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CHI SIAMO 
Il Sestante Romagna Srl, società di servizi per la formazione di Confindustria Romagna, accreditata presso la Regione Emilia-Romagna, da anni è a fianco delle aziende 
per consentire l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla Sicurezza sul Lavoro e favorire la sensibilizzazione e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro 

con informazioni adeguate e aggiornate. 
 

L’obiettivo principale è quello di far comprendere alle singole figure aziendali le corrette modalità operative e le responsabilità conseguenti nel ricoprire un determinato 
ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale. In quest’ottica Il Sestante Romagna Srl offre soluzioni formative per tutti i ruoli aziendali coinvolti nella gestione della 
sicurezza. 
 

Tutti i corsi di formazione, proposti all’interno del catalogo, possono essere organizzati anche direttamente in azienda. E’ possibile richiedere un preventivo ad hoc, 

secondo le esigenze aziendali.  
 
Il Sestante Romagna Srl inoltre organizza, solo in modalità aziendale, corsi specialistici con i relativi aggiornamenti: 

- attrezzature di lavoro (carrello, carroponte, piattaforma di lavoro, gru, escavatori, trattori agricoli, pompe di calcestruzzo) 
- spazi confinati e lavori in quota con i Dpi III categoria 
- preparazione all’esame GAS TOSSICI 

- HACCP per responsabili e operatori 
 
DOCENTI FORMATORI 
Le docenze sono affidate ad esperti in materia di Sicurezza sul Lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

 
SEDI DEI CORSI 
I corsi si svolgono nella sede del Sestante Romagna Srl Via Barbiani, 8/10 Ravenna. 
 

ATTESTATI  
Il Sestante Romagna Srl è ente accreditato ope legis e abilitato al rilascio degli attestati e dei crediti formativi per il mantenimento della qualifica aziendale. Al termine 
del corso, previo superamento del test finale, ai partecipanti viene consegnato un attestato di frequenza predisposto secondo le modalità vigenti previste dal D. Lgs. 
81/08, dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12/12/2011 - 22/02/2012 e nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione del RSPP/ASPP del 07/07/2016. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Il Sestante Romagna Srl ha previsto due quote di partecipazione, una per le aziende associate a Confindustria Romagna e una per le aziende non associate. Per avere 

maggiori informazioni è possibile consultare le schede informative di dettaglio. 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico bancario, a conferma di avvio del corso, a Il Sestante Romagna Srl – Unicredit Banca - iban: 
IT64P0200813114000002542974. Successivamente verrà inviata la fattura. 
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ISCRIZIONI 
Per iscriversi occorre inviare la scheda di iscrizione via mail a: amoi@ilsestanteromagna.it o via fax allo 0544/34565. Prima di effettuare il pagamento occorre attendere 

la conferma scritta del corso che sarà data a mezzo e-mail con un preavviso di 5 giorni, salvo casi di forza maggiore. 
 

DISDETTA 
Il diritto di recesso è valido inviando disdetta, tramite fax (0544/34565) o e-mail (amoi@ilsestanteromagna.it), almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio 
del corso. Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata.  E’ altresì ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 

 

RINVII O ANNULLAMENTI 
Per esigenze di natura organizzativa Il Sestante Romagna Srl si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Siete pertanto invitati a verificare sempre 
con la referente d’area che i calendari in vostro possesso non abbiano subito variazioni. Ogni variazione, nel caso in cui siate già iscritti ai corsi, saranno 
tempestivamente segnalate e le eventuali quote, già versate, saranno interamente rimborsate o, se richiesto, potranno essere utilizzate per l’iscrizione ad altri corsi del 
medesimo catalogo. Per verificare la possibilità di partecipare ad edizioni diverse è possibile contattare direttamente gli uffici. In caso di annullamento della prima 
edizione di un corso si intenderà confermata l’iscrizione alla seconda edizione, salvo indicazioni scritte contrarie. 

 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE LA REFERENTE D’AREA: 
 
ANTONELLA MOI 

 
amoi@ilsestanteromagna.it 

Tel.0544/210499 
Fax 0544/34565  
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Il Sestante Romagna Srl organizza presso la propria sede, in Via Barbiani, 8/10 Ravenna, i seguenti corsi di formazione: 

FORMAZIONE INTERAZIENDALE REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA ROMAGNA 

Codice TITOLO CORSO 
N. 

ORE 
DATE ED.1 DATE ED.2 DATE ED.3 N. PAG. 

RESPONSABILE / ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP/ASPP) (D.LGS.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016)  E RSPP DATORE DI 
LAVORO (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

1 R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO A  28 
12-21-26/02/2019 

06/03/2019 
  9 

2 
R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –  
MODULO B COMUNE 

48 
12-19-26/03/2019 
02-09-16/04/2019 

  10 

3 
R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -  
MODULO SPECIALISTICO SP1: AGRICOLTURA - PESCA 

12 
CHIEDERE 

INFORMAZIONI 
  11 

4 
R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -  
MODULO SPECIALISTICO SP2: CAVE - COSTRUZIONI 

16 
CHIEDERE 

INFORMAZIONI 
  12 

5 
R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -  
MODULO SPECIALISTICO SP3: SANITÀ - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

12 
CHIEDERE 

INFORMAZIONI 
  13 

6 
R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -  
MODULO SPECIALISTICO SP4: CHIMICO - PETROLCHIMICO 

16 
CHIEDERE 

INFORMAZIONI 
  14 

7 R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO C  24 03-10-17/06/2019   15 

8 
R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – DATORE DI 
LAVORO – RISCHIO BASSO 

16 DAL 12/02/2019   17 

9 
R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – DATORE DI 
LAVORO - RISCHIO MEDIO 

32 DAL 12/02/2019   18 
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FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

Codice TITOLO CORSO N. ORE DATE ED.1 DATE ED.2 DATE ED.3 N. PAG. 

LAVORATORI (D.LGS.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/12/2011)   

10 CORSO LAVORATORI -  SOLO MODULO GENERALE 4 21/01/2019 21/03/2019 12/06/2019 20 

11 CORSO LAVORATORI - RISCHIO BASSO (Modulo generale e specifico) 8 21/01/2019 21/03/2019 12/06/2019 21 

12 CORSO LAVORATORI - RISCHIO MEDIO (Modulo generale e specifico) 12 
21/01/2019 
28/01/2019 

21/03/2019 
28/03/2019 

12/06/2019 
19/06/2019 

22 

13 CORSO LAVORATORI - RISCHIO ALTO (Modulo generale e specifico) 16 
21/01/2019  
28/01/2019 

21/03/2019 
28/03/2019 

12/06/2019 
19/06/2019 

23 

14 AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI - RISCHIO BASSO-MEDIO-ALTO 6 28/01/2019 28/03/2019 19/06/2019 24 

 PREPOSTI (ART. 37, COMMA 7, D.LGS.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/12/2011)   

15 CORSO PREPOSTI  8 05/02/2019 04/04/2019 27/06/2019 26 

16 AGGIORNAMENTO PREPOSTI 6 05/02/2019 04/04/2019 27/06/2019 27 

ANTINCENDIO (D.LGS.81/08 e D.M. 10 marzo 1998 )  

17 ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO 4 06/02/2019 15/05/2019  29 

18 ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO 8 06/02/2019 15/05/2019  30 

19 ANTINCENDIO RISCHIO ALTO - CON ESAME PRESSO I VIGILI DEL FUOCO 
16+ 

ESAME 
07-14-

19/02/2019 
  31 

20 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO 2 06/02/2019 15/05/2019  32 

21 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO 5 06/02/2019 15/05/2019  33 

22 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO ALTO 8 06/02/2019 15/05/2019  34 
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FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

TITOLO CORSO N. ORE DATE ED.1 DATE ED.2 DATE ED.3 N. PAG. 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (D.LGS.81/08) 

23 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – CORSO BASE 32 
20-27/02/2019 
05-13/03/2019 

13-20/05/2019 
27/05/2019 
04/06/2019 

 36 

24 AGGIORNAMENTO RLS - AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI 4 23/01/2019 27/03/2019 17/06/2019 37 

25 AGGIORNAMENTO RLS - AZIENDE OLTRE I 50 DIPENDENTI 8 23/01/2019 27/03/2019 17/06/2019 38 

PRIMO SOCCORSO (D.M. N.388 DEL 15/07/03) 

26 PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A 16 24-29/01/2019 10-17/04/2019 13-20/06/2019 40 

27 PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B/C 12 24-29/01/2019 10-17/04/2019 13-20/06/2019 41 

28 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A 6 24/01/2019 10/04/2019 13/06/2019 42 

29 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B/C 4 24/01/2019 10/04/2019 13/06/2019 43 

PES/PAV (NORMA CEI EN 50110-1  E NUOVA NORMA CEI 11-27) 

30 CORSO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PES/PAV DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO  16 
14/05/2019 
21/05/2019 

  45 

31 AGGIORNAMENTO CORSO PES/PAV 6 21/05/2019   46 

CARRELLI ELEVATORI (Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012) 

32 
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI  
CARRELLI ELEVATORI 

12 
25/02/2019 
04/03/2019 

29/05/2019 
05/06/2019 

 47 

33 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 4 04/03/2019 05/06/2019  48 
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Il Sestante Romagna Srl organizza su richiesta, presso la sede del cliente, i seguenti corsi di formazione: 

FORMAZIONE AZIENDALE 

Codice TITOLO CORSO N. ORE 

1 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI (ACCORDO ATTREZZATURE DI LAVORO DEL 22/02/2012) 12 

2  FORMAZIONE BLSD ESECUTORE PER OPERATORI NON SANITARI – CON RILASCIO DI ABILITAZIONE (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION CAT. A - "LAICI") 5 

