ATTENZIONE
Le date indicate potranno subire variazioni.
Consultare sempre la scheda di iscrizione al corso,
inviata direttamente dal referente di Cisita Parma.

Sicurezza sul Lavoro
Catalogo Corsi

2017

www.cisita.parma.it

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Articolo 3, 1948)
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SICUREZZA SUL LAVORO

Il tema della Sicurezza sul Lavoro, della prevenzione infortuni e delle malattie professionali è sempre più all’attenzione dell’opinione pubblica e del mondo del lavoro, poiché la tutela della salute e sicurezza dell’uomo e della collettività è un diritto inviolabile della persona.
L’evoluzione della legislazione, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si è costantemente sviluppata nel tempo, adeguandosi alla crescita tecnologica e scientifica che ha caratterizzato la nostra produzione industriale.
I sistemi e le modalità della suddetta produzione, sempre più sofisticati, applicano tutte le innovazioni tecnologiche dell’ingegneria, dalla robotica, all’informatica, alle recenti nanotecnologie e impongono al datore di lavoro una costante attenzione alla sicurezza, a difesa
dell’integrità psicologica e fisica dei lavoratori.
L’art. 2087 del Codice di procedura Civile, impone all’imprenditore il Principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, ovvero
“di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” .
La prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro si sta sempre più spostando da una dimensione “oggettiva”, inerente ad esempio l’utilizzo
dei dispositivi di protezione e l’applicazione di procedure di lavoro, a “soggettiva” che mira ad innalzare la cultura e il senso di responsabilizzazione di tutti i soggetti.
La strada che si vuole percorrere è quella della costruzione e diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di
lavoro, che si crea innanzitutto con la formazione e informazione rivolta ai lavoratori nonché alle diverse figure interessate alla sicurezza.
Elemento fondante è il rafforzamento di questa cultura e dell’organizzazione aziendale della sicurezza, attraverso una combinazione di diversi strumenti: legislazione, dialogo sociale, innovazione tecnologica, individuazione di “buone pratiche” e continuo scambio di idee che
acquista fondamentale importanza poiché la sicurezza nasce dall’integrazione di più esperienze.
E’ evidente che la promozione della salute e della sicurezza dev’essere una delle principali priorità per qualsiasi organo direttivo o amministrativo poiché non solo migliora la protezione dei lavoratori, ma contribuisce anche all’efficienza dell’azienda e della società.
Gli ultimi dati INAIL mostrano il proseguimento dell’andamento decrescente del numero di infortuni sul lavoro che evidenzia un importante
e positivo miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Sono poco meno di 637mila le denunce di infortuni accaduti nel 2015 registrate dall’Inail, in diminuzione del 4% rispetto al 2014 e del
22,1% rispetto al 2011. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati poco più di 416mila (-6,6% rispetto al 2014), di cui il 18,2% avvenuto
“fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”.
Quindi si conferma ancora come dato rilevante il fatto che la principale causa di incidenti sul lavoro è data dagli infortuni stradali, siano
essi avvenuti durante il lavoro o in itinere.
Questa diminuzione è frutto, a nostro avviso, di una particolare attenzione verso il tema della formazione; la vera differenza la fanno le
persone poiché non è l’applicazione di nuove norme che fa la differenza, ma la cultura della sicurezza e la motivazione verso il cambiamento che fanno la differenza.
Cisita Parma fin dal 1995 è impegnato in questo contesto con particolare attenzione per la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori
e degli imprenditori verso questi temi proponendo iniziative formative pienamente allineate con la normativa vigente in tema di salute e
sicurezza sul lavoro.
La formazione ha l’obiettivo di far prendere coscienza alle singole persone delle corrette modalità operative, delle responsabilità che
ognuna di esse si assume nel ricoprire un determinato ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale e di valorizzarne la professionalità.
In questa moderna visione del “tema sicurezza” Cisita offre possibilità formative per tutti i ruoli aziendali che a vario titolo sono coinvolti
nella gestione della sicurezza.

FORMAZIONE
RSPP

CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
ai sensi del D.lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016
Nel 2017 sono in programma la 42° e la 43° edizione del corso.
OBIETTIVI
Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione costituiscono 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 3 moduli: A – B – C per
la durata complessiva di 112 ore comprendenti anche una visita ad un’azienda modello nella gestione della sicurezza
DESTINATARI
Persone che sono destinate a ricoprire l’incarico di RSPP o ASPP, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
CONTENUTI
MODULO A: Formazione di base 28 ore + 4 ore di esercitazioni e verifiche.
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.
MODULO B COMUNE: Formazione tecnica specifica 48 ore + 4 ore per esercitazioni e verifiche di apprendimento.
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.
MODULO C: Formazione gestionale e relazionale 24 ore + 4 ore per esercitazioni e verifiche di apprendimento.
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.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a dirigenti e funzionari AUSL, tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e professori universitari.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 1.400,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 1.750,00 + iva per le altre aziende.

DURATA
112 ore

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
42° edizione: 8 marzo
43° edizione: settembre - ottobre
Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, ogni mercoledì, al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.

CORSO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – Rischio Alto

OBIETTIVI
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.
DESTINATARI
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.
Di seguito i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente questo ruolo.
TIPOLOGIA DI AZIENDA
Aziende artigiane o industriali
Aziende agricole zootecniche
Aziende della pesca
Altre aziende

NUMERO DIPENDENTI
Fino a 30
Fino a 30
Fino a 20
Fino a 200

Sono esclusi da questa possibilità i soggetti di cui all’art.31 – comma 6 del D.lsg 81/08

CONTENUTI
Il corso è articolato su quattro moduli in cui verranno trattati i seguenti argomenti:
Primo modulo: giuridico – normativo
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs 81/08: compiti, obblighi e responsabilità; • La responsabilità civile, penale e assicurativa;
• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.lgs n.231/2001 e s.m.i.
Secondo modulo: gestionale
• i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi e redazione del relativo documento; • la considerazione degli infortuni mancati e le attività
di partecipazione dei lavoratori; • i modelli di gestione e organizzazione della sicurezza e gli obblighi connessi ai contratti d’appalto; • l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
Terzo modulo: tecnico
• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; • i rischi da stress lavoro–correlato e quelli
ricollegabili al genere, all’età, e alla provenienza da altri paesi; • la sorveglianza sanitaria.
Quarto modulo: relazionale
• l’informazione, la formazione e l’addestramento; • le tecniche di comunicazione e il sistema delle relazioni aziendali; • consultazione, partecipazione, nomina o
elezione del RLS.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a dirigenti e funzionari AUSL, tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e
professori universitari.
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DURATA
48 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 580,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 720,00 + iva per le altre aziende.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 8 marzo
Seconda edizione: settembre - ottobre
Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, ogni mercoledì, al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
Al termine del corso è prevista una verifica di apprendimento e l’ammissione all’esame prevede una frequenza non inferiore al 90% delle ore di formazione.

