
 



 

s. 

 

 
 
Centoform è un soggetto accreditato in Regione Emilia-Romagna ed opera dal 2001 nel territorio provinciale,  

regionale, nazionale e nel contesto europeo.  

Centoform eroga servizi di Formazione e Consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro. 

Centoform è certificata UNI EN ISO 9001, ed è Accreditata dall’AUSL per l’erogazione della Formazione 
Alimentaristi in Emilia-Romagna. 
 

 

FORMAZIONE 
 

Centoform svolge attività di formazione ed informazione dei lavoratori direttamente in azienda ed organizza 

corsi interaziendali nelle nostre sedi principali di Cento, Ferrara, Bologna e Parma. 

Offre inoltre la possibilità di svolgere i corsi in modalità a distanza, e-Learning e Videoconferenza. 

Operiamo tramite i principali Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, garantendo supporto ed 

assistenza nella personalizzazione dei piani Aziendali. 

 
 

CONTATTI  

 

Area Corsi Sicurezza: 

o Chiara Longhi   

chiara.longhi@centoform.it 

 

Area promozione sviluppo: 

o Ilaria Bertelli  

ilaria.bertelli@centoform.it   

342 17 05 950 

o Elisa Casaroli  

elisa.casaroli@centoform.it 

344 06 11 563 
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s. 

 

Addetti Antincendio 
 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. e D.M. 02 settembre 2021 

 
Obbiettivo 

Acquisire conoscenze, competenze generali, abilità pratiche e schemi di comportamento 
da adottare in caso di emergenza sui luoghi di lavoro. Saper svolgere i compiti di addetto 
alla prevenzione incendi 

Destinatari Addetti Antincendio Aziendale designati o di futura designazione 

Programma 

 

 
Come da D.M. 02 settembre 2021 

Periodicità di 
Aggiornament
o 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di erogazione PRESENZA 

 
 

Idoneità Tecnica Vigili 
del Fuoco 

Per i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, 
è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica 
di cui all'articolo 3 del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 512 si rimanda al Comando dei 
VVF pertinente. 

 

 
 
 

Modalità PRESENZA 

Categoria di 

Rischio 

Base Aggiornament
o 

Durata 
Minim

a 

Prezzo 
Iva 

esclusa 

Dura
ta 

Mini
ma 

Prezzo 
Iva 

esclusa 

LIVELLO 1 4 ore € 110,00 2 ore € 60,00 

LIVELLO 2 8 ore € 160,00 5 ore € 90,00 

LIVELLO 3 16 ore  Preventiv
o su 

richiesta  

8 ore  Preventiv
o su 

richiesta 



 

s. 

 

Addetti Primo Soccorso 
 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. e D.M. 388/2003 

 

 

Obbiettivo 

Acquisire conoscenze, competenze generali, abilità pratiche e schemi di 
comportamento da adottare in caso di emergenza sui luoghi di lavoro. Saper svolgere i 
compiti di addetto al primo soccorso 

 

Destinatari Addetti Primo Soccorso Aziendale designati o di futura designazione 

 

 

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. 

Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo ogni 3 anni 

Modalità di erogazione PRESENZA 

 
 
 

Modalità PRESENZA 

Categoria di 
Rischio 

Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

 

Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

Gruppo B e C 12 ore € 
170,00 

4 ore € 80,00 

Gruppo A  16 ore € 
200,00 

6 ore € 110,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

s. 

 

BLSD – Basic Life Support – Defibrillation 

Addetti all’utilizzo del Defibrillatore 
Semiautomatico 

 

Normativa Legge n.120 del 03/04/2011 s.m.i. e della Circolare del Ministro della Salute del 
16/05/2014 

 
Obbiettivo 

Far apprendere la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto 
respiratorio e/o cardiaco, le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie 
aeree da corpo estraneo, conoscenze 3e abilità relativa all’utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico 

Destinatari 
Tutti coloro che si ritrovano a soccorrere una persona vittima di arresto respiratorio: 
Personale Laico o Sanitario addetto 

 
 
 

 
Programma 

✓ Linee Guida 
✓ La morta cardiaca improvvisa 
✓ Il fattore tempo 
✓ Catena della sopravvivenza Fasi A-B-C-D  
✓ Valutazioni e Tecniche  
✓ Procedure operative con dae 
✓ Disostruzione delle vie aeree  
✓ Cenni di rianimazione del bambino e del lattante 
✓ Posizione laterale di sicurezza 

Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo ogni 2 anni 

Modalità di erogazione PRESENZA 

 
 

Modalità PRESENZA 

Destinatari Durata Prezzo 

Personale 
Laico 

Base 5 ore Preventivo su richiesta 

Aggiornamento 3 ore Preventivo su richiesta 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

s. 