3  
FORMAZIONE BLSD ESECUTORE PER OPERATORI NON SANITARI - CON RILASCIO DI ABILITAZIONE (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION CAT. A - "LAICI") - 
RETRAINING 

3 

4 ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO (ACCORDO ATTREZZATURE DI LAVORO DEL 22/02/2012  12 

5 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE CON ROTAZIONE IN BASSO/IN ALTO, SIA IN ALTO CHE IN BASSO (ACCORDO ATTREZZATURE DI LAVORO DEL 
22/02/2012  

12/14 

6 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI (ACCORDO ATTREZZATURE DI LAVORO DEL 22/02/2012  14 

7 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CHE OPERANO SU STABILIZZATORI/SENZA STABILIZZATORI/ SIA SU 
STABILIZZATORI CHE SENZA STABILIZZATORI 

8/10 

8 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICARTRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI (ACCORDO ATTREZZATURE DI LAVORO DEL 
22/02/2012     

10/16 

9 
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI SU RUOTE/TRATTORI A CINGOLI (ACCORDO ATTREZZATURE 
DI LAVORO DEL 22/02/2012 (AI SENSI DELL’ART.73, COMMA 5 DEL D.LGS 81/08) 

8 

10 
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI POMPE DI CALCESTRUZZO 
(ACCORDO ATTREZZATURE DI LAVORO DEL 22/02/2012 (AI SENSI DELL’ART.73, COMMA 5 DEL D.LGS 81/08) 

14 

11 LAVORI IN QUOTA E DPI DI III CATEGORIA 8 

12 ADDETTI AI LAVORI NEGLI SPAZI CONFINATI CON PROVA PRATICA 8/16 

13 PREPARAZIONE ALL’ESAME GAS TOSSICI 16/24 

14 SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI – SOTTO E FUORI TENSIONE IN PROSSIMITÀ DI AT E BT 16 
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RESPONSABILE /ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP/ASPP) 

(D.LGS.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016) 
 

Il Sestante Romagna collabora con Confindustria Romagna nella realizzazione dei percorsi per RSPP e ASPP.                            

Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. Compito specifico di tali soggetti è l’attuazione di quanto indicato all’art.33 del D.lgs 81/08. L’attribuzione di tali compiti 

rendono l’RSPP, insieme al datore di lavoro, il protagonista dell’organizzazione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro, nonché della realizzazione tecnica di quanto 

programmato. 

Il corso intende far acquisire ai partecipanti competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche che progettuali ed è strutturato su più moduli:  

 MODULO A: Formazione di base 28 ore + 2 ore per l’esame 

 MODULO B COMUNE: Formazione tecnica specifica 48 ore + 2 ore per l’esame (questo modulo è propedeutico ai moduli di specializzazione) 

 MODULO B SPECIALISTICO:  

- Modulo B-SP1:   agricoltura – pesca      durata di 12 ore 

- Modulo B-SP2:   cave - costruzioni     durata di 16 ore 

- Modulo B-SP3:   sanità - assistenza sociale residenziale   durata di 12 ore 

- Modulo B-SP4:   chimico - petrolchimico     durata di 16 ore  

 

 MODULO C: 24 ore Formazione gestionale e relazionale 24 ore + 2 ore per l’esame. 

Le persone che sono destinate a ricoprire l’incarico di RSPP o ASPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 

superiore. L’articolazione del corso è la seguente: 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): MODULO A – B 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): MODULO A – B – C  
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COD.1 
 

 
Date 
12-21-26/02/2019 Ore 9.00-18.00 
 

06/03/2019 Ore 09.00-13.00 
 
 

Durata 

28 ore + esame 
 
Quota di partecipazione 
520,00 € + IVA per aziende associate 
640,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza rilasciato al superato della 
verifica finale 

R.S.P.P.- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 
MODULO A 
 
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 prevede che la formazione RSPP MODULO A sia organizzata nella 
seguente maniera: 28 ore + 2 ore per l’esame 
 
Contenuti 
L’evoluzione legislativa e il quadro giuridico europeo. Il sistema di sicurezza aziendale secondo il d.lgs 81/08. 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Analisi degli infortuni e delle malattie professionali. 

Classificazione dei rischi. Valutazione dei rischi. Il DUVRI e la gestione dei contratti d’appalto. Segnaletica e DPI. 
Gestione delle emergenze. La sorveglianza sanitaria. Informazione, formazione e addestramento 
 
Destinatari 
Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso le aziende. 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 

 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti. Si prevede la somministrazione di test intermedi e 
di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.2 
 

 
Date  

12/03/2019 Ore 09.00-18.00 

19/03/2019 Ore 09.00-18.00 

26/03/2019 Ore 09.00-18.00 

02/04/2019 Ore 09.00-18.00 

09/04/2019 Ore 09.00-18.00 

16/04/2019 Ore 09.00-18.00 

 

 
Durata 
48 ore + esame 
 
Quota di partecipazione 
880,00 € + IVA per aziende associate 

980,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza rilasciato al superato della 
verifica finale 

R.S.P.P.- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 
MODULO B COMUNE 
 
Formazione tecnica specifica 48 ore + 2 ore per esercitazioni e verifiche di apprendimento. 
 
Contenuti 
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti. Rischio incendio, atex, gestione emergenze.  
Rischi infortunistici: macchine, impianti e attrezzature. Rischio elettrico, movimentazione merci, mezzi di trasporto, 

cadute dall’alto, movimentazione manuale carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, fenomeni di mobbing e 

sindrome da burn-out. Agenti fisici, chimici, biologici, cancerogeni e mutageni. Spazi confinati. Gestione rifiuti. 
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol. 
 
Destinatari 
Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 

 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti. Si prevede la somministrazione di test intermedi e 
di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.3 
 

 
Date  

CHIEDERE INFORMAZIONI 
 
Durata 
12 ore + esame 
 

Quota di partecipazione 
290,00 € + IVA per aziende associate 

330,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza rilasciato al superato della 
verifica finale 

R.S.P.P.- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 
MODULO SPECIALISTICO SP1: AGRICOLTURA - PESCA 
 
Obiettivi 
Il corso, destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende dell’agricoltura/pesca, ha 
lo scopo di fornire una formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative 

 

Contenuti 
Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico; 

dpi; esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura; esposizione ad agenti fisici: 

rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico; rischio cadute dell'alto a bordo e fuori bordo; movimentazione dei 

carichi – ocra; normativa cei per le strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca; macchine, 

attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e  a bordo; rischio incendio e gestione dell'emergenza; 

atmosfere iperbariche. 

Destinatari 
Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende 

 

Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
Docenti 
Esperti di materia 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, Si prevede la somministrazione di un test finale 
per l’accertamento delle competenze 
 



  

 

12 
 

COD.4 
 

 
Date  

CHIEDERE INFORMAZIONI 
 
Durata 
16 ore + esame 
 

Quota di partecipazione 
380,00 € + IVA per aziende associate 

430,00 € + IVA per aziende non  
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza rilasciato al superato della 

verifica finale 

R.S.P.P.- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 
MODULO SPECIALISTICO SP2: CAVE - COSTRUZIONI 
 
Obiettivi 
Il corso, destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende del settore cave e 
costruzioni, ha lo scopo di fornire una formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative 

 

Contenuti 
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri; esposizione ad agenti fisici nei 

cantieri: rumori e vibrazioni; impianti elettrici e illuminazione di cantiere; rischio meccanico: macchine e 

attrezzature; movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto; rischio incendio ed 

esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri; organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri; 

piano operativo di sicurezza (pos); cenni sui psc e pss; cave e miniere; dpi; cadute dall'alto e opere 

provvisionali; attività su sedi stradali. 

Destinatari 
Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende 

 

Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 

 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, Si prevede la somministrazione di un test finale 
per l’accertamento delle competenze 
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COD.5 
 

 
Date  

CHIEDERE INFORMAZIONI 
 
Durata 
12 ore + esame 
 

Quota di partecipazione 
290,00 € + IVA per aziende associate 

330,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza rilasciato al superato della 
verifica finale 

R.S.P.P.- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 
MODULO SPECIALISTICO SP3: SANITÀ - ASSISTENZA SOCIALE/ RESIDENZIALE 
 
Obiettivi 
Il corso, destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende, ha lo scopo di fornire 
una formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
 

Contenuti 

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero, ambulatoriale e assistenziale; 
dpi; rischio elettrico e normativa cei per strutture e impianti nel settore sanitario; rischi infortunistici apparecchi, 
impianti, attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (esempio ferite da taglio e da punta); 
 
rischio incendio e gestione dell'emergenza; atmosfere iperbariche; (gestione dei rifiuti ospedalieri); 

movimentazione dei carichi/pazienti - mapo; 
 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici; esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi 
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni. 
 
Destinatari 
Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 

 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, Si prevede la somministrazione di un test finale 
per l’accertamento delle competenze 
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COD.6 
 

 
Date  

CHIEDERE INFORMAZIONI 
 
Durata  
16 ore + esame 
 

Quota di partecipazione 
380,00 € + IVA per aziende associate 

430,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza rilasciato al superato della 
verifica finale 

R.S.P.P.- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 
MODULO SPECIALISTICO SP4: CHIMICO - PETROLCHIMICO 
 
Obiettivi 
Il corso, destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende, ha lo scopo di fornire 
una formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
 

Contenuti 

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico e petrolchimico; dpi; 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni; esposizione ad agenti fisici; 
 
normativa cei per strutture e impianti; impianti nel settore chimico e petrolchimico ;rischio incendio esplosione e 
gestione dell'emergenza; gestione dei rifiuti; manutenzione impianti e gestione fornitori 

 
Destinatari 
Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) che intendono svolgere la loro funzione presso aziende 
 
Sede 
Il Sestante - Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 
Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, Si prevede la somministrazione di un test finale 
per l’accertamento delle competenze 
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COD.7 

 

 

Date  

03-10-17/06/2019 Ore 9.00-18.00 

 

Durata 

24 ore + esame 

 

Quota di partecipazione 

450,00 € + IVA per aziende associate 

540,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza rilasciato al superato della 

verifica finale 

R.S.P.P.- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 

MODULO C 

 

Formazione gestionale e relazionale 24 ore + 2 ore per esercitazioni e verifiche di apprendimento. 