SEMINARI GRUPPO RSPP

L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita
lavorativa.
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 o, in parte, anche a seminari. Per favorire questo adempimento di legge Cisita, oltre ad organizzare corsi ad hoc, ha
costituito presso la propria sede da ormai più di 15 anni il Gruppo RSPP che vede la partecipazione di RSPP aziendali, consulenti e Datori di Lavoro che svolgono i
compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Ogni anno vengono organizzati 7 seminari di aggiornamento della durata di 3 ore ciascuno riguardanti i temi della prevenzione e della salute e sicurezza sul lavoro.
I relatori di questi incontri sono personalità di primo piano quali magistrati, dirigenti AUSL, professori universitari ed esperti di livello nazionale.
Il monte ore complessivo di aggiornamento che deve raggiungere un RSPP o ASPP deve essere distribuito nell’arco temporale di 5 anni.
La partecipazione a questi incontri è subordinata all’iscrizione al gruppo RSPP che prevede il pagamento di una quota annuale di adesione.
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COSTO
La quota annuale di adesione è pari a:
• € 190,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA
• € 230,00 + iva per le altre aziende.
La quota annuale di adesione al gruppo RSPP dà diritto ad uno sconto del 15% sulla quota individuale di partecipazione ad un corso di aggiornamento per RSPP nell’anno 2017.
I seminari sono organizzati indicativamente con cadenza mensile, esclusi i mesi estivi.
Gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Salone Convegni di palazzo Soragna sede dell’Unione Parmense
degli Industriali.

FORMAZIONE
ADDETTI EMERGENZE

CORSO DI FORMAZIONE
PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

OBIETTIVI
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.
DESTINATARI
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda l’incarico di addetti al primo soccorso.
La partecipazione al corso A è riservata alle aziende comprese nel Gruppo A del Decreto Interministeriale n. 569 del 1999:
• 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.
CONTENUTI
Corso A
Il corso A, oltre a tutti gli argomenti del corso B, prevede un incontro aggiuntivo dedicato all’approfondimento del primo soccorso secondo i rischi tipici dei comparti
indicati nei codici tariffari INAIL.
Corso B
Il presente corso è strutturato in tre incontri in cui si tratteranno i seguenti argomenti: cenni sul regolamento del primo soccorso in azienda, struttura del soccorso
professionale moderno, obiettivi del primo soccorso, compiti del primo soccorritore con relative priorità, folgorazione, emorragie esterne, cenni d’anatomia dello
scheletro, anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio, riconoscimento dello stato di incoscienza, dell’arresto respiratorio, dell’ostruzione delle vie aeree e
dell’arresto cardiocircolatorio, esercitazioni sulle manovre fondamentali di rianimazione.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di primo soccorso e relativa normativa cogente.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione al corso A è pari a: La quota individuale di partecipazione al corso B è pari a:
• € 200,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA .
• € 170,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 270,00 + iva per le altre aziende.
• € 230,00 + iva per le altre aziende.

DURATA DURATA
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 17 - 21 - 24 febbraio e 2 marzo (l’ultimo incontro è solo per le aziende del corso A)
CORSO A CORSO B
Seconda edizione: 17 - 19 - 24 e 30 maggio (l’ultimo incontro è solo per le aziende del corso A)
16 ore 12 ore
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
Gli incontri si svolgeranno al mattino dalle 9:00 alle 13:00. In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno
ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

OBIETTIVI
Il corso si pone come obiettivo l’aggiornamento e l’esercitazione delle conoscenze, sia teoriche che pratiche, relative alle attività di primo soccorso da svolgere in
azienda fornendo ai partecipanti le informazioni sulle corrette modalità di organizzazione del servizio di primo soccorso e sul trattamento delle principali emergenze sanitarie. La formazione pertanto è costituita da un singolo incontro suddiviso in una parte teorica di ripasso delle nozioni specialistiche e in una parte pratica
di esercitazione.
DESTINATARI
Il corso è riservato agli operatori che svolgono in azienda il ruolo di addetti al primo soccorso, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro
(D.lgs 81/08) e dalla normativa precedente (D.M. 388/03), e che non hanno effettuato aggiornamenti da almeno 3 anni.
CONTENUTI
Corso A
La partecipazione a questo modulo è riservata alle aziende comprese nel Gruppo A del Decreto Interministeriale n. 569 del 1999.
Questo corso, rispetto al modulo B, prevede 2 ore aggiuntive da svolgere nella medesima giornata del corso B, dedicate ad un ripasso più approfondito dei rischi
tipici dei comparti indicati nei codici tariffari INAIL.
Corso B
Questo modulo è un aggiornamento relativo a tutte le tematiche inerenti il primo soccorso in azienda.
Il corso si compone di una parte teorica di ripasso delle principali nozioni specialistiche riguardanti i compiti del primo soccorritore, le folgorazioni, le emorragie
esterne, il riconoscimento dello stato di incoscienza, dell’arresto respiratorio, dell’ostruzione delle vie aeree, dell’arresto cardiocircolatorio e di una parte pratica di
esercitazione riguardante le principali manovre da eseguire in caso di rianimazione di un soggetto.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di primo soccorso e relativa normativa cogente.

DURATA DURATA
CORSO A CORSO B
6 ore
4 ore

La quota individuale di partecipazione al corso B è pari a:
• € 50,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA
• € 65,00 + iva per le altre aziende.

COSTO
La quota individuale di partecipazione al corso A è pari a:
• € 80,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA
• € 105,00 + iva per le altre aziende.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 10 marzo
Seconda edizione: 15 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre -dicembre
Il corso si compone di un unico incontro che si svolgerà al mattino dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (corso B) e dalle 8:00 alle 14:00 (corso A).
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI ANTINCENDIO
Addetti all’antincendio e all’evacuazione – Rischio Basso

OBIETTIVI
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.
DESTINATARI
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda l’incarico di addetto all’antincendio e all’evacuazione.
CONTENUTI
L’incendio e la prevenzione: principi sulla combustione e l’incendio – prodotti della combustione – le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio – triangolo
della combustione – le principali cause d’incendio – rischi alle persone in caso di incendio – principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli
incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione antincendio – attrezzature ed impianti di estinzione – procedure
per l’evacuazione – chiamata ai Vigili del Fuoco – presa visione, chiarimenti e uso degli estintori portatili.
Esercitazione pratica di spegnimento del fuoco con utilizzo di estintori.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di antincendio, gestione emergenze e relativa normativa cogente.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 80,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 104,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 21 aprile
Seconda edizione: settembre - ottobre
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

DURATA
4 ore

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI ANTINCENDIO
Addetti all’antincendio e all’evacuazione – Rischio Medio

OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo 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 in conformità con quanto previsto dal D.lgs 81/08 e al D.M. 10 marzo 1998.
Il corso si compone di una parte teorica e di una parte pratica di esercitazione di spegnimento del fuoco con utilizzo di estintori.
DESTINATARI
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda l’incarico di addetto all’antincendio e all’evacuazione.
CONTENUTI
Il corso è articolato in due moduli, teorico e pratico.
Modulo teorico (5 ore). Principi sulla combustione e l’incendio – Le sostanze estinguenti – Triangolo della combustione – Le principali cause di un incendio – Rischi
alle persone in caso di incendio – Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi - Le principali misure di protezione contro gli incendi – Concetto di
protezione attiva e passiva - Vie di esodo – Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme – Procedure per l’evacuazione – Rapporti con
i Vigili del Fuoco – Attrezzature ed impianti di estinzione – Sistemi di allarme – Segnaletica di sicurezza – Illuminazione di emergenza.
Modulo pratico (3 ore). Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi – Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale –
Prova pratica di spegnimento del fuoco con utilizzo di estintori.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di antincendio, gestione emergenze e relativa normativa cogente.
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DURATA
8 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 150,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 190,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 21 marzo
Seconda edizione: 26 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI ANTINCENDIO
Addetti all’antincendio e all’evacuazione – Rischio Basso

OBIETTIVI
Com’è noto il D.lgs 81/08 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per gli addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze (art. 37 – comma
9). Il corso quindi si propone di adempiere a questo obbligo normativo fornendo gli aggiornamenti necessari a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
DESTINATARI
Persone che ricoprono in azienda il ruolo di addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze e che non hanno effettuato aggiornamenti da almeno 3 anni.
CONTENUTI
I contenuti di questo corso sono quelli indicati nella circolare del ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – del 23 febbraio 2011 per le attività
considerate a rischio basso:
- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuate avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di antincendio, gestione emergenze e relativa normativa cogente.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 40,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 55,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 10 marzo
Seconda edizione: 20 giugno
Terza edizione: settembre – ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

DURATA
2 ore

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI ANTINCENDIO
Addetti all’antincendio e all’evacuazione – Rischio Medio

OBIETTIVI
Com’è noto il D.lgs 81/08 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per gli addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze (art. 37 – comma
9). Il corso quindi si propone di adempiere a questo obbligo normativo istruendo maggiormente gli addetti riguardo le tematiche antincendio attraverso un primo
ripasso teorico degli argomenti affrontati nel corso base e un’esercitazione pratica di spegnimento del fuoco con utilizzo di estintori.
DESTINATARI
Persone che ricoprono in azienda il ruolo di addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze e che non hanno effettuato aggiornamenti da almeno 3 anni.
CONTENUTI
I contenuti di questo corso sono quelli indicati nella circolare del ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – del 23 febbraio 2011 per le attività
considerate a rischio medio.
• 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 (1 ora).
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio: principali misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei
soccorsi (1 ora).
• Esercitazioni pratiche: presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, esercitazione sull’uso degli estintori
portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti (3 ore).
DOCENZA
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di antincendio, gestione emergenze e relativa normativa cogente.
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DURATA
5 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 100,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 130,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 10 marzo
Seconda edizione: 20 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
Il corso è costituito da 5 ore suddivise in 2 ore di ripasso teorico e 3 ore di esercitazione pratica.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI
Rischio Basso

OBIETTIVI
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 dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011.
In quest’ultimo documento è disposto che tutti i lavoratori, appartenenti ad aziende considerate a rischio basso, devono frequentare un corso di formazione suddiviso in formazione generale ( 4 ore ) e formazione specifica ( 4 ore) sui rischi relativi alle attività lavorative
DESTINATARI
Tutti i lavoratori delle aziende appartenenti ai settori considerati a rischio basso dall’allegato II dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.
CONTENUTI
Formazione generale (4 ore):
• concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; • organizzazione della prevenzione aziendale; • diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali;
• organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione specifica (4 ore):
• rischio meccanico: utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro; • rischio elettrico; • rischio cadute dall’alto; • rischio incendio ed esplosione; • rischio chimico,
biologico, cancerogeno e teratogeno; • rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni; • microclima, illuminazione e VDT; • organizzazione del lavoro e DPI; • stress lavoro correlato; • MMC, movimentazione merci e segnaletica; • rischio emergenze: procedure antincendio, esodo e primo soccorso; • incidenti e infortuni mancati.
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato il test finale di apprendimento, verrà rilasciato attestato di frequenza.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

020
COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 100,00 (esente IVA) per le aziende associate UPI o GIA.
• € 130,00 (esente IVA) iva per le altre aziende.

DURATA
8 ore

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 16 gennaio
Quinta edizione: 10 maggio
Seconda edizione: 10 febbraio
Sesta edizione: 8 giugno
Terza edizione: 9 marzo
Settima edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: 7 aprile
Ottava edizione: novembre - dicembre
Il corso verrà attivato con cadenza mensile e verrà svolto in un unico incontro al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI
Rischio Medio

OBIETTIVI
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 dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011.
In quest’ultimo documento è disposto che tutti i lavoratori, appartenenti ad aziende considerate a rischio medio, devono frequentare un corso di formazione
suddiviso in formazione generale ( 4 ore ) e formazione specifica ( 8 ore) sui rischi relativi alle attività lavorative.
DESTINATARI
Tutti i lavoratori delle aziende appartenenti ai settori considerati a rischio medio dall’allegato II dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.
CONTENUTI
Formazione generale (4 ore):
• concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; • organizzazione della prevenzione aziendale; • diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; • organi
di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione specifica (8 ore):
• rischio meccanico: utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro; • rischio elettrico; • rischio cadute dall’alto; • rischio incendio ed esplosione; • rischio chimico,
biologico, cancerogeno e teratogeno; • rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni; • microclima, illuminazione e VDT; • organizzazione del lavoro e DPI; • stress lavoro correlato; • MMC, movimentazione merci e segnaletica; • rischio emergenze: procedure antincendio, esodo e primo soccorso; • incidenti e infortuni mancati.
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato il test finale di apprendimento, verrà rilasciato attestato di frequenza.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

DURATA
12 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 130,00 (esente IVA) per le aziende associate UPI o GIA.
• € 170,00 (esente IVA) iva per le altre aziende.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Quinta edizione: 10 e 17 maggio
Prima edizione: 16 e 23 gennaio
Sesta edizione: 8 e 15 giugno
Seconda edizione: 10 e 17 febbraio
Settima edizione: settembre - ottobre
Terza edizione: 9 e 16 marzo
Ottava edizione: novembre - dicembre
Quarta edizione: 7 e 14 aprile
Il corso verrà attivato con cadenza mensile e verrà svolto in un unico incontro al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI
Rischio Alto

OBIETTIVI
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 dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011.
In quest’ultimo documento è disposto che tutti i lavoratori, appartenenti ad aziende considerate a rischio alto, devono frequentare un corso di formazione suddiviso in formazione generale ( 4 ore ) e formazione specifica ( 12 ore) sui rischi relativi alle attività lavorative.
DESTINATARI
Tutti i lavoratori delle aziende appartenenti ai settori considerati a rischio alto dall’allegato II dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.
CONTENUTI
Formazione generale (4 ore):
• concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; • organizzazione della prevenzione aziendale; • diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; • organi
di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione specifica (12 ore):
• rischio meccanico: utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro; • rischio elettrico; • rischio cadute dall’alto; • rischio incendio ed esplosione; • rischio chimico,
biologico, cancerogeno e teratogeno; • rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni; • microclima, illuminazione e VDT; • organizzazione del lavoro e DPI; • stress lavoro correlato; • MMC, movimentazione merci e segnaletica; • rischio emergenze: procedure antincendio, esodo e primo soccorso; • incidenti e infortuni mancati.
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato il test finale di apprendimento, verrà rilasciato attestato di frequenza.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

022
COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 160,00 (esente IVA) per le aziende associate UPI o GIA.
• € 210,00 (esente IVA) per le altre aziende.