 

Lavoratori 
Normativa 

Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i e Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 
21/12/2011 per la Formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti - punto 4 e 9 

 

 
Obbiettivo 

Acquisire conoscenze e competenze generali e specifiche in merito alla normativa in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolar modo in relazione alle figure della 
sicurezza aziendale, ai ruoli, alle responsabilità e ai concetti di valutazione dei rischi con 
relative di misure di prevenzione e protezione 

 

Destinatari Qualsiasi lavoratore, a prescindere dall’inquadramento o dal contratto applicato 

 

 

Programma 

La formazione si articola in una parte GENERALE di 4 ore, uguale per tutti settori produttivi, 
e in una parte SPECIFICA aggiuntiva legata ai rischi riferiti alle mansioni del settore o 
comparto di appartenenza dell’azienda, della durata di 4, 8 o 12 ore in ragione della 
collocazione dell’azienda nel rischio basso, medio o alto, definito dal proprio codice ATECO 

(gli impiegati che non accedono al reparto produttivo rientrano tutti nel rischio basso, a 
prescindere dall’ATECO) 

 

 

Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo ogni 5 anni 

Il corso di aggiornamento affronta evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche ed 
approfondimenti negli ambiti di competenza 

Modalità di 
erogazione 

  Videoconferenza 
  E-Learning 

 

Modalità Videoconferenza 

 Base 

Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

FORMAZIONE SPECIFICA 
Rischio Medio 

8 
ore 

€ 90,00 

FORMAZIONE SPECIFICA 
Rischio Alto 

12 ore € 140,00 

 

Modalità E-Learning 

 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

 

Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

FORMAZIONE GENERALE 
per tutte le categorie di 
rischio 

4 
ore 

€ 50,00 
 

6 ore 

 
€ 80,00 

FORMAZIONE SPECIFICA 
Rischio Basso/Impiegati 

4 
ore 

€ 50,00 



 

s. 

Preposti 
 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. e dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome 
del 21/12/2011 per la Formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti – punto 5 e 9 

 

 
Obbiettivo 

Formazione particolare Aggiuntiva atta a perfezionare la formazione lavoratori in 
relazione ai compiti esercitati dal Preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

 
Destinatari 

Lavoratore con competenze professionali e poteri gerarchici che sovrintende alla 
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa 

 

Requisiti Minimi Formazione Base Lavoratori 

 

 
 

Programma 

✓ I principali soggetti del sistema di prevenzione 
✓ Le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del 

sistema di prevenzione Definizione, individuazione dei 
fattori di rischio e processo di valutazione  

✓ Il ruolo del preposto, analisi dei principali rischi 
settoriali 

✓ Incidenti, infortuni, quasi infortuni 
✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

 

 
Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo ogni 5 anni - Il corso di aggiornamento affronta evoluzioni, innovazioni, 
applicazioni pratiche ed approfondimenti negli ambiti di competenza 
 

Modalità di 
erogazione 

  Videoconferenza 
  E-Learning 

 

Modalità Videoconferenza 

 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

Preposti  8 ore € 120.00   

 

Modalità  

E-Learning 

 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

Preposti    6 ore € 80,00 

 



 

s. 

 

Dirigenti 
 

 
Normativa 

Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. e Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 
21/12/2011 per la Formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti – punto 6 e 9 

 

 

Obbiettivo 

Acquisire di conoscenze e competenze generali in merito alla normativa in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolar modo in relazione alle figure della 
sicurezza aziendale, ai ruoli, alle responsabilità e ai concetti di valutazione dei rischi con 
relative di misure di prevenzione e protezione, ponendo attenzione particolare ai compiti 
esercitati dal Dirigente 

 

 
Destinatari 

Lavoratore con competenze professionali e poteri gerarchici che attua le direttive del 
datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa 
 

 

Programma 

La formazione si articola in aree tematiche distinte: 