 

Contenuti 

Informazione e formazione. Le metodologie didattiche attive. Elementi di progettazione didattica. Il sistema di 

sicurezza aziendale: le linee guida UNI-INAIL.  Organizzazione e gestione integrata. La responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche. Ruolo della comunicazione. Cultura della sicurezza e benessere 
organizzativo. 
 

Destinatari 

Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che intendono svolgere la loro 

funzione presso aziende. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, Si prevede la somministrazione di un test finale 

per l’accertamento delle competenze 
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DATORE DI 

LAVORO (D.LGS.81/08 e Accordo Stato-Regioni  del 22/12/2011)   
 

Il D.lgs 81/08 e s.m.i. prevede all’art. 34 comma 2 e 3 che i datori di lavoro, che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi, frequentino corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. 

Il corso pertanto mira a fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per svolgere questo ruolo sia da un punto di vista giuridico – normativo che tecnico – 

relazionale. 

 

Questo corso è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono ricoprire in prima persona i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Sono previsti 3 percorsi formativi che vanno dalle 16 ore alle 48 ore. 

 RISCHIO BASSO 16 ORE 

 RISCHIO MEDIO 32 ORE 

 RISCHIO ALTO  48 ORE 

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (tabella Allegato 

II dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

 

L’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed è modulata in relazione ai tre livelli di rischio: 

 RISCHIO BASSO:  6   ORE 

 RISCHIO MEDIO:   10 ORE 

 RISCHIO ALTO:    14 ORE 
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COD.8 
 

 

Date  

DAL 12/02/2019 

 

Durata 

16 ore 

 

Quota di partecipazione 

300,00 € + IVA per aziende associate 

350,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza rilasciato al superato della 

verifica finale 

R.S.P.P. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 

DATORE DI LAVORO – RISCHIO BASSO 

 

Obiettivi 

Il corso, ha l’obbiettivo di dare agli RSPP Datori di Lavoro la preparazione necessaria per 1. Affrontare il sistema 

delle relazioni, 2. Adottare le misure di prevenzione tese a a favorire la sicurezza aziendale, la gestione delle risorse 

in relazione agli obiettivi aziendali; 3. Utilizzare un corretto sistema di gestione della sicurezza. 

 

Contenuti 

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico 

MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza 

MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 

MODULO 4: RELAZIONALE 
 

Destinatari 

Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Datori di Lavoro che intendono 

svolgere la loro funzione presso aziende. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 

Esperti di materia 
 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, Si prevede la somministrazione di test intermedi e 

di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.9 
 

 

Date  

DAL 12/02/2019 

 

Durata 

32 ore 

 

Quota di partecipazione 

480,00 € + IVA per aziende associate 

600,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza rilasciato al superato della 

verifica finale 

R.S.P.P. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 

DATORE DI LAVORO – RISCHIO MEDIO 

 

Obiettivi 

Il corso, ha l’obbiettivo di dare agli RSPP Datori di Lavoro la preparazione necessaria per 1. Affrontare il sistema 

delle relazioni, 2. Adottare le misure di prevenzione tese a a favorire la sicurezza aziendale, la gestione delle risorse 

in relazione agli obiettivi aziendali; 3. Utilizzare un corretto sistema di gestione della sicurezza. 

 

Contenuti 

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico 

MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza 

MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 

MODULO 4: RELAZIONALE 
 

Destinatari 

Il corso e destinato a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Datori di Lavoro che intendono 

svolgere la loro funzione presso aziende. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 

Esperti di materia 
 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, Si prevede la somministrazione di test intermedi e 

di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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     LAVORATORI (D.LGS. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/12/2011)   

 

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 decreta che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ribadendo la fondamentale importanza dell’informazione e della formazione dei lavoratori. 

Questo corso pertanto si propone di dare applicazione agli obblighi formativi previsti per i lavoratori dal D.lgs 81/08 e dal l’Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre2011 prevedendo la frequenza di un corso di formazione generale (4 ore) e formazione specifica (la durata di quest’ultima dipende dai rischi relativi 

alle attività lavorative). 

La formazione è così suddivisa: 

RISCHIO BASSO:  4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica 

RISCHIO MEDIO:  4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica 

RISCHIO ALTO:  4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica 

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato il test finale di apprendimento, verrà rilasciato attestato di frequenza.  

E’ previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio. Il corso è finalizzato ad illustrare, approfondire e 

aggiornare i temi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e l’organizzazione della sicurezza in azienda.  
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COD.10 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
21/01/2019 ore 09.00-13.00 
 
EDIZIONE 2 

21/03/2019 ore 09.00-13.00 
 
EDIZIONE 3 
12/06/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 

4 ore  
 
Quota di partecipazione 
90,00 € + IVA per aziende associate 
110,00 € + IVA per non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA –  
SOLO PARTE GENERALE 
 
Contenuti 
Formazione Generale (durata 4 ore)  
 
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e 
sanzioni per i vasi soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

 

Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione) 
 
Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, discussione di gruppo. Si prevede la 

somministrazione di test intermedi e di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.11 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
21/01/2019 ore 09.00-18.00 
 
EDIZIONE 2 

21/03/2019 ore 09.00-18.00 
 
EDIZIONE 3 
12/06/2019 ore 09.00-18.00 
 
Durata 

8 ore  
 
Quota di partecipazione 
120,00 € + IVA per aziende associate 
160,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA - 
RISCHIO BASSO 
 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere 
a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il numero di ore di formazione, previsto per legge, 
comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica. 

 

Contenuti 
Formazione Generale (durata 4 ore)  
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e 
sanzioni per i vasi soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 

Formazione Specifica (durata 4 ore)  
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro e alla specificità dei 
soggetti coinvolti 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione) 

 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, discussione di gruppo. Si prevede la 
somministrazione di test intermedi e di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.12 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
21/01/2019 ore 09.00-18.00 
28/01/2019 ore 09.00-13.00 
 

EDIZIONE 2 
21/03/2019 ore 09.00-18.00 
28/03/2019 ore 09.00-13.00 
 
EDIZIONE 3 
12/06/2019 ore 09.00-18.00 

19/06/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
12 ore  
 
Quota di partecipazione 

180,00 € + IVA per aziende associate 

230,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA -  
RISCHIO MEDIO 
 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere 
a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il numero di ore di formazione, previsto per legge, 
comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica 

 

Contenuti 
Formazione Generale (durata 4 ore)  
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e 
sanzioni per i vasi soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 

Formazione Specifica (durata 8 ore)  
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro e alla specificità dei 
soggetti coinvolti 

 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione) 
 

Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 
Esperti di materia 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, discussione di gruppo. Si prevede la 
somministrazione di test intermedi e di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.13 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
21/01/2019 ore 09.00-18.00 
28/01/2019 ore 09.00-18.00 
 

EDIZIONE 2 
21/03/2019 ore 09.00-18.00 
28/03/2019 ore 09.00-18.00 
 
EDIZIONE 3 
12/06/2019 ore 09.00-18.00 

19/06/2019 ore 09.00-18.00 
 
Durata 
16 ore  
 
Quota di partecipazione 

240,00 € + IVA per aziende associate 

280,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA - 
RISCHIO ALTO 
 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere 
a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.lgs. 81/08. Il numero di ore di formazione, previsto per legge, 
comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica 

 

Contenuti 
Formazione Generale (durata 4 ore)  
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e 
sanzioni per i vasi soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 

Formazione Specifica (durata 12 ore)  
La valutazione dei rischi specifici in relazione alla normativa di igiene del lavoro e alla specificità dei soggetti coinvolti 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti 
 
Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, discussione di gruppo. Si prevede la 

somministrazione di test intermedi e di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.14 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
28/01/2019 ore 09.00-16.00 
 
EDIZIONE 2 

28/03/2019 ore 09.00-16.00 
 
EDIZIONE 3 
19/06/2019 ore 09.00-16.00 
 
Durata 

6 ore  
 
Quota di partecipazione 
100,00 € + IVA per aziende associate 
120,00 €+ IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA 
RISCHIO BASSO-MEDIO-ALTO 
 
 
Obiettivi 
I contenuti trattati rispettano quanto previsto dal comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.  
 
Il corso di Aggiornamento va svolto ogni 5 anni ed è di 6 ore per tutti i settori Ateco. 

 

Contenuti 
 

Aggiornamenti normativi e approfondimenti su rischi specifici aziendali. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione) 
 

Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 
Esperti di materia 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, discussione di gruppo. Si prevede la 

somministrazione di test intermedi e di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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     PREPOSTI (D.LGS.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/12/2011)   

 

 

 

La formazione del Preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere 

integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. 

I contenuti della formazione sono definiti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre2011. 

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato il test finale di apprendimento, verrà rilasciato attestato di frequenza.  