DURATA
16 ore

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 16 e 23 gennaio
Quinta edizione: 10 e 17 maggio
Seconda edizione: 10 e 17 febbraio
Sesta edizione: 8 e 15 giugno
Terza edizione: 9 e 16 marzo
Settima edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: 7 e 14 aprile
Ottava edizione: novembre - dicembre
Il corso verrà attivato con cadenza mensile e sarà suddiviso in due incontri da 8 ore ciascuno che si svolgeranno al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e
al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00. Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI

OBIETTIVI
Il corso di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori consente di adempiere a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 riguardo l’aggiornamento
periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio per i lavoratori di tutti i macrosettori ATECO. 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.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai lavoratori di tutte le aziende di tutti i settori produttivi.
CONTENUTI
Nel presente corso verranno trattati i seguenti temi.
• approfondimenti giuridico - normativi
• aggiornamenti tecnici
• aggiornamenti sull’ organizzazione e gestione della sicurezza, fonti di rischio e gestione delle emergenze
Al termine del corso è prevista una verifica di apprendimento come richiesto dalla normativa vigente.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

DURATA
6 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 80,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 28 marzo
Seconda edizione: 13 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO PER 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.
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.
CONTENUTI
Nel presente corso verranno trattati i seguenti temi:
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
• definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• incidenti e infortuni mancati
• tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
• valutazione dei rischi dell’azienda;
• individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• modalità di esercizio della funzione di controllo delle disposizioni aziendali e utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali.
Al termine del corso è prevista una verifica di apprendimento come richiesto dalla normativa vigente.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 90,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 120,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 24 marzo
Seconda edizione: 9 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

DURATA
8 ore

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER 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.
DESTINATARI
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capisquadra, capiturno, capocantieri , e più in generale tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo
la definizione dell’art. 2 del D.lgs 81/08.
CONTENUTI
Nel presente corso verranno trattati i seguenti temi.
• approfondimenti giuridico - normativi;
• aggiornamenti tecnici;
• aggiornamenti sull’ organizzazione e gestione della sicurezza, fonti di rischio e gestione delle emergenze;
• approfondimenti circa le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
• la partecipazione attiva alle azioni di miglioramento della salute lavorativa.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica dell’apprendimento.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

DURATA
6 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 80,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 17 marzo
Seconda edizione: 9 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
PER DIRIGENTI E MANAGEMENT

OBIETTIVI
Com’è noto il D. Lgs. 81/08 all’ art.37 comma 7 e L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 disciplinano in modo particolare la formazione per i dirigenti. Il corso ha
l’obbiettivo di formare e aggiornare sui temi della Salute e Sicurezza sul lavoro i vertici aziendali di tutte le tipologie di azienda poiché queste figure sono le persone che, in
ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
DESTINATARI
Tutte le persone che ricoprono in azienda il ruolo di dirigente ai sensi del D.lgs 81/08 art.2, comma 1, lettera d).
CONTENUTI
Il corso è suddiviso in quattro moduli in cui verranno trattati i seguenti argomenti:
Primo modulo: giuridico - normativo
• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; • soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo
il D.lgs 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; • delega di funzioni, la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; • la “responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.lgs n. 231/2001 e s.m.i.
Secondo modulo: gestione e organizzazione della sicurezza
• modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art.30, D.lgs 81/08); • gestione della documentazione tecnico amministrativa; • organizzazione del sistema di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; • ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione; • modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative; • obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione.
Terzo modulo: individuazione e valutazione dei rischi
• individuazione e valutazione di tutti i rischi; • il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto; • le misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; • la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di
partecipazione dei lavoratori e dei preposti; • i dispositivi di protezione individuale; • la sorveglianza sanitaria.
Quarto modulo: comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; • importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; • tecniche di comunicazione; • lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; • consultazione, partecipazione, nomina o elezione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Al termine del corso verrà effettuata una verifica di apprendimento come previsto dalla normativa vigente.
DOCENZA
Le docenze saranno svolte da professionisti esperti e qualificati per le specifiche tematiche di ogni modulo.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 200,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 260,00 + iva per le altre aziende.

DURATA
16 ore

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 28 aprile e 5 - 12 - 19 maggio
Seconda edizione: ottobre - novembre
Il corso è suddiviso in quattro incontri da 4 ore ciascuno che si svolgeranno preferibilmente nel pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA
PER DIRIGENTI E MANAGEMENT

OBIETTIVI
Chi assume il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo sulla salute e sicurezza sul lavoro della durata di 16 ore a cui dovrà seguire un aggiornamento
periodico di almeno 6 ore in ogni quinquennio. Il corso si propone di aggiornare e approfondire le competenze e le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro tenendo
conto delle peculiarità della funzione dettate dall’incarico conferito.
DESTINATARI
Tutte le persone che ricoprono in azienda il ruolo di dirigente ai sensi del D.lgs 81/08 art.2, comma 1, lettera d).
CONTENUTI
Nel presente corso verranno trattati approfondimenti riguardo a:
• temi giuridico-normativi;
• gestione e organizzazione della sicurezza aziendale;
• individuazione e valutazione dei rischi;
• comunicazione e formazione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica dell’apprendimento.
DOCENZA
Le docenze saranno svolte da professionisti esperti e qualificati per le specifiche tematiche di ogni modulo. La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata
esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

DURATA
6 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 80,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 12 aprile
Seconda edizione: 28 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU
PER AUTOCARRO (In collaborazione con il Centro Servizi Edili di Parma)

OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo fornire le nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e in sicurezza del mezzo. Gli addetti all’utilizzo di queste attrezzature devono conoscere le nozioni di base sulle norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento, come
previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
DESTINATARI
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso di apparecchi di sollevamento che per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
CONTENUTI
Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione dei carichi.
Modulo tecnico (3 ore)
• Caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro: principali componenti, movimenti, equipaggiamenti di sollevamento e accessori installati. • Condizioni di stabilità del carico. • Tipi di allestimento, organi di presa e dispositivi di comando a distanza. • Contenuto delle documentazioni, delle targhe segnaletiche
e utilizzo delle tabelle di carico. • Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori di controllo. • Principi generali per il
trasferimento, posizionamento e stabilizzazione. • Modalità di utilizzo dell’attrezzatura in sicurezza e segnaletica gestuale.
Modulo pratico (8 ore)
I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto dall’allegato IV dell’Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012.
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica intermedia che consiste in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende realizzato con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico con relativa prova finale.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio dell’attestato di abilitazione all’utilizzo del mezzo.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nella docenza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo delle gru per autocarro.