✓ Modulo Normativo – Giuridico 

✓ Modulo Gestionale: Gestione ed Organizzazione della sicurezza 

✓ Modulo Tecnico: Individuazione e Valutazione dei Rischi e Modulo 
Relazionale: Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori 

 

 
Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo ogni 5 anni - Il corso di aggiornamento affronta evoluzioni, innovazioni, 
applicazioni pratiche ed approfondimenti negli ambiti di competenza 
 

Modalità di 
erogazione 

  Videoconferenza 
  E-Learning 

 

Modalità  

E-Learning 
 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata 
Minim

a 

Prezzo 
Iva esclusa 

Dirigenti  16 ore € 220,00 6 ore € 100,00 

 

 

 

 

 

 



 

s. 

 

Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 

 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. art. 37 comma 11 

 

 
Obbiettivo 

Acquisire le conoscenze in materia di salute e sicurezza concernenti i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurare adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi 

 

Destinatari Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza adeguatamente nominato o designato dai 
lavoratori 

 

 
 
 

Programma 

✓ 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 
 

Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo ogni anno pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed 8 
ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori 

 

Modalità di 
erogazione 

  Videoconferenza 

  E-Learning 

 

 

Modalità Videoconferenza 

 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

RLS 32 ore € 320.00 / / 

 

Modalità  

E-Learning 

 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

RLS 

/ / 4 ore € 80,00 

// / 8 ore € 120,00 



 

s. 

 

RSPP Datore di Lavoro 
Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. e Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 

21/12/2011 
s.m.i. – punto 5 e 7 
 

 

Obbiettivo 

Acquisire conoscenze e di competenze generali in merito alla normativa in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolar modo in relazione alle figure della 
sicurezza aziendale, ai ruoli, alle responsabilità oltre che ai concetti di valutazione dei rischi 
e di misure di prevenzione e protezione, entrando nello specifico dei rischi generalmente 
insiti nelle comuni attività 

 

 
Destinatari 

Datori di lavoro che intendono svolgere personalmente i compiti del servizio di 
prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito 

 
 

Programma 

La formazione si articola in tre differenti moduli: 

✓ Modulo Normativo – Giuridico 

✓ Modulo Gestionale – Gestione ed Organizzazione della sicurezza 

✓ Modulo Tecnico -Individuazione e Valutazione dei Rischi e Modulo Relazionale – 
Formazione e Consultazione dei Lavoratori 

La collocazione nel rischio Basso, Medio od Alto, è individuato in base al proprio codice 
ATECO e all’attività primaria dell’azienda. 

 

Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo ogni 5 anni – Il corso di aggiornamento affronta evoluzioni, innovazioni, 
applicazioni pratiche ed approfondimenti negli ambiti di competenza 

 

Modalità di 
erogazione 

  Videoconferenza 

E-Learning 

 
 

Modalità Videoconferenza  

Categoria di Base 

Rischio Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

BASSO 16 ore € 200,00 

MEDIO 32 ore € 360,00 

ALTO 48 ore € 540,00 

 

Modalità  

E-Learning 

Categoria di Aggiornamento 

Rischio Durata 
Minima 

Prezzo 
Iva esclusa 

 

BASSO 6 ore € 90,00 

MEDIO 10 ore € 130,00 

ALTO 14 ore € 180,00 



 

s. 

 

A.S.P.P / R.S.P.P 
 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 art. 32 comma 6 e Accordo Stato, Regioni e Province 
Autonome del 07/07/2016 

 

Destinatari Addetti e Responsabili che svolgono compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

MODULO A 

Costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è 
propedeutico per gli altri moduli 

Pone l’obiettivo di trasferire le principali conoscenze relative alla normativa di salute e 
sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi) 

 

 
 
 

MODULO B 

Il modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro 
(agricoltura- pesca, cave-costruzioni, sanità residenziale, chimico-petrolchimico) per i quali 
il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione 

Mira a trasferire le principali conoscenze per individuare i pericoli e valutare i rischi presenti 
negli ambienti di lavoro, individuare le misure di prevenzione e protezione in riferimento alla 
specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa, contribuire ad individuare adeguate 
soluzioni tecniche, organizzative di sicurezza. 