E’ previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
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COD.15 
 
 

Date 

 
EDIZIONE 1 
05/02/2019 ore 09.00-18.00 
 
EDIZIONE 2 

04/04/2019 ore 09.00-18.00 

 
EDIZIONE 3 
27/06/2019 ore 09.00-18.00 

 

Durata 
8 ore  

 

Quota di partecipazione 
160,00 € + IVA per aziende associate 
200,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 

FORMAZIONE PREPOSTI 

 
 
Obiettivi 

Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa, garantisce e controlla la corretta esecuzione delle 

modalità operative da parte dei lavoratori da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro. Questo 

corso ha lo scopo di fornire ai preposti le conoscenze necessarie per gestire al meglio le responsabilità che 

competono a questo ruolo e insieme indicare i percorsi per un miglioramento continuo delle attività. 

 

Contenuti 

I soggetti della prevenzione; la figura del preposto nell’evoluzione normativa; l’individuazione del preposto e il suo 

ruolo; i compiti, le responsabilità e le relative sanzioni; la figura del preposto in alcuni settori specifici; la valutazione 

dei rischi; la gestione degli infortuni in azienda; l’esercizio della funzione di controllo; approfondimento – il ruolo del 

preposto negli ambienti sospetti di inquinamento;  

 

Destinatari 

Capi Reparto, Capi Turno, Capi Squadra; Capi Officina, Capi Magazzino, ecc. 

E’ opportuno che i partecipanti abbiano già frequentato il percorso formativo relativo ai lavoratori, sia generale che 

specifico, previsto dall’ Accordo Stato – Regioni. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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COD.16 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
05/02/2019 ore 09.00-16.00 
 
EDIZIONE 2 

04/04/2019 ore 09.00-16.00 

 
EDIZIONE 3 
27/06/2019 ore 09.00-16.00 
 

 
Durata 
6 ore  
 
Quota di partecipazione 
130,00 € + IVA per aziende associate 
160,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 

AGGIORNAMENTO PREPOSTI  
 
 

Obiettivi 
ll corso di aggiornamento sicurezza per preposti della durata di 6 ore consente di adempiere a quanto disposto 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. Obiettivo del corso è quello di incentivare un’adeguata percezione e 
prevenzione del rischio lavorativo, sviluppando comportamenti sicuri anche attraverso una comunicazione efficace e 
approfondendo le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende. 
 

Contenuti 
I soggetti della prevenzione; la figura del preposto nell’evoluzione normativa; l’individuazione del preposto e il suo 
ruolo; i compiti, le responsabilità e le relative sanzioni; la figura del preposto in alcuni settori specifici; la valutazione 
dei rischi; la gestione degli infortuni in azienda; l’esercizio della funzione di controllo; approfondimento – il ruolo del 
preposto negli ambienti sospetti di inquinamento. 
 
Destinatari 

Preposti che hanno già svolto il corso base e che con l’aggiornamento devono mantenere il loro ruolo. 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 

Esperti di materia 
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     ANTINCENDIO (D.LGS.81/08 e D.M. 10 marzo 1998)   

 

Il D.lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto antincendio devono ricevere una particolare formazione attraverso 

corsi specifici. 

L’obiettivo pertanto è formare gli addetti all’antincendio e all’evacuazione sui principi fondamentali di prevenzione incendi e sulle procedure da adottare in caso 

di incendio ed evacuazione. Il corso si compone di una parte teorica e di una parte pratica di esercitazione di spegnimento del fuoco con utilizzo di estintori. 

Il corso, composto da un modulo teorico e uno pratico, è così suddiviso: 

RISCHIO BASSO:  4 ore 

RISCHIO MEDIO:  8 ore 

RISCHIO ALTO CON ESAME PRESSO I VIGILI DEL FUOCO:  16 ore 

Ai partecipanti che avranno frequentato le ore di formazione e superato il test finale di apprendimento e la prova pratica, verrà rilasciato attestato. 

Il D.lgs 81/08 inoltre ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per gli addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze (art. 37 – comma 9 

e D.M. 10 marzo 1998) così suddiviso: 

RISCHIO BASSO:  2 ore 

RISCHIO MEDIO:  5 ore 

RISCHIO ALTO:  8 ore 
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COD.17 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
06/02/2019 ore 09.00 -13.00 
 
EDIZIONE 2 

15/05/2019 ore 09.00 -13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

110,00 € + IVA per aziende associate 
130,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO- RISCHIO BASSO 
 
 

Obiettivi 
Obiettivo del corso e quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze necessarie per affrontare e gestire 
una situazione di emergenza incendio a basso e medio rischio  
 
Contenuti 
Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, 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: principali misure di protezione contro gli incendi, 
vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l'evacuazione, 
rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature e impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, 
illuminazione di emergenza  
 

Destinatari 
Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, Addetti alla squadra antincendio  
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 

Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali alternate ad analisi di casi e discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche in campo prova  
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COD.18 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
06/02/2019 ore 09.00 -18.00 
 
EDIZIONE 2 

15/05/2019 ore 09.00 -18.00 
 
 
Durata 
8 ore  
 

Quota di partecipazione 
180,00 € + IVA per aziende associate 
220,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

Materiali prova pratica 

ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO -  RISCHIO MEDIO 
 
 

Obiettivi 
Obiettivo del corso e quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze necessarie per affrontare e gestire 
una situazione di emergenza incendio a basso e medio rischio  
 
Contenuti 
 

Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze estinguenti, triangolo della combustione, 

le principali cause di incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire 
gli incendi. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione contro 
gli incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 

l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature e impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di 
sicurezza, illuminazione di emergenza. 
Esercitazione pratica: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti 
sulle attrezzature di protezione individuali, esercitazione sull'uso degli estintori portabili e modalità di utilizzo di naspi 
e idranti. 
 

Destinatari 
Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, Addetti alla squadra antincendio  
 

Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 

Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali alternate ad analisi di casi e discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche in campo prova  
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COD.19 
 

 
Date  
07/02/2019 ore 9.00-18.00 
14/02/2019 ore 9.00-13.00 
19/02/2019 ore 9.00-13.00 
 
Durata 

16 ore 
 
Quota di partecipazione 
400,00 € + IVA per aziende associate 
450,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 
 Materiale didattico in formato elettronico 
Materiale per la prova pratica  

 
 MATERIALE PER ACCERTAMENTO DI 

IDONEITÀ C/O I VIGILI DEL FUOCO 

COMPRESA: 
 

DOMANDA D’ESAME c/o sede VVF di Ravenna con 
relativi bolli; Fornitura Estintori portatili a CO2, 

Bombola GPL  
 

 

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO CON ESAME PRESSO I VIGILI DEL FUOCO 

 

Il corso si articola in due parti: una teorica e l’altra pratica. Alla fine delle 16 ore verrà fissata la sessione d’esame 
presso i Vigili del Fuoco di Ravenna (durata 4 ore). I contenuti e le modalità del corso (parte teorica e parte pratica) 
fanno riferimento a quanto indicato dal DM 10 marzo 1998 nell’allegato IX e più precisamente il programma didattico 

prevede quanto segue: 
 
Contenuti: 
 

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI:  

Principi della combustione; Le principali cause di un incendio; Le sostanze estinguenti; - Rischi alle persone in caso di 

incendio; - Specifiche misure di prevenzione incendi; Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi. 

LA PROTEZIONE:  

Misure di protezione passiva: Distanze di sicurezza; Resistenza al fuoco e compartimentazione; Vie di esodo; La 

reazione al fuoco dei materiali. - Misure di protezione attiva: Gli estintori; Rete idrica antincendio; Impianti di 

spegnimento automatici; Sistema di rilevazione automatica d’incendio; Illuminazione di sicurezza; Evacuatore di 

fumo e calore. 

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO:  

Procedure da adottare quando si scopre un incendio; Procedure da adottare in caso di allarme; Modalità di 

evacuazione; Modalità di chiamata dei servizi di soccorso; Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di incendio. 

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:  

Maschera antigas; Autorespiratore ciclo aperto e chiuso. 

USO DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO E DPI:  

Uso degli estintori a polvere e CO² Stendimento delle manichette UNI 45 e collegamento della lancia a 3 effetti.   

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 

 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti. 
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COD.20 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
06/02/2019 ore 09.00 -11.00 
 
EDIZIONE 2 

15/05/2019 ore 09.00 -11.00 
 
 
Durata 
2 ore  
 

Quota di partecipazione 
100,00 € + IVA per aziende associate 
120,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO –  
RISCHIO BASSO 
 
 
Obiettivi 
La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha sbloccato la contraddizione legislativa (che 
impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni) stabilendo chiaramente contenuti e 
durata dei corsi di aggiornamento. 

 

Contenuti 
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili  
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili 
 
Destinatari 

Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, Addetti alla squadra antincendio che devono aggiornarsi 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 

 
Metodologia 
Lezioni frontali alternate ad analisi di casi e discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche in campo prova  
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COD.21 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
06/02/2019 ore 11.00 -17.00 
 
EDIZIONE 2 

15/05/2019 ore 11.00 -17.00 
 
 
Durata 
5 ore  
 

Quota di partecipazione 
120,00 € + IVA per aziende associate 
150,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

Materiali prova pratica 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO 
 
 

Obiettivi 
La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha sbloccato la contraddizione legislativa (che 
impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni) stabilendo chiaramente contenuti e 
durata dei corsi di aggiornamento. 
 