030
COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 230,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 300,00 + iva per le altre aziende.

DURATA
12 ore

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Quarta edizione: settembre - ottobre
Prima edizione: 09 e 10 febbraio
Quinta edizione: novembre - dicembre
Seconda edizione: 12 e 13 aprile
Terza edizione: 13 e 14 giugno
In conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 relativo alla formazione dei lavoratori per l’utilizzo in sicurezza
delle attrezzature di lavoro, per la parte relativa alle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore a 1:6.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
(In collaborazione con il Centro Servizi Edili di Parma)

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri per operare con le PLE. L’attività di formazione ha lo scopo di
far conoscere agli addetti all’utilizzo di quest’attrezzatura le corrette procedure di preparazione, utilizzo, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento.
DESTINATARI
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili che per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari
in relazione ai loro rischi specifici.
CONTENUTI
Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota e all’uso delle relative attrezzature.
Modulo tecnico (3 ore)
• I vari tipi di PLE: caratteristiche generali e specifiche. • Componenti strutturali. • Dispositivi di comando e di sicurezza. • Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
del mezzo. • DPI specifici da usare con le PLE. • Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti, spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. • Procedure operative di salvataggio: modalità
di discesa in emergenza.
Modulo pratico (4 ore corso A e B) (6 ore corso A)
I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto dall’allegato III dell’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012.
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica intermedia che consiste in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende realizzato con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico con relativa prova finale.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio dell’attestato di abilitazione all’utilizzo del mezzo.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nella docenza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo delle PLE che operano sia con
che senza stabilizzatori

La quota individuale di partecipazione ai corsi A o B è pari a:
• € 170,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 220,00 + iva per le altre aziende.
CORSO A CORSO B CORSO C

8 ore

8 ore

10 ore

che operano su
stabilizzatori.

che possono
operare senza
stabilizzatori.

che operano
con e senza
stabilizzatori.

COSTO
La quota individuale di partecipazione al corso C è pari a:
• € 200,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 260,00 + iva per le altre aziende.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 16 e 17 febbraio
Quarta edizione: settembre - ottobre
Seconda edizione: 19 e 20 aprile
Quinta edizione: novembre - dicembre
Terza edizione : 20 e 21 giugno
In conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 relativo alla formazione dei lavoratori per l’utilizzo in sicurezza
delle attrezzature di lavoro, per la parte relativa alle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore a 1:6.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
PLE

PLE

PLE
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CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

OBIETTIVI
Il D.lgs. 81/08 all’art. 71 regolamenta e disciplina l’utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e in particolare all’art. 73 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione relativamente alle modalità
e alle condizioni di utilizzo in maniera idonea e sicura.
L’obiettivo del corso è di portare gli operatori ad essere in grado di utilizzare in maniera sicura i carrelli elevatori sapendo scegliere ed utilizzare i più comuni accessori e
circolando ed eseguendo correttamente le manovre di carico/scarico e movimentazione del mezzo.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori con la qualifica di carrellista e a coloro la cui mansione specifica comporta l’utilizzo e/o la manutenzione dei carrelli elevatori.
CONTENUTI
Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro.
Modulo tecnico (7 ore)
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. • Principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente e all’uso delle diverse forme di energia. • Nozioni
base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo, stabilità, linee di ribaltamento, portata del carrello. • Tecnologie dei carrelli
semoventi. • Componenti principali: forche, organi di presa, montanti di sollevamento, posto di guida, organi di comando, dispositivi di segnalazione e controllo,
freni, ruote e contrappesi. • Sistemi di ricarica batterie e dispositivi di comando e di sicurezza. • Controlli e manutenzioni. • Modalità di utilizzo in sicurezza dei
carrelli semoventi.
Modulo pratico (4 ore)
I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto dall’allegato VI dell’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012.
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica intermedia che consiste in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende realizzato con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico specifico con relativa prova finale.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio dell’attestato di abilitazione all’utilizzo del mezzo.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nella docenza nell’ambito di salute e sicurezza sul lavoro e nell’ utilizzo di carrelli elevatori
industriali semoventi con conducente a bordo.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 200,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 260,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 23 e 24 marzo
Seconda edizione: 22 e 23 giugno
Terza edizione: settembre - ottobre
Quarta edizione: novembre - dicembre
Il corso prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

DURATA
12 ore

ALTRI CORSI

FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

OBIETTIVI
La funzione dell’Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dal D.lgs 81/08, è quella di rappresentare i lavoratori in tutto ciò che riguarda la prevenzione
e tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
L’RLS deve svolgere il proprio operato in modo da essere parte attiva del sistema aziendale, entrando in modo propositivo nell’organizzazione e nella gestione delle attività
lavorative.
La persona eletta a ricoprire questo ruolo deve acquisire capacità che gli consentano di essere in grado di valutare l’idoneità delle misure di prevenzione e protezione e di
sensibilizzare i lavoratori verso una collaborazione nella definizione e mantenimento delle misure migliorative per la sicurezza aziendale.
Cisita, a seguito di incarico conferitogli dall’Organismo Paritetico Provinciale (OPP), organizza corsi base di 32 ore per RLS neoeletti e corsi di aggiornamento di 8 ore.
DESTINATARI
Persone che sono state elette o nominate dai lavoratori come RLS aziendale (corso base – 32 ore) e tutti gli RLS che devono fare l’aggiornamento annuale (corso
aggiornamento – 8 ore).
CONTENUTI
Corso A – corso base:
• D.lgs 81/08 e la normativa vigente in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro; • ruoli e compiti dell’RLS; • organizzazione della sicurezza in azienda; • rischi fisici;
• valutazione del rischio; • stress lavoro correlato; • rischio infortuni e misure di tutela; • malattie professionali; • sorveglianza sanitaria; • principi di ergonomia,
movimentazione manuale dei carichi, DPI; • formazione, informazione e comunicazione.
Corso B - aggiornamento:
• aggiornamenti legislativi inerenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro; • ruoli e comportamenti dell’RLS all’interno dell’azienda; • aggiornamenti tecnici relativi a rischi
aziendali specifici;
DOCENZA
Le docenze saranno affidate in maniera paritetica a rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro e degli organi di vigilanza (AUSL).