 

 

 
MODULO C 

Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP 

Mira ad approfondire le conoscenze in merito alla progettazione e gestione dei processi 
formativi, alla pianificazione, gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali, all’utilizzo di forme di comunicazione adeguate 

 

Requisiti minimi 

 

Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore 

Periodicità di 
Aggiornamento 

 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

 

 
E-Learning 

Modalità  

E-Learning 

BASE 

 Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 
 

MODULO A 28 ore € 300,00 

AGGIORNAMENTO 

 Durata 
Prezzo 

Iva esclusa 

A.S.P.P. 20 ore € 220,00 

R.S.P.P. 40 ore € 420,00 



 

s. 

 

Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori Industriali 
Semoventi con Conducente a Bordo 

 

Normativa 
Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. art 73 e Accordo Stato, Regioni e Province 

Autonome del 22/02/2012 – Allegato VI 

 

 
Obbiettivo 

Fornire all’operatore l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura, attraverso formazione, 

informazione ed addestramento adeguato e specifico, in modo da consentire l’utilizzo della 

stessa in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad 

altre persone 

 

Destinatari Operatori addetti all’utilizzo di Carrelli Elevatori Industriali Semoventi con Conducente a 
Bordo 

 

 
 

Programma 

✓ Normativa generale e specifica delle attrezzature di 

lavoro Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di  

veicoli 
✓ Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 
✓ Segnaletica, DPI, Dispositivi di comando e di sicurezza e 

Manutenzioni Procedure di movimentazione e guida sicura 
 

Periodicità di 

Aggiornamento 

 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

 

PRESENZA Videoconferenza 

 

Modalità PRESENZA 

 Base 

Durata Prezzo 
Iva esclusa 

 

Carrelli Elevatori 

Semoventi  

 

12 ore € 200,00 

 
 

Modalità Videoconferenza 

 Aggiornamento 

Durata Prezzo 
Iva esclusa 

Carrelli Elevatori 

Semoventi  

 

4 ore € 90,00 



 

s. 

 

Addetti alla Conduzione di Piattaforme 
di Lavoro Elevabili con e senza 

Stabilizzatori 
 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. art 73 e Accordo Stato, Regioni e Province 
Autonome del 22/02/2012 – Allegato III 

 

 
Obbiettivo 

Fornire all’operatore l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura, attraverso formazione, 
informazione ed addestramento adeguato e specifico, in modo da consentire l’utilizzo della 
stessa in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre 
persone 

 

Destinatari 

 

Operatori addetti alla conduzione di Piattaforme di lavoro Elevabili con e senza Stabilizzatori 

 
 

Programma 

✓ Categorie di PLE 
✓ Componenti strutturali dispositivi di comando e di 

sicurezza Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 
✓ DPI specifici da utilizzare 

delle PLE Modalità di utilizzo 
in sicurezza e rischi Procedure 
di salvataggio 

✓ Pratica PLE con e senza stabilizzatori. 
 

Periodicità di 
Aggiornamento 

 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

 

Blended: PRESENZA - Videoconferenza 

 
 

Modalità: Blended: 
PRESENZA – 

Videoconferenza 

 Base Aggiornamento 
Videoconferenza 

Durata 
Prezzo 
Iva esclusa Durata 

Prezzo 
Iva esclusa 

PLE con e senza 
stabilizzatori  

 

10 ore € 190,00 4 ore € 90,00 

 
 
 



 

s. 

 

Addetti alla Conduzione di Gru su 
Autocarro 

 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. art 73 e Accordo Stato, Regioni e Province 
Autonome del 22/02/2012 – Allegato IV 

 

 
Obbiettivo 

Fornire all’operatore l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura, attraverso formazione, 
informazione ed addestramento adeguato e specifico, in modo da consentire l’utilizzo della 
stessa in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad 
altre persone 

 

Destinatari Operatori addetti alla conduzione delle Gru per Autocarro 

 

 
 
 

 
Programma 

✓ Normativa generale e specifica delle attrezzature di lavoro Principali componenti, 
dispositivi di comando a distanza 

✓ Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione 

✓ Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 

✓ Controlli pre-utilizzo e prima del trasferimento su strada Pianificazione delle 
operazioni del sollevamento 

✓ Posizionamento pratico della gru per autocarro sul luogo di lavoro e manovre di 
emergenza 

✓ Esercitazioni pratiche sull'uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e 
compilazione del registro di controllo 

 

Periodicità di 
Aggiornamento 

 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

 

PRESENZA 

 
 

Modalità PRESENZA 

 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

 

Gru su Autocarro 12 ore Preventivo su 
richiesta 

4 ore Preventivo su richiesta 



 

s. 