Contenuti 
 

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 di esercizio; misure comportamentali 

 
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO:   
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE:  
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli 

estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 
 
Destinatari 

Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, Addetti alla squadra antincendio che devono aggiornarsi 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 
Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali alternate ad analisi di casi e discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche in campo prova  
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COD.22 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
06/02/2019 ore 09.00-18.00 
 
EDIZIONE 2 

15/05/2019 ore 09.00-18.00 
 
 
Durata 
8 ore  
 

Quota di partecipazione 
180,00 € + IVA per aziende associate 
220,00 € + IVA Per aziende non associate 
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

Materiali prova pratica 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO ALTO 
 
 

Obiettivi 
La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha sbloccato la contraddizione legislativa (che 
impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni) stabilendo chiaramente contenuti e 
durata dei corsi di aggiornamento 
 
Contenuti 
 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE: 
Principi della combustione e l’incendio; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di 

incendio; triangolo della combustione; principali cause di un incendio; rischi dell'incendio sull'uomo; divieti e 
limitazioni di esercizio; misure comportamentali 
 

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO:  
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi; rapporti con i 
Vigili del Fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE: 
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli 

estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 
 

Destinatari 

Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, Addetti alla squadra antincendio che devono aggiornarsi 
 

Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 
Esperti di materia 
 

Metodologia 
Lezioni frontali alternate ad analisi di casi e discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche in campo prova  
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     RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (D.LGS. 81/08)   

 

 

 

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va 

garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. 

Il corso RLS base ha la durata di 32 ore 

I contenuti della formazione sono definiti dall’articolo 36 comma 10 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Ai partecipanti che avranno frequentato le ore di formazione e superato il test finale di apprendimento, verrà rilasciato attestato di frequenza.  

Le modalità dell’obbligo di aggiornamento RLS periodico prevedono una durata che non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano 

dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
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COD.23 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
20/02/2019 Ore 09.00–18.00 
27/02/2019 Ore 09.00–18.00 
05/03/2019 Ore 09.00–18.00 

13/03/2019 Ore 09.00–18.00 
 
EDIZIONE 2 
13/05/2019 Ore 09.00–18.00 
20/05/2019 Ore 09.00–18.00 
27/05/2019 Ore 09.00–18.00 

04/06/2019 Ore 09.00–18.00 
 
Durata 
32 ore 
 
Quota di partecipazione 

380,00 € + IVA  

Per aziende associate e non associate  
 
La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza rilasciato se la frequenza è 
di almeno il 90% delle ore di corso e viene 
superato il test di verifica finale 

 

CORSO RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
 

Obiettivi 
Il corso intende fornire ed aggiornare gli elementi di conoscenza e le competenze in ordine alla sicurezza e igiene del 
lavoro richieste in capo al RLS dal D. Lgs.81/08 e s.m.i. 
 
Contenuti 
A - Quadro normativo di riferimento 

B – La Valutazione del rischio 

C –Principali rischi per la sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni 

D – Principali rischi per la salute del lavoratore 

E – Organizzazione del Lavoro, Salute e Sicurezza 

F – Il Ruolo del Rls 

G – Comunicare la sicurezza 

H – Compiti del Servizio di medicina preventiva ed igiene del lavoratori 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto agli RLS di nuova nomina 
 
Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti, discussione di gruppo. Si prevede la 

somministrazione di test intermedi e di un test finale per l’accertamento delle competenze 
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COD.24 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
23/01/2019 ore 09.00 -13.00 
 
EDIZIONE 2 

27/03/2019 ore 09.00 -13.00 
 
EDIZIONE 3 
17/06/2019 ore 09.00 -13.00 
 
Durata 

4 ore  
 
Quota di partecipazione 
100,00 € + IVA per aziende associate 

120,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

AGGIORNAMENTO PER RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI) 
 
 
Obiettivi 
Il corso intende aggiornare gli elementi di conoscenza e le competenze in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
richieste in capo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale dalla normativa vigente. 
 

Contenuti 

Near miss: la prevenzione con l'aiuto degli RLS  
 
Destinatari 
Il corso è destinato ai Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale che devono aggiornare le loro 
conoscenze annualmente. 

 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 
 

Metodologia 
Lezioni frontali con proiezione di diapositive, alternate ad analisi di casi concreti aziendali e discussione di gruppo 
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COD.25 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
23/01/2019 ore 09.00 -18.00 
 
EDIZIONE 2 

27/03/2019 ore 09.00 -18.00 
 
EDIZIONE 3 
17/06/2019 ore 09.00 -18.00 
 
Durata 

8 ore  
 
Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
160,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

AGGIORNAMENTO PER RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (AZIENDE OLTRE I 50 DIPENDENTI) 
 
 
Obiettivi 
Il corso intende aggiornare gli elementi di conoscenza e le competenze in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
richieste in capo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale dalla normativa vigente. 
 

Contenuti 

 
- Near miss: la prevenzione con l'aiuto degli RLS 
- Gestione efficace delle riunioni aziendali 
 
Destinatari 

Il corso è destinato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale che devono aggiornare le loro 
conoscenze annualmente. 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 

Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali con proiezione di diapositive, alternate ad analisi di casi concreti aziendali e discussione di gruppo 
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        PRIMO SOCCORSO (D.M. N.388 DEL 15/07/03) 

 

 

Il D.lgs 81/08 all’art. 37 comma 9 stabilisce che i lavoratori incaricati delle attività di primo soccorso debbano ricevere un’adeguata e specifica formazione; 

inoltre il D.M. 388/03 all’art. 3 richiede che i lavoratori designati siano formati con istruzione sia teorica che pratica per l’attuazione delle misure di primo 

intervento interno e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso. 

Il corso pertanto ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al primo soccorso aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le 

opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.  Le diverse tipologie di corso sono: 

GRUPPO A: 16 ore 

Aziende o unità produttive con attività industriali assoggettate al D.lgs. 334/99, attività estrattive minerarie, centrali termoelettriche, aziende di produzione 

esplosive. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità 

permanente superiore a quattro. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. 

GRUPPO B-C: 12 ore 

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrino nel gruppo A.  Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrino nel 

gruppo A. 

Ai partecipanti che avranno frequentato le ore di formazione e superato il test finale di apprendimento e la prova pratica, verrà rilasciato attestato. 

Il D.lgs 81/08 inoltre ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento triennale per gli addetti al primo soccorso: 

 

GRUPPO A: 6 ore                   GRUPPO B-C: 4 ore  
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COD.26 

 

 

Date 

 
EDIZIONE 1 
24 e 29/01/2019 Ore 09.00-18.00 

 
EDIZIONE 2 
10 e 17/04/2019 Ore 09.00-18.00 

 
EDIZIONE 3 
13 e 20/06/2019 Ore 09.00-18.00 

 

Durata 

16 ore  

 

Quota di partecipazione 

230,00 € + IVA per aziende associate 
260,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 
Prova pratica col manichino 

 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A  

 

 

Obiettivi 

Obiettivo del corso è quello di far acquisire le conoscenze teoriche e capacità pratiche per lo svolgimento dei compiti 

di addetto al primo soccorso, ai fini dell’attuazione delle misure d primo intervento interno e per l’attivazione degli 

interventi di pronto soccorso, in ambito aziendale, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal D.M. 388/2003. 

 

Contenuti 

Allertare il sistema di soccorso; cause e circostanze dell'infortunio; comunicare con il servizio di assistenza sanitaria 

di emergenza; riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio, accertamento delle condizioni psicofisiche 

dell'infortunato, nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato osteo-articolare e circolatorio, tecniche di 

autoprotezione del personale addetto al primo soccorso; attuare gli interventi di pronto soccorso: sostenimento delle 

funzioni vitali, riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso; conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro; conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di 

lavoro; acquisire capacità di intervento pratico; la cassetta del pronto soccorso. 

 

Destinatari 

L’intervento è rivolto agli addetti al Primo Soccorso. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 

 

Metodologia 

Lezioni frontali alternate ad analisi di casi, discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche 
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COD.27 

 

 

Date 

 
EDIZIONE 1 
24/01/2019 ore 09.00-18.00 

29/01/2019 ore 09.00-13.00 
 

EDIZIONE 2 
10/04/2019 ore 09.00-18.00 

17/04/2019 ore 09.00-13.00 
 
EDIZIONE 3 
13/06/2019 ore 09.00-18.00 

20/06/2019 ore 09.00-13.00 

 

Durata 

12 ore  

 

Quota di partecipazione 

190,00 € + IVA per aziende associate 

230,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

Prova pratica col manichino 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO B-C 

 

 

Obiettivi 

Obiettivo del corso è quello di far acquisire le conoscenze teoriche e capacità pratiche per lo svolgimento dei compiti 

di addetto al primo soccorso, ai fini dell’attuazione delle misure d primo intervento interno e per l’attivazione degli 

interventi di pronto soccorso, in ambito aziendale, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal D.M. 388/2003 

 

Contenuti 

Allertare il sistema di soccorso; cause e circostanze dell'infortunio; comunicare con il servizio di assistenza sanitaria 

di emergenza; riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio, accertamento delle condizioni psicofisiche 

dell'infortunato, nozioni elementari di anatomia, tecniche di autoprotezione del personale addetto al primo soccorso; 

attuare gli interventi di pronto soccorso: sostenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti di intervento di 

primo soccorso; conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro; 

conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; acquisire capacità di intervento pratico; prova 

pratica con utilizzo di manichino 

 

Destinatari 

L’intervento è rivolto agli addetti al Primo Soccorso. 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 

 

Metodologia 

Lezioni frontali alternate ad analisi di casi, discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche  
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COD.28 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
24/01/2019 ore 11.00-18.00 
 
EDIZIONE 2 

10/04/2019 ore 11.00-18.00 
 
EDIZIONE 3 
13/06/2019 ore 11.00-18.00 

 
Durata 
6 ore  
 

Quota di partecipazione 
120,00 € + IVA per aziende associate 
145,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

Prova pratica col manichino 

 
 

 

 

 

 

  

AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL 
GRUPPO A 
 
 
Obiettivi 
Aggiornamento della formazione degli Addetti al Primo Soccorso, come da disposizioni legislative (ogni 3 anni dalla 
data del rilascio dell’attestato di base. 
 