034
COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
Corso A: € 330,00 + iva
Corso B: € 100,00 + iva

DURATA
CORSO
BASE
32 ore

DURATA
CORSO
AGGIORNAMENTO
8 ore

ITER PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI.
Tutti i partecipanti a questa tipologia di corsi devono effettuare una richiesta all’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) utilizzando un semplice
modulo facilmente reperibile sul sito www.cgilparma.it ; quando l’OPP avrà raggiunto un determinato numero di richieste affiderà a Cisita l’organizzazione e gestione del corso.

CORSO PAV – PES – FORMAZIONE PER OPERATORI QUALIFICATI AD
ESEGUIRE LAVORI ELETTRICI FUORI E SOTTO TENSIONE
In applicazione della norma CEI 11-27 (2014) e CEI EN 50110 – 1 (2014)

OBIETTIVI
Lo scopo del corso è quello di fornire le conoscenze teorico – pratiche, i criteri e le disposizioni più adeguate per eseguire lavori elettrici in condizioni di massima sicurezza
e illustrare le relative normative di riferimento.
DESTINATARI
Addetti ai lavori elettrici in azienda.
CONTENUTI
Disposizioni legislative (D.lgs 81/08) in materia di sicurezza nell’esecuzione di lavori elettrici. Norme tecniche di riferimento. Risvolti penali in caso di omissione o
manomissione dei dispositivi di sicurezza. Individuazione delle fonti di pericolo e quantificazione dei rischi. Criteri tecnici, formativi e comportamentali per l’abbattimento dei rischi. Dinamica dell’infortunio elettrico. Effetti della corrente sul corpo umano. Qualità e conservazione dei dispositivi di protezione individuali. Qualità
professionali (PES e PAV) individuate dalla Norma CEI 11-27 (2014). Compiti attribuiti al responsabile dell’impianto e al responsabile dell’intervento di manutenzione. Precauzioni nell’uso degli utensili elettrici portatili. Procedura e pregiudiziali per l’intervento fuori tensione. Pregiudiziali, procedura e protezione individuale
per l’intervento sotto tensione (su impianti BT). Caratteristiche richieste al quadro elettrico di una macchina perché possa essere mantenuto sotto tensione. Criteri
di accesso e valutazione dei rischi presenti in una cabina elettrica MT. Lavori in prossimità di parti MT sotto tensione. Procedure di messa fuori tensione e in sicurezza degli impianti MT. Precauzioni nella manipolazione di oli contenenti PCB e del gas SF. Precauzioni negli interventi sulle batterie. Precauzioni antincendio.
DOCENZA
Il corso sarà affidato a docenti di qualificata esperienza in materia di impianti elettrici e di sicurezza sul lavoro.

DURATA
16 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 250,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 330,00 + iva per le altre aziende.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 28 aprile e 5 maggio
Seconda edizione: ottobre - novembre
Il corso è suddiviso in due incontri da 8 ore ciascuno che si svolgeranno al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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AGGIORNAMENTO PAV – PES PER OPERATORI QUALIFICATI
AD ESEGUIRE LAVORI ELETTRICI FUORI E SOTTO TENSIONE

OBIETTIVI
Il D.Lgs 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e sicurezza.
L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prescrive inoltre che la formazione dei lavoratori debba essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare il personale già formato, addestrato e qualificato come idoneo ad effettuare lavori elettrici sotto tensione in relazione alle Norme CEI
11-27 e CEI EN 50110-1 nell’edizione 2014 poiché esse hanno introdotto sostanziali varianti organizzative nell’esecuzione dei lavori elettrici e non elettrici, ma svolti in
prossimità di parti elettriche.
DESTINATARI
Installatori e Manutentori elettrici, Preposti, Quadristi, RSPP e ASPP.
CONTENUTI
• Disposizioni del D. Lgs. 81/08 e norme CEI 11-27 ( 2014 ) e CEI EN 50110-1 ( 2014 ).
• Individuazione delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza intrinseche e dei rischi residui.
• Qualità delle barriere di sicurezza integrative di ogni singolo operatore.
• Come prevenire il verificarsi dell’infortunio elettrico.
• Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV).
• Figure direzionali e organizzative previste dalla nuova Norma CEI 11-27 ( URL, RI, URL e PL ).
• Funzioni specifiche e responsabilità del Preposto ai Lavori ( PL ).
• Allestimento della zona d’intervento.
• Modulistica da approntare in caso di lavori complessi.
• Procedura per gli interventi fuori tensione.
• Procedura per gli interventi a contatto di parti sotto tensione.
• Distanze di sicurezza da osservare in caso di interventi in prossimità di parti scoperte in tensione.
• Procedura specifica in occasione di misure strumentali.
• Precauzioni da adottare in occasione di interventi su circuiti in bassissima tensione.
• Caratteristiche richieste ai quadri di distribuzione e di automazione sui quali si effettuano interventi sotto tensione.
• Precauzioni da adottare in presenza di persone comuni ( PEC ) durante gli interventi elettrici.
DOCENZA
Il corso sarà affidato a docenti di qualificata esperienza in materia di impianti elettrici e di sicurezza sul lavoro.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 150,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 200,00 + iva per le altre aziende.

DURATA
8 ore

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 13 giugno
Seconda edizione: ottobre – novembre
Il corso verrà svolto in un’ unica giornata al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 e prevede la frequenza di almeno il
90% delle ore di formazione.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARROPONTE

OBIETTIVI
Il corso assolve agli obblighi del Datore di Lavoro di formazione per gli addetti all’utilizzo del carroponte in quanto questo mezzo costituisce un’ attrezzatura di lavoro che
richiede particolari conoscenze e responsabilità. Il corso intende fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e in sicurezza dell’attrezzatura, le norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento.
DESTINATARI
I lavoratori addetti all’utilizzo e manutenzione del carroponte.
CONTENUTI
• Normativa di riferimento.
• Compiti e responsabilità dei lavoratori.
• La sicurezza nei carroponte.
• La tecnologia delle gru a ponte.
• Uso in sicurezza della gru a ponte.
• Funi, ganci e pulegge.
• Sollevamento di un carico (imbragatura, movimentazione, posa).
• Controlli delle attrezzature e verifiche periodiche.
• Comandi gestuali.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

DURATA
4 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 80,00 + iva per le altre aziende.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 23 maggio
Seconda edizione: ottobre - novembre
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO PER ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA
(In collaborazione con il Centro Servizi Edili di Parma)

OBIETTIVI
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota come “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri
rispetto ad un piano stabile”.Questo corso pertanto si pone come obiettivo di formare il personale che svolge o sovraintende a lavori in altezza con particolare riguardo
all’uso in sicurezza dei dispositivi di protezione individuale e alle corrette modalità operative.
DESTINATARI
Addetti, responsabili e preposti ai lavori che comportino rischi di caduta dall’alto.
CONTENUTI
• Cenni sulla normativa di riferimento per la salute e sicurezza sul lavoro.
• Valutazione dei rischi.
• Modalità operative per la sicurezza nei lavori in quota: principali rischi.
• Scale, piattaforme, passerelle e parapetti.
• Rischi d’inciampo e scivolamento.
• Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.
• Lavori con funi e DPI.
• Sistemi anticaduta.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 80,00 + iva per le altre aziende.
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 3 febbraio
Quarta edizione: settembre - ottobre
Seconda edizione: 7 aprile
Quinta edizione: novembre - dicembre
Terza edizione: 9 giugno
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.