 

Addetti alla Conduzione di Macchine 
Movimento Terra (Escavatori Idraulici, 

Caricatori Frontali, Terne) 
 

Normativa 
Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. art 73 e Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 
22/02/2012 

– Allegato IX 

 

 
Obbiettivo 

Fornire all’operatore l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura, attraverso formazione, 

informazione ed addestramento adeguato e specifico, in modo da consentire l’utilizzo della 

stessa in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre 

persone 

 

Destinatari 

 

Operatori addetti alla conduzione di Macchine Movimento Terra 

 
 

Programma 

✓ Normativa generale e specifica delle attrezzature di lavoro  

✓ Categorie e caratteristiche delle diverse tipologie di attrezzature Dispositivi di 

comando e di sicurezza 

✓ Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 

✓ Pianificazione delle operazioni di caricamento, scaricamento e spargimento materiali 

✓ Esercitazione di pratiche operative come manovre di emergenza, messa a riposo e 

trasporto dell’attrezzatura e controlli pre-utilizzo 

 

Periodicità di 

Aggiornamento 

 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

 

PRESENZA 

 
 

Modalità PRESENZA 

 Base Aggiornamento 

Durata Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata Prezzo 

Iva 
esclusa 

 

MMT 16 ore Preventivo su 
richiesta 

4 ore Preventivo su richiesta 

 
 
 



 

s. 

 

Lavori in Quota e D.P.I. di III Cat. 
 

Normativa Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. art. 37 e dell’art. 77 comma 5 

 

 
Obbiettivo 

Fornire al lavoratore la consapevolezza del rischio di caduta dall’alto, approfondendo la 
conoscenza dei pericoli e migliorando la capacità di operare utilizzando in modo corretto i 
DPI di III Categoria attraverso l’addestramento pratico 

 

Destinatari Lavoratori che svolgono un'attività lavorativa da una quota posta ad altezza superiore a 2 
m rispetto a un piano stabile 

 

 
 

 
Programma 

✓ Normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro 
✓ Lavori in quota e rischio di caduta dall’alto 
✓ D.P.I. anticaduta di III categoria, verifica e 

manutenzioni Punto e sistemi di ancoraggio 
✓ Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta ed arresto caduta 
✓ Elementi da valutare nei sistemi anticaduta: fattore di caduta e 

tirante d’aria  
✓ Soccorso all’operatore in quota 
✓ Addestramento all’uso dei D.P.I. anticaduta 

 

Periodicità di 
Aggiornamento 

Rinnovo consigliato ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

Blended: PRESENZA - Videoconferenza 

 
 
 

Modalità: Blended 
PRESENZA- 

Videoconferenza 

 Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Lavori in Quota e DPI di III 
cat  

8 ore € 150,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

s. 

 

Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di 
Inquinamento 

 

Normativa 

 

Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. art. 37 e dell’art. 77 comma 5 

 
Obbiettivo 

Fornire ai lavoratori le principali nozioni sulla legislazione vigente riguardo ai lavori in 
ambienti confinati, e sensibilizzarli sui rischi, i dispositivi di protezione e le procedure di 
lavoro in sicurezza nei lavori in ambienti confinati 

 

Destinatari 

 

Lavoratori che svolgono attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento 

 
 

Prog3ramma 

✓ Normativa di riferimento, Termini e definizioni 

✓ Situazioni pericolose e rischi presenti nei lavori in ambienti confinati Valutazione e 
gestione dei rischi 

✓ Misure di prevenzione e protezione 
✓ Procedure di lavoro in sicurezza e permessi di lavoro 
✓ Dispositivi di protezione collettiva e individuale: criteri di scelta e uso 
✓ Addestramento all’uso dei D.P.I. anticaduta 

 

Periodicità di 
Aggiornamento 

 

Rinnovo consigliato ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

 

PRESENZA 

 
 

Modalità PRESENZA 

 Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

 

Spazi Confinati 6 ore Preventivo su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

s. 