Contenuti 

Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Tecniche 
di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute, nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, respirazione 
cardiopolmonare, tamponamento emorragico, sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. Tecniche di 
primo soccorso in casi di esposizioni accidentale ad agenti chimici e biologici 
 

Destinatari 
L’intervento è rivolto agli addetti al Primo Soccorso che hanno già svolto il corso base 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 

Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali alternate ad analisi di casi, discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche  
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COD.29 
 

 
Date 
 
EDIZIONE 1 
24/01/2019 ore 14.00-18.00 
 
EDIZIONE 2 

10/04/2019 ore 14.00-18.00 
 
EDIZIONE 3 
13/06/2019 ore 14.00-18.00 

 
Durata 
4 ore  
 

Quota di partecipazione 
95,00 € + IVA per aziende associate 
110,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

Prova pratica col manichino 

 
 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL 
GRUPPO B-C   
 
 
Obiettivi 
Aggiornamento della formazione degli addetti al primo soccorso, come da disposizioni legislative (ogni 3 anni dalla 
data del rilascio dell’attestato di base). 
 

Contenuti 

Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Tecniche 
di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute, nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, respirazione 
cardiopolmonare, tamponamento emorragico, sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. Tecniche di 
primo soccorso in casi di esposizioni accidentale ad agenti chimici e biologici. 
 

Destinatari 
L’intervento è rivolto agli addetti al Primo Soccorso che hanno già svolto il corso base. 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 

Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali alternate ad analisi di casi, discussione di gruppo ed esercitazioni pratiche  
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   ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PES/PAV DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO  
(NORMA CEI EN 50110-1 E NUOVA NORMA CEI 11-27) 

 

 

Il Testo unico sulla Sicurezza (Dlgs. 81 del 2008) al capo III obbliga il datore di lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori sugli 

impianti elettrici della propria azienda. 

Le competenze che forniscono le idoneità che la legge cita (PEI Persona idonea) e che le norme richiedono (PES Persona Esperta; PAV Persona Avvertita) sono 

contenute in una serie di normative le cui principali sono la CEI 11-27 IV edizione e la CEI EN 50110-1 entrate in vigore nella edizione a partire dal 1 febbraio 

2014. 

In sintesi nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale [PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del 

Dlgs.81/2008 comma 1 per bassa tensione). 

Il Sestante Romagna Srl organizza il corso base di 16 ore e l’aggiornamento di 6 ore che secondo l’art’37 del Dlgs.81/2008 deve essere 

periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi. 
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COD.30 
 

 
Date  
 
14/05/2019 Ore 9.00-18.00 
21/05/2019 Ore 9.00-18.00 
 
Durata 

16 ore 
 
Quota di partecipazione 
300,00 € + IVA per aziende associate 
350,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 
Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

CORSO DI FORMAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PES/PAV DA  
PARTE DEL DATORE DI LAVORO   
 
Obiettivi: 
Rendere sicure le operazioni e le attività lavorative in prossimità di impianti elettrici eserciti a qualsiasi livello di 
tensione.  La partecipazione al corso permette al datore di lavoro di certificare le proprie maestranze in base alla 
norma come “Persone Esperte” o “Persone Avvertite”. 
 

Contenuti 

Conoscenze di elettrotecnica generale, conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza 
elettrica, conoscenza generale del D.Lgs. 81/09. Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per lavori 
elettrici; norme CEI EN 50110 e Nuova CEI 11-27; utilizzo e conservazione dei DPI; arco elettrico e suoi effetti; brevi 
nozioni di pronto soccorso; criteri di sicurezza nella predisposizione del cantiere; preparazione del lavoro e 
valutazione dei rischi; sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto elettrico; lavori in prossimità di parti 

attive. Conoscenza generale delle norme CEI 64-8. 
 
Destinatari 
Personale tecnico; Installatori elettrici, Responsabili tecnici, Responsabili di impianti, Preposti, lavoratori che operano 
sugli impianti elettrici, reparti interni delle imprese con attività nel campo della manutenzione e dell’installazione 
elettrica di macchine ed impianti, appaltatori di lavori elettrici. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 
Esperti di materia 
 
Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti. 
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COD. 31 
 

Date  
 
21/05/2019 ore 9.00-16.00 
 
 
Durata 
6 ore 

 
Quota di partecipazione 
180,00 € + IVA per aziende associate 
210,00 € + IVA per aziende non associate 
 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI ELETTRICI PES/PAV  
 
Obiettivi: 

Aggiornare con riferimento alla Nuova Norma CEI 11-27 2014 e alla Norma CEI EN 50110-1:2014 la preparazione del 
personale che svolge lavori elettrici con particolare riguardo al possesso delle necessarie conoscenze e modalità di 
organizzazione e conduzione dei lavori elettrici, anche con riferimento a prove riconducibili a situazioni impiantistiche 
reali.  
Consolidare le conoscenze per l’operatività sulle tecniche di lavoro elettrico sotto tensione. 
 

Contenuti 
Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014 
Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL) 
Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico. 
La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico. 
Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) e per l'individuazione dei 
profili professionali. 

Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità 
La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. 
 
Destinatari 
Elettricisti e installatori e manutentori elettrici, Preposti, quadristi che abbiano già svolto il corso base. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Docenti 
Esperti di materia 
 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi concreti. 
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COD.32 
 

 
 
Date  
 
EDIZIONE 1 
25/02/2019 ore 09.00-18.00 
04/03/2019 ore 09.00-13.00 

 
EDIZIONE 2 
29/05/2019 ore 09.00-18.00 
05/06/2019 ore 09.00-13.00 
 
 

Durata 
12 ore 
 
Quota di partecipazione 
250,00 € + IVA per aziende associate 
300,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO – CORSO BASE 

 

Contenuti 

• Modulo giuridico-normativo 

 Modulo tecnico 

 Modulo pratico 

 

Destinatari 

Addetti all’utilizzo del carrello elevatore in sicurezza. 

 

Sede 

 Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, prova pratica 
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COD. 33 
 

 
 
Date  
 
EDIZIONE 1 
04/03/2019 Orario da definire 
 

EDIZIONE 2 
05/06/2019 Orario da definire 
 
Durata 
4 ore 
 

Quota di partecipazione 
120,00 € + IVA per aziende associate 
150,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza  

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI  

Il corso ha lo scopo di aggiornare le conoscenze degli addetti alla conduzione di carrelli elevatori 

 

Contenuti 
 
Modulo giuridico normativo (1 ora) 
Presentazione del corso carrellisti. 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 addetto all'uso del carrello elevatore. 

 
Modulo pratico (3 ore) 
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello elevatore, dei vari componenti e delle sicurezze. 
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello 
elevatore. 
 
Destinatari 

L’intervento è rivolto agli addetti alla conduzione si carrelli elevatori che hanno già svolto il corso base 
 
Sede 
Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 
Esperti di materia 

 
Metodologia 
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Si prevede la somministrazione di un test per la parte teorica e una verifica 
per la parte pratica. 
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FORMAZIONE IN E-LEARNING 
 

Per ricevere maggiori informazioni su contenuti, costi e avvio delle attività contattare Antonella Moi: amoi@ilsestanteromagna.it / 0544/210499 

 

CODICE TITOLO CORSO (CSR 21.12.2011) N. ORE 

1-EL CORSO BASE PER DIRIGENTI 16 

2-EL AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI 6 

3-EL CORSO LAVORATORI -  SOLO MODULO GENERALE 4 

4-EL CORSO LAVORATORI – SOLO FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO 4 

5-EL CORSO LAVORATORI – SOLO FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO PER IL SETTORE UFFICI 4 

6-EL CORSO LAVORATORI – FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO SETTORE UFFICI 8 

7-EL CORSO LAVORATORI – FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO  8 

8-EL CORSO AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI - RISCHIO BASSO-MEDIO-ALTO 6 

9EL R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO BASSO  6 

10EL R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO 10 

11-EL R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO ALTO 14 
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP/ ASPP/ RSPP DATORI DI LAVORO 
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Il Sestante Romagna Srl collabora con Confindustria Romagna nella progettazione e realizzazione dei percorsi di Aggiornamento per RSPP e ASPP e RSPP Datore 

di Lavoro.                            

La normativa vigente prevede che il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione debbano raggiungere un monte ore di aggiornamento 
attraverso la partecipazione a specifici corsi. Per favorire questo adempimento di legge Il Sestante Romagna, organizza corsi ad hoc, tenendo ben presente le 

tematiche della sicurezza e le novità normative in uscita. 

Ogni anno vengono organizzati dei corsi di aggiornamento riguardanti i temi della prevenzione e della salute e sicurezza sul lavoro. 

Il monte ore complessivo di aggiornamento che deve raggiungere un RSPP o ASPP deve essere distribuito nell’arco temporale di 5 anni ed è così suddiviso: 

ASPP:  20 ore                             RSPP: 40 ore 

Verifica di seguito i dettagli dei corsi di interesse organizzati dal Sestante Romagna Srl. 

 

L’aggiornamento RSPP DATORE DI LAVORO ha periodicità quinquennale ed è modulata in relazione ai tre livelli di rischio: 

RISCHIO BASSO: 6 ore            RISCHIO MEDIO: 10 ore                                RISCHIO ALTO: 14 ore 

 
E’ possibile richiedere gli Aggiornamento RSPP DATORE DI LAVORO da 6/10 e 14 ore contattando Antonella Moi tramite mail: amoi@ilsestanteromagna.it;  
telefono: 0544/210499. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA ROMAGNA 

TITOLO CORSO N. ORE DATE N. PAG. 