DURATA
4 ore

CORSO PER L’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA DI 3° CATEGORIA
(In collaborazione con il Centro Servizi Edili di Parma)

OBIETTIVI
Il D.lgs 81/08 all’ art. 77 – comma 4 e 5 stabilisce che il datore di lavoro deve organizzare una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
La formazione ha lo scopo di accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori ai quali vengono messi a disposizione DPI per la prevenzione e la protezione del rischio di cadute
dall’alto tramite il miglioramento sia delle conoscenze relative al pericolo compreso nei lavori in quota, sia delle capacità di operare utilizzando in modo corretto i DPI.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai lavoratori che devono effettuare lavori in quota soggetti al rischio di cadute dall’alto.
CONTENUTI
• Cenni sulla normativa vigente in ambito di sicurezza sul lavoro per i lavori in quota.
• Lavori in quota, pericolo di caduta e valutazione del rischio.
• Obblighi dei lavoratori nell’uso corretto dei DPI.
• Le tipologie di DPI anticaduta di 3° categoria: caratteristiche e modalità d’uso corretto.
• Individuazione dei sistemi anticaduta più corretti.
• Durata, conservazione e manutenzione dei DPI.
• Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta, anticaduta e sistemi di ancoraggio.
• Metodo corretto per indossare un’ imbracatura anticaduta.
• Esercitazione pratica.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della prevenzione e protezione nei lavori in quota.

DURATA
4 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 80,00 + iva per le altre aziende
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 3 febbraio
Quarta edizione: settembre - ottobre
Seconda edizione: 7 aprile
Quinta edizione: novembre - dicembre
Terza edizione: 9 giugno
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
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CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LAVORI IN SPAZI
CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
(In collaborazione con ISQ – Istituto Sicurezza Qualità)

OBIETTIVI
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/2011 impone a ogni azienda operante nel settore degli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento di operare
con personale formato e addestrato relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con quelle previste dal D.lgs 81/2008.
L’ambiente confinato è uno spazio limitato in cui il pericolo di morte e infortunio grave è molto elevato a causa di sostanze o condizioni di pericolo (ad esempio mancanza
di ossigeno).
Lo scopo di questo corso è quello di fornire a tutti i partecipanti una solida conoscenza della normativa vigente in materia di spazi confinati o sospetti di inquinamento e
sull’accesso in modo sicuro in spazi stretti. Il percorso formativo permette di essere in grado di identificare i tipi di spazio confinato e i rischi associati ad essi, di acquisire la
capacità di entrare in uno spazio confinato e di applicare tutte le procedure di sicurezza per l’entrata, il lavoro all’interno e la gestione delle emergenze.
DESTINATARI
I destinatari dei corsi di formazione per il lavoro in spazi confinati sono tutte quei professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti confinati o sospetti
di inquinamento, siano essi Responsabili delle imprese committenti, Datori di lavoro, preposti, lavoratori, RSPP e ASPP.
CONTENUTI
Modulo teorico (4 ore)
• Le novità normative: D.lgs 81/08 e smi, DPR 14 settembre 2011 per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti confinati.
• Funzioni del Rappresentante del Datore di Lavoro committente in merito alla sorveglianza delle attività in ambienti confinati.
• Procedura generale di valutazione dei rischi in ambienti confinati e corretta gestione dei rischi.
• I rischi degli ambienti confinati e le corrette procedure di lavoro: il permesso di lavoro, la procedura di lockout tagout.
• La qualità dell’aria negli ambienti confinati, le atmosfere asfissianti, tossiche, esplosive, sovra ossigenate.
• Scelta e utilizzo dei corretti DPI.
• Esempi di gestione dei permessi di lavoro in spazi confinati in attività industriali.
Modulo pratico (4 ore)
• Definizione del lavoro con relativo permesso.
• Verifica FIT TEST dei DPI e delle attrezzature di lavoro inclusa la presenza di atmosfere esplosive.
• Definizione delle procedure operative di emergenza.
• Esercitazioni con ingresso ed uscita in verticale e/o orizzontale.
DOCENZA
La docenza sarà affidata a tecnici ISQ di qualificata esperienza nell’ambito della normativa e dei lavori negli spazi confinati.
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COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 300,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 390,00 + iva per le altre aziende

DURATA
8 ore

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 23 giugno
Seconda edizione: novembre - dicembre
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
Questo corso può essere progettato in maniera più specifica realizzandolo anche direttamente in azienda.
Nel caso l’azienda non possa rendere disponibile propri spazi confinati in cui fare l’addestramento, la parte pratica potrà essere effettuata con un
simulatore, un’unità mobile di addestramento (UMA), fornita da ISQ, che ricrea a fini didattici un ambiente confinato all’interno del quale vengono
compiute le esercitazioni.

CORSO PER FORMATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013,
pubblicato in G.U. del 18 marzo 2013, n.65

OBIETTIVI
Il corso, in base ai criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 relativi ai requisiti del formatore, punta l’attenzione sull’intero processo della formazione
e in particolare sul ruolo e le competenze del formatore, mirando ad approfondire le metodologie e le tecniche della formazione. Lo scopo è quindi di apprendere nuove
modalità formative, sperimentando le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per erogare corsi di formazione rendendo così il formatore più efficace nel
trasmettere i contenuti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutte quelle professionalità tecnico - specialistiche impegnate nel ruolo di formatore sia interno che esterno all’azienda in qualità di RSPP e ASPP
e che intendano potenziare gli strumenti utilizzati e le tecniche di conduzione delle attività formative.
CONTENUTI
Prima giornata
I sistemi di apprendimento e di trasmissione di competenze.
La preparazione e i luoghi della formazione.
Gli strumenti per l’aula: come usare la lavagna a fogli mobili, l’uso di video e presentazioni, come preparare casi ed esercitazioni.
Il ruolo del formatore e la conduzione delle attività: il riconoscimento delle tipologie di partecipanti; i cambiamenti in “corso d’opera”, la comunicazione efficace,
la gestione del feedback, la verifica di apprendimento.
Seconda giornata
Le tecniche di gestione dell’aula: la lezione frontale, le esercitazioni in sottogruppi, la gestione del role playing, l’utilizzo delle domande, il confronto di esperienze,
gli strumenti di valutazione dell’apprendimento.
Il ruolo del formatore nell’organizzazione.
La formazione normata: cosa e quando comunicare.
Obiettivi della formazione sulla sicurezza in azienda.
Il contenuto e la relazione: come costruire il programma di formazione interna.
Dalla formazione ai comportamenti: la verifica dell’efficacia.
Terza giornata
Valutazione dell’efficacia dei tempi, materiali, tecniche di gestione del gruppo.
Gestione del feedback su risultati e difficoltà del gruppo.
Approfondimenti su aspetti critici riscontrati.
Simulazione, prove pratiche, lavori di gruppo e role playing.
Prova di verifica finale.
DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito della gestione della formazione.