 

Rischio Elettrico (PAV/PES/PEI) 
 

Normativa 

 

Norme CEI 11-27 e CEI EN 50110 e Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. 

Obbiettivo Fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici, quali le nuove 
installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione 

 

 
 

Destinatari 

Lavoratori che svolgono attività di lavoro in presenza di rischio elettrico 

✓ PERSONA AVVERTITA (PAV) o PERSONA ESPERTA (PES) nell’esecuzione di lavori 
fuori tensione, in Bassa Tensione punto 4.15.5 norma CEI 11-27 livello 1A e aspetti 
teorici del livello 1B 

✓ PERSONA IDONEA (PEI) nell’esecuzione di lavori fuori tensione e sotto tensione, in 
sistemi di 
 

categoria 0 e 1 punto 6.3.2.3 norma CEI 11-27 livello 2A e aspetti teorici del livello 2B 
 

 
 

Programma 

 
✓ LIVELLO 1A: conoscenze teoriche 
✓ LIVELLO 1B conoscenze e capacità per l’operatività 
✓ LIVELLO 2A: conoscenze teoriche di base per lavori di base per lavori 

sotto tensione LIVELLO 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di 
lavoro sotto tensione: 

 

Periodicità di 
Aggiornamento 

 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di 
erogazione 

 

Videoconferenza  

 
 

Modalità 
Videoconferenza 

 Base Aggiornamento 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

 

Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

Rischio Elettrico 16 ore € 250,00 4 ore € 100,00 

 
 



 

s. 

 

Installazione, integrazione, revisione e 
rimozione segnaletica stradale in 

presenza di traffico veicolare - Strade 
tipo A, B, C, D, E, F 

 

Normativa 
Decreto Legislativo 81/2008 art. 37, Decreto Ministeriale 22/01/2019 - European 
Directive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE e Decreto Legislativo 285/1992 

 

 
Obbiettivo 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche di intervento adeguate ad 
eseguire in condizioni di sicurezza l’installazione, integrazione, revisione e rimozione 
segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare 

 
 

Destinatari 
Lavoratori o Preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di 
traffico veicolare 

 
 
 
 
 

Programma 

✓ Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 

✓ Articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che 
disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di 
ogni classe 

✓ Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori 

✓ Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare DPI 

✓ Organizzazione del lavoro in squadra, norme operative e comportamentali 

✓ Comunicazione e simulazione installazione e rimozione della segnaletica per 
cantieri su strade (tutte le tipologie) 

✓ Tecniche di intervento mediante cantieri mobili e per situazioni di emergenza 

Periodicità di 
Aggiornamento 

 

Rinnovo ogni 5 anni 

Modalità di erogazione 

 

PRESENZA 

 

Modalità PRESENZA 

 Base Aggiornamento 

Durata Prezzo 

Iva 
esclusa 

Durata Prezzo 

Iva 
esclusa 

  Lavoratori 8 ore Preventi
vo su 

richiesta 

 

6 
ore 

 

Preventivo 
su richiesta 

  Preposti 12 ore Preventi
vo su 

richiesta 



 

 

 

Alimentaristi 
 

 

  Normativa Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 24 giugno 2003 e s.m.i. e 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 311 del 04 marzo 2019 

 

  Obiettivo 
Fornire all’operatore conoscenze e competenze generali in merito alla normativa in 
materia di sicurezza alimentare 

 

  Destinatari Operatori in locali con sede nella Regione Emilia-Romagna e che esercitano una 
mansione con livello di rischio 1 o 2 come da normativa 

 

 
  Programma 

✓ Normativa di riferimento Sistema HACCP 
✓ Microbi e Microrganismi 

✓ Igiene, Igiene personale e sanificazione degli ambienti e attrezzature 

✓ Manipolazione, contaminazione degli alimenti e sanificazione 

✓ Allergeni, M.O.C.A 

✓ Intolleranza al glutine e Sale Iodato 

 

 
  Periodicità di 
  Aggiornamento 

Rinnovo: 

ogni 5 anni per i lavoratori appartenenti al livello di rischio 1 

ogni 3 anni per i lavoratori appartenenti al livello di rischio 2 

 

 
  Modalità di erogazione 
 

 

 E-Learning 

 

Modalità  

E-Learning 

 Durata 
Prezzo 

Iva 
esclusa 

 

Alimentaristi 3 ore € 28,00 

 