AGG.1 IL DVR AZIENDALE. COME GARANTIRE COMPLETEZZA E EFFICACIA 8 
04/02/2019 

Ore 09.00-18.00 
53 

AGG.2 
NEW - “HO SEMPRE FATTO COSI’ E NON MI SONO MAI FATTO MALE”: PERCHE’ CAMBIARE? 
Strategie per affrontare il cambiamento nell’approccio al lavoro che la sicurezza richiede 

4 
13/02/2019 

Ore 09.00-13.00 
54 

AGG.3 NEW - DARE E RICEVERE FEEDBACK PER INNALZARE L'ATTENZIONE ALLA SICUREZZA 4 
13/02/2019 

Ore 14.00-18.00 
55 

AGG.4 NEW - IO MI TUTELO PRIMA PER EVITARE LA RESPONSABILITA' 4 
28/02/2018 

Ore 09.00-13.00 
56 

AGG.5 NEW - “I DIECI COMANDAMENTI DELLA SICUREZZA”  4 
28/02/2019 

Ore 14.00-18.00 
57 

AGG.6 
NEW - COME CAMBIA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO E MUTAGENO ALLA LUCE DELLE NUOVE 
DIRETTIVE UE E DELLA UNI EN 689/2018 

4 
14/03/2019 

Ore 09.00-13.00 
58 

AGG.7 
IL PARE, QUESTO SCONOSCIUTO. COME ELABORARE UN PIANO DI RIDUZIONE DEI RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI ALLA 
LUCE DELLA UNI/TR 11347 

4 
14/03/2019 

Ore 14.00-18.00 
59 

AGG.8  NEW - LA GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA EMISSIONI IN ATMOSFERA 4 
18/03/2019 

Ore 09.00-13.00 
60 

AGG.9 LAVORO IN SOLITARIO: RISCHI E TUTELE DEI LAVORATORI ISOLATI 4 
18/03/2019 

Ore 14.00-18.00 
61 

AGG.10 NEW - INSIDE OUT: L'INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA 4 
03/04/2019 

Ore 09.00-13.00 
62 

AGG.11 NEW - OBIEZIONE VOSTRO ONORE 8 
15/04/2019 

Ore 09.00-18.00 
63 

AGG.12 
IL CONCETTO DI ESODO SECONDO IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: DA UN APPROCCIO PRESCRITTIVO A 
QUELLO PRESTAZIONALE 

4 
09/05/2019 

Ore 09.00-13.00 
64 

AGG.13 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE IN AZIENDA 4 
10/05/2019  

Ore 09.00-13.00 
65 

AGG.14 
COME ELABORARE UN EFFICACE PIANO DI MIGLIORAMENTO: L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICO-ORGANIZZATIVE 
E PROCEDURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SULLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE PER INALAZIONE 

4 
06/06/2019       

Ore 09.00-13.00 
66 

AGG.15 LA REDAZIONE DI UN EFFICACE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) 4 
06/06/2019    

Ore 14.00-18.00    
67 
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AGG.1 
 
 

 
Date  
04/02/2019 
Ore 09.00-18.00 

 
Durata 
8 ore 

 
Quota di partecipazione 
200,00 € + IVA per aziende associate 
250,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi 

concreti. 

IL DVR AZIENDALE. COME GARANTIRE COMPLETEZZA E EFFICACIA  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

Contenuti 
 

 Gli elementi che compongono la valutazione dei rischi alla luce delle ultime modifiche normative 

 I contenuti del documento di valutazione dei rischi 

 Le verifiche documentali (esercitazione pratica) 

 La valutazione dei rischi per lavoratrici madri e gestanti 

 La valutazione dei rischi connessa alle differenze di genere, età provenienza da altri paesi 

 Le procedure standardizzate 

 Tecniche e metodologie di valutazione: dalla richiesta dei documenti alla verifica delle misure di  

prevenzione e protezione 

 L'utilizzo delle check-list per la valutazione della sicurezza di macchine e attrezzature 

 La scheda mansione 

 L'analisi dei rischi per processi  

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.2 
 
 

 
 
 
Date  
13/02/2019 ore 09.00-13.00 
 

Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende 
associate 
 

180,00 € + IVA per aziende 
non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato 

elettronico 
Attestato di frequenza  

 

NEW - “HO SEMPRE FATTO COSI’ E NON MI SONO MAI FATTO MALE”: PERCHE’ CAMBIARE? 
 

Strategie per affrontare il cambiamento nell’approccio al lavoro che la sicurezza richiede 
 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 
 

Premessa 

Per chi lavora da molto tempo in azienda o per qualsiasi lavoratore che viene messo davanti alla normativa della sicurezza, non è 

detto che fin da subito questo possa essere visto come un “cambiamento”, poiché di questo si tratta, positivo e migliorativo della 

qualità di vita lavorativa, nonostante si tratti proprio di tutela della salute. Sembra paradossale ma anche se è in ballo la possibilità 

di rientrare a casa dopo il lavoro sani e salvi, spesso il dovere cambiare modo di lavorare per rispettare le procedure, utilizzare i dpi 

risulta molto più faticoso, poco motivante, inutile se tutto sommato “lavorando come ho sempre fatto, non mi sono mai fatto male”. 

Per chi, nei vari ruoli, opera nel mondo della sicurezza gestire quindi tutte queste resistenze al cambiamento non è semplice anche 

perché spesso sono riconducibili ad una multifattorialità che va esplorata. L’obiettivo del modulo formativo è proprio quello di 

esplorare le principali resistenze al cambiamento che vengono messe in atto dalle persone, andando ad individuare strategie 

funzionali che possano portare i lavoratori a fare quei passi avanti che il cambiamento richiede. 

 

Contenuti 

 Le 4 principali resistenze al cambiamento; 

 Stili di gestione delle principali resistenze al cambiamento; 
 Le modalità attraverso le quali i lavoratori manifestano le resistenze; 
 Come coinvolgere nel cambiamento in modo efficace; 

 Come nel tempo inserire i nuovi piccoli cambiamenti che la normativa sulla sicurezza può prevedere; 
 

 

Metodologia 

Il modulo formativo prevede la metodologia del “learning by doing” ovvero verranno fatte esercitazioni, simulazioni, role-playing, 

casi pratici. 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.3 
 
 

 
Date  
13/02/2019 ore 14.00-18.00 
 
Durata 
4 ore 

 
Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, 

analisi di casi concreti. 

NEW - DARE E RICEVERE FEEDBACK PER INNALZARE L'ATTENZIONE ALLA 
SICUREZZA 
 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

Premessa 
 

Vuoi per mancanza di tempo, di allenamento, di propensione nel farlo o perché non si sa come fare, si finisce 
spesso e volentieri per non dare o ricercare feedback sul lavoro svolto. Di questo però le persone nei vari ruoli ne 
sentono la mancanza, ci si sente come alle volte “invisibili” sul posto di lavoro. Questo scenario non è permesso 

ai fini della sicurezza in cui è fondamentale una presenza costante e molto forte per ricordarne l’importanza nella 
quotidianità. La formazione, gli affiancamenti rivolti ad una cultura della sicurezza possono essere mantenuti e 
sviluppati grazie all’utilizzo del feedback. Tale strumento permette alla persona di sentirsi osservata e seguita nel 

suo percorso lavorativo, di avere un confronto su quanto fa quotidianamente in modo positivo o negativo. Sapere 
valorizzare i comportamenti rivolti al rispetto della normativa e dare correttivi su quelli sbagliati diventerà sempre 
più una competenza importante per chi “allena” alla sicurezza. L’obiettivo del modulo è quindi quello di fornire le 
basi per formulare e dare feedbak efficaci sul piano dei contenuti e della relazione.   
 

Contenuti 

• Come si struttura un feedback 

• Dare feedback sul “fare” e non sull’essere della persona 

• Contenuto e relazione nel dare feedback 

• “Le parole sono come proiettili” (Wittgenstein): come scegliere quelle più adeguate 

• I dettagli nello stabilire la relazione che fanno la differenza 

• L’analisi e la rielaborazione del feedback 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro, Responsabili delle risorse umane. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.4 
 
 

 
 
Date  
28/02/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 

4 ore 
 
Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

NEW - “IO MI TUTELO PRIMA PER EVITARE LA RESPONSABILITA’” 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP) 

 

Obiettivi 
 

Il corso ha l’obiettivo di far comprendere al partecipante come fare per evitare di essere chiamato in un’eventuale 

aula di Tribunale. Ho fatto tutto quello che dovevo fare? Ho vigilato? Ho formato il mio personale? Ho addestrato il 

nuovo assunto il modo sufficiente ed esaustivo?  

Contenuti 
 

 Gli obblighi del datore di lavoro 

 L’informazione/la formazione/l’addestramento 

 L’obbligo di vigilanza 

 Sentenze specifiche.  

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.5 
 
 
Date  
28/02/2019 Ore 14.00-18.00 
 
Durata 

4 ore 
 
Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

NEW - “I 10 COMANDAMENTI DELLA SICUREZZA”. 

“Non rimuovere i dispositivi di sicurezza …..….”.  Il primo te l’ho detto io! Ora sarai 

tu a definire quali sono i 10 comandamenti della sicurezza senza adottare i quali 

non sarai in grado di lavorare in sicurezza. 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE DELLA SICUREZZA) 

 

Contenuti 
 

 Analisi dei principi della sicurezza sotto forma di “comandamento” 

 Mettiamo in fila i comandamenti secondo l’ordine di importanza 

 Hai dimenticato qualche comandamento? 

 Quali comandamento fai fatica a rispettare?  

