa prescriveva obblighi e 
divieti, dal 25 Maggio 2018, il 
GDPR responsabilizzerà le 
aziende, chiedendo di 
giustificare logicamente e 
giuridicamente il loro sistema di 
gestione della Privacy. 

Il Corso online GDPR ha l’obiettivo di far conoscere le nuove indicazioni del Regolamento Europeo 
e di rendere consapevoli dell’importanza della gestione del rischio le figure coinvolte a vario titolo 
nel trattamento.  

 

Durata  
2 ore  

 

Servizio di assistenza 
 

Indice dei contenuti 
Il corso e-learning si articola in 4 moduli: 

 

Modulo 1 – La Privacy dei dati personali 
C.F. e P.IVA 12004711003 
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Modulo 2 – Conferme, modifiche e novità del nuovo Regolamento 

Modulo 3 – I principi, le condizioni e gli strumenti previsti dal GDPR 

Modulo 4 – Cosa succede in caso di violazione dei dati? 

 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 25,00 + IVA 
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA APPRENDISTATO I ANNUALITÀ 
  

Programma  
Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire loro un’effettiva 
formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di apprendistato e dal contratto 
collettivo nazionale di categoria (D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167). 

 

Durata 
40 ore   

 

Servizio di assistenza 
 

Destinatari 
Lavoratori con contratto di apprendistato in possesso di diploma di scuola media inferiore, 
diploma di scuola media superiore e diploma di laurea. 

 

Indice dei contenuti  
COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI (12h) 

• UD 1: Concetto di comunicazione  

• UD 2: Linguaggio verbale 

• UD 3: Linguaggio non verbale 

• UD 4: principi di problem solving 

• UD 5: La comunicazione scritta 

• UD 6: La comunicazione nei gruppi 

• UD 7: La negoziazione  
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QUALITA' (8h) 

• UD 1: Definizione di qualità 

• UD 2: Cenni storici 

• UD 3: Gestione dei processi 

• UD 4: Percorsi per la qualità in azienda 

• UD 5: Enti di normazione 

• UD 6: La documentazione del sistema di qualità 

• UD 7: Qualità clienti e servizi 

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO (8h) 

• UD 1: La disciplina del rapporto di lavoro 

• UD 2: Il contratto di lavoro 

• UD 3: Diritti e obblighi 

• UD 4: Il contratto di apprendistato 

• UD 5: Il trattamento economico 

• UD 6: L’orario di lavoro 

 

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA (8h) 

• UD 1: Economia e modelli 

• UD 2: L’organizzazione di lavoro 

• UD 3: Elementi di cultura 

• UD 4: Elementi di micro-progettazione  

• UD 5: Project management 

 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Quota di partecipazione (licenza) 
 € 140,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C.F. e P.IVA 12004711003 
C.S. Euro 10.000,00 (i.v.) 

R.E.A. 1343142/Rm 
P.E.C. mail: saperesseresrl@lamiapec.it 

www.saperessere.com 
 



 
 

Sede Legale e Operativa: Circonvallazione Ostiense 80 - 00154 Roma 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA APPRENDISTATO II ANNUALITÀ 
 

Programma 
Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire loro un’effettiva 
formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di apprendistato e dal contratto 
collettivo nazionale di categoria (D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167). 

 

Durata 
40 ore  

 

Servizio di assistenza 
 

Destinatari 
Lavoratori con contratto di apprendistato in possesso di diploma di scuola media inferiore e 
diploma di scuola media superiore. 

 

Indice dei contenuti 
 

COMPETENZE DIGITALI 

MODULO 1: Le fondamentali nozioni di hardware, software e pacchetti applicativi 

MODULO 2: Operazioni per la gestione dei dati: inserimento, modifica, selezione, copiatura, 
spostamento, sostituzione, cancellazione, rappresentazione grafica 

MODULO 3: Operazioni su documenti, fogli elettronici, testi e oggetti: apertura, creazione, 
salvataggio, conversione, chiusura, stampa 

MODULO 4: Browser, motori di ricerca e posta elettronica 

MODULO 5: Sicurezza informatica  
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COMUNICAZIONE  

UD1: I principi della comunicazione 

UD2: Tecniche di comunicazione efficace in ambito lavorativo 

UD3: Comunicare online 

UD4: Il comportamento assertivo 

UD5: La comunicazione finalizzata alla vendita 

UD6: L’efficacia lavorativa e il coordinamento del gruppo di lavoro 

 

Certificazione rilasciata 
Al termine del corso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Quota di partecipazione (licenza) 
 € 140,00 + IVA 
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