 Analisi finale 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, coordinatori 

sicurezza. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.6 
 
Date  

14/03/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

NEW - COME CAMBIA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO E 
MUTAGENO ALLA LUCE DELLE NUOVE DIRETTIVE UE E DELLA UNI EN 689/2018 

SULLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE PER INALAZIONE 

  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/DATORE DI LAVORO) 

Contenuti 
 

 la direttiva europea 2017/164/UE (quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale) 

 la nuova direttiva europea 2017/2398/UE: contenuti e variazioni rispetto alla precedente direttiva in 

materia di protezione dal rischio cancerogeno e mutageno 

 la nuova norma UNI-EN 689 (Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici): le tecniche  

di campionamento analitico degli agenti chimici in rapporto ai valori limite di esposizione. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rspp Datore di lavoro. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.7 
 
 
Date  
14/03/2019 ore 14.00-18.00 

 
Durata 

4 ore 
 
Quota di partecipazione 
130,00 € + IVA per aziende associate 

160,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

IL PARE, QUESTO SCONOSCIUTO. COME ELABORARE UN PIANO DI RIDUZIONE DEI 
RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI ALLA LUCE DELLA UNI/TR 11347  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE SICUREZZA) 

 
Contenuti 
 

 Come individuare efficacemente le sorgenti di rumore e vibrazioni da bonificare 

 La norma UNI TR 11347 e i PARE 

 Esempi pratici di riduzione del rumore e delle vibrazioni in azienda 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro, Coordinatore sicurezza. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.8 
 
Date  

18/03/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, analisi di casi 

concreti. 

 

Docenti 

Esperti di materia 

 

NEW - GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA EMISSIONI IN ATMOSFERA 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE SICUREZZA) 

 
Obiettivi 

Fornire un quadro riguardo ai principali aspetti normativi e tecnici da considerare per gestire correttamente le 

emissioni in atmosfera di inquinanti originate dalle attività aziendali, nell’ottica di ridurne i rischi connessi. 

La parte Quinta del D.Lgs n. 152/06 (“Norme in materia ambientale”) prevede infatti modalità e prescrizioni 

con cui devono essere autorizzate attività che originano emissioni in atmosfera da stabilimenti. Poiché in molti 

casi tali emissioni derivano da aspirazioni installate per ragioni legate alla sicurezza dei lavoratori, il corso si 

prefigge di fornire un approfondimento sul tema, evidenziando potenziali criticità dovute ad esempio ad 

inadeguatezza o malfunzionamento dei sistemi di abbattimento. 
 

Contenuti 

 Inquadramento normativo in tema di gestione delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla 

normativa della Regione Emilia Romagna (D.Lgs n. 152/06 parte quinta e s.s.m – Det. Dir. Gen. Amb. n. 

4606/99 “criteri CRIAER” - DGR 2236/09 e s.s.m.) 

 Attività che originano emissioni in atmosfera, tipologie di emissioni e criteri di autorizzazione e di esclusione 

dall’autorizzazione 

 Esempi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinaria, semplificata, AUA, AIA) e prescrizioni contenute 

 Impianti di abbattimento: tipologie, funzionamento e caratteristiche 

 Monitoraggio e controllo delle emissioni 

 Campionamenti delle emissioni ed aspetti di sicurezza 

 Pianificazione della manutenzione degli impianti di abbattimento 

 Procedure di gestione ordinaria e di emergenza 
 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro e tutti coloro che si occupano di tale tematica. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
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AGG.9 
 
 

Date  
18/03/2019 ore 14.00-18.00 
 
Durata 
4 ore 
 

Quota di partecipazione 
130,00 € + IVA per aziende associate 
160,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

LAVORO IN SOLITARIO: RISCHI E TUTELE DEI LAVORATORI ISOLATI  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE SICUREZZA) 

 
Contenuti 
 

 Il lavoro isolato come fattore di rischio potenziale 

 Le condizioni di isolamento durante il lavoro e come valutare i rischi  

 Le procedure e le soluzioni a disposizione per limitare il rischio  

 La formazione e l’idoneità degli operatori 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro, coordinatori per la sicurezza. 

 

 

Sede 
 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 
 

Esperti di materia 
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AGG.10 
 
Date  

03/04/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Sarà utilizzata la formula laboratorio con 

l’obiettivo di personalizzare anche durante il 

modulo formativo stesso i contenuti trattati sulla 

base delle esigenze dei partecipanti. Questa 

modalità, dato il numero dei partecipanti e la 

tipologia di argomento trattato, permette di far sì 

che ognuno possa rendere spendibili i contenuti 

trattati fin da subito nel suo ruolo in azienda.   

 

NEW - INSIDE OUT: L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA  

 (CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORI SICUREZZA/ FORMATORI) 

Premessa 

Accrescere le competenze dell’Intelligenza Emotiva nel gruppo di lavoro permette oltre ad una riduzione dei conflitti, 

di farne un uso “intelligente”, di valutare come intervenire nelle diverse situazioni consapevoli della difficoltà di 

ricoprire un ruolo di custodi della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Spesso si finisce infatti per dare spazio se 

non unicamente, quasi, ad una lettura dei contesti organizzativi in termini di sicurezza legata alla normativa, ai 

tecnicismi…che sono importanti e significativi ma non gli unici aspetti che influenzano poi i comportamenti dei 

lavoratori. Il corso ha quindi l’obiettivo di fornire gli strumenti concreti per applicare l’Intelligenza Emotiva all’interno 

del contesto lavorativo al fine di favorirne un clima efficace, migliori relazioni interpersonali, sicurezza e benessere 

nei lavoratori.  

 
Contenuti 

 Cos’è l’Intelligenza Emotiva, come osservarla ed applicarla nei luoghi di lavoro 

 Analizzare ed acquisire consapevolezza sulle proprie competenze di Intelligenza Emotiva 

 Riconoscere e valorizzare le emozioni per lavorare in team 

 Strategie efficaci per la gestione delle emozioni 

 Come sviluppare l’Intelligenza Emotiva 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, 

Coordinatori della sicurezza, Formatori. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.11 
 
Date  

15/04/2019 ore 09.00-18.00 
 
Durata 
8 ore 
 
Quota di partecipazione 

200,00 € + IVA per aziende associate 
250,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

NEW - “OBIEZIONE VOSTRO ONORE” 

 (CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORI SICUREZZA/ FORMATORI) 

Premessa 

Molto spesso i partecipanti, al corso di formazione, si immaginano di essere coinvolti in un procedimento penale e di 

trovarsi a testimoniare davanti al Giudice. Se il Giudice mi ponesse delle domande cosa risponderei? Sono sicuro di 
dire la cosa “giusta”? Quale documentazione devo produrre? 

 
Contenuti 

 Analisi di un infortunio reale  

 Costruzione della difesa del partecipante (a seconda del ruolo che ricopre in azienda) 

 Documentazione da presentare al giudice 

 Le frasi “corrette” da pronunciare davanti al giudice 

 Esame del caso reale e analisi finale 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, 

Coordinatori della sicurezza, Formatori. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 

 



  

 

64 
 

AGG.12 
 
 

Date  
09/05/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 

Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

NEW - IL CONCETTO DI ESODO SECONDO IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE 
INCENDI: DA UN APPROCCIO PRESCRITTIVO A QUELLO PRESTAZIONALE  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE DELLA SICUREZZA) 

 
Contenuti 
 

 Ambito di applicazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi 

 Struttura ed articolazione delle "Norme Tecniche di Prevenzione Incendi" 

 Le regole tecniche Orizzontali e Verticali; 

 FSE 

 Un caso di studio: Il sistema di esodo secondo il vecchio ed il nuovo approccio. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, coordinatori 

sicurezza. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.13 
 
 
Date  
10/05/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 

4 ore 
 
Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

NEW - LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE IN AZIENDA 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE DELLA SICUREZZA) 

 
Contenuti 
 

 Modalità di allertamento del sistema 118 

 Sostegno delle funzioni vitali: manovre rianimatorie e disostruzione da corpo estraneo delle vie aeree 

 Prove con manichino 

 Cenni sulla valutazione del rischio tramite Check list OCRA 

 Esercitazioni pratiche su alcuni casi studio reali 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, coordinatori 

sicurezza. 

 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.14 
 
 
Date  
06/06/2019 ore 09.00-13.00 
 

Durata 

4 ore 
 
Quota di partecipazione 
130,00 € + IVA per aziende associate 
160,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 

COME ELABORARE UN EFFICACE PIANO DI MIGLIORAMENTO: L'INDIVIDUAZIONE 

DELLE MISURE TECNICO-ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

 

Obiettivi 

Acquisire le competenze per redigere il piano di miglioramento 

Contenuti 

 la definizione del piano di miglioramento sulla base della valutazione dei rischi; 
 esempi di misure di miglioramento su casi pratici specifici; 
 esercitazioni sulla redazione del piano di miglioramento di un caso reale. 

 

Destinatari 

Responsabili/Addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi /Rspp Datore di Lavoro. 

Docenti 
 

Esperti di materia 

Sede 
 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
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AGG.15 
 
 

Date  
06/06/2019 ore 14.00-18.00 
 
Durata 
4 ore 
 

Quota di partecipazione 
130,00 € + IVA per aziende associate 
160,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

LA REDAZIONE DI UN EFFICACE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENZIALI (DUVRI)  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/ 

COORDINATORE SICUREZZA) 

 
Contenuti 
 

 Gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 relativi alla presenza di più aziende presso un unico sito produttivo 

 Le modalità di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi 

 La redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza 

 La redazione del verbale di sopralluogo (esercitazione sul tema) 

 Esempi di rischi interferenziali 

 DUVRI e PSC: in quali casi risulta necessario redigere l'uno o l'altro documento? 

 Il corso prevede la fornitura di un modello di DUVRI da adattare alla propria realtà aziendale 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro, Coordinatore sicurezza. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE LA REFERENTE D’AREA: 
 

 
 

Antonella Moi 

 
amoi@ilsestanteromagna.it 

 
Tel.0544/210499 

Fax 0544/34565 

 

 

 

 

  

 