DURATA
24 ore

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:
• € 350,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
• € 500,00 + iva per le altre aziende.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Prima edizione: 3 - 10 e 17 maggio
Seconda edizione: ottobre - novembre
Il corso è suddiviso in tre incontri da 8 ore ciascuno che si svolgeranno al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
In caso di numero elevato di richieste di partecipazione al corso si organizzeranno ulteriori edizioni.
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CISITA VR - REALTÀ VIRTUALE
LA TECNOLOGIA POTENZIA L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

Cisita Parma amplia la propria rosa di servizi grazie a una nuova offerta formativa che, impiegando le più recenti metodologie sviluppate
grazie alle nuove tecnologie relative alla realtà vituale, consente alle aziende di aggiornare le competenze dei propri collaboratori in materia di sicurezza potenziando l’acquisizione dei contenuti teorici in maniera efficace e innovativa, mettendo a valore il tempo investito
nell’accrescimento della propria competitività.
In questa prospettiva abbiamo creato una serie di scenari in realtà virtuale basati sui famosi visori Oculus Rift. Sulle postazioni messe
a disposizione per alcuni dei nostri corsi è possibile fruire di tre simulazioni relative al mondo produttivo, dedicate nello specifico alle
tematiche della sicurezza legate all’organizzazione del magazzino, all’evacuazione in caso di incendio e alle problematiche dei lavori in
quota.
Si tratta quindi di un servizio pensato per il training aziendale e quale valore aggiunto dei già consolidati corsi svolti presso le nostre aule.
Grazie a questa tecnologia, indossando il visore l’utente avrà la possibilità di interagire con ambienti, oggetti, personaggi e situazioni
diverse, consolidando attraverso varie interazioni l’acquisizione di concetti precedentemente trattati così come specifici contenuti formativi.
Questa nuova offerta accresce quindi le opportunità per le aziende nostre clienti, che possono così richiedere di integrare con queste
esercitazioni i corsi fruiti presso la nostra sede e accedere così alle più innovative modalità oggi disponibili nell’ambito della formazione
professionale in tema di sicurezza.
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CORSI IN LINGUA

FORMAZIONE
LAVORATORI
ACCORDO
STATO-REGIONI
21 DICEMBRE 2011

TRAINING COURSE ON HEALTH AND SAFETY
FOR WORKERS Low, Medium and High Risk

OBJECTIVE
The Art. 37 of the Legislative Decree No. 81/08 states that the employer shall make sure that each worker receives sufficient and adequate training on health
and safety. This document specifies that all workers must attend a general training course on the basic concepts of health and safety at work and specific training
regarding the main risks related to each sector.
TARGET PARTICIPANTS:
Workers belonging to any sector
CONTENT
General training (4 hours): • concepts of risk, damage, prevention and protection; • organization of corporate prevention; • rights, duties and sanctions of various
corporate entities; • supervisory, control and assistance bodies.
Specific training (4 - 8 - 12 hours): • mechanical risk: use of machinery and equipment; • electrical hazards; • risk falls from a height; • risk of fire and explosion;
• chemical, biological, carcinogenic or teratogenic risks; • physical risks: noise, vibrations, radiation; • microclimate, lighting and VDU • organization of work and
IPD; • work-related stress; • MHL, cargo handling and signage; • risk emergencies: fire fighting procedures, evacuation and first aid; • Missed accidents and injuries.
The duration, content and verification of the course comply with the provisions set by ‘the State-Regions Agreement concerning the training of workers dated 21
December 2011.
Participants who attend at least 90% of the hours of training and pass the final test, will receive a certificate of attendance.
TEACHING
Teaching will be carried out by professionals with proven experience in the field of health and safety at work.
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COST
The individual participation fee is:
Low risk • € 150 + VAT for UPI and GIA members as well as other affiliated companies
• € 195 + VAT for other companies.
Medium risk • € 180 + VAT for UPI and GIA members as well as other affiliated companies
• € 234 + VAT for other companies.
High risk • € 210 + VAT for UPI and GIA members as well as other affiliated companies
• € 290 + VAT for other companies.
MODE AND PERIOD OF DELIVERY
First Edition: May
Second edition: November

Low risk

Medium risk High risk

8 hours 12 hours 16 hours

The courses will be started only if the minimum number of participants is reached. In the event of a large number of requests for course participation, further editions will organize.

These courses may be designed more specifically and held inside company premises.

TRAINING COURSE ON HEALTH AND SAFETY FOR EXECUTIVES
AND MANAGEMENT SECTORS

OBJECTIVE
As known, the Legislative Decree No. 81/08 Art. 37 subparagraph 7 and the State-Regions Agreement dated 21 December 2011 specifically governs training for
managers.
The course has the objective to provide training and updating on issues of health and safety at work for all company top management figures because these are the
persons who implement employer’s directives due to their professional skills as well as their hierarchical and functional powers, whilst organizing and monitoring
all work activities.
TARGET PARTICIPANTS:
Individuals holding inside companies a manager position in compliance to the Legislative Decree 81/08, Article 2, subparagraph 1, letter d).
CONTENT
The course is divided into four modules which covers the following topics:
First module: legal - regulatory • legislation system on workers’ safety; • surveillance bodies and inspection procedures; • subjects of the corporate prevention
system according to the Leg. Decree 81/08: tasks, obligations, liability and insurance protection; • delegation of functions, the civil and criminal liability and insurance protection; • the “administrative liability of legal entities, companies and associations, including those without legal responsibility” pursuant to ex Legislative
Decree No. 231/2001 and subsequent amendments.
Second Module: management and organization of health and safety • models of organization and management of health and safety at work (Art.30, 81/08);
• management of administrative and technical documents; • organization of fire prevention system, first aid and emergency management;• role of the manager
and the staff for prevention and protection service; • modes of organization and operation of the supervisory role of work activities;
• obligations related to tender contracts or work or supply contracts.
Third module: identification and assessment of risks • identification and assessment of all risks; • the risk of interference and risk management in the performance of contract work; • technical and organizational and procedural prevention and protection measures in accordance with risk factors; • consideration of missed
injuries and results of the activities of participation of workers and safety officers; • personal protective equipment; • health surveillance.
Fourth module: communication, training and consultation of workers • relational skills and awareness of the role; • strategic importance of information, education and training as a means of knowledge of the Company; • communication techniques; • teamwork and conflict management; • consultation, participation,
appointment or election of the representative of the workers’ safety.
After completing the course, an examination will be held as foreseen by the law in force.
The course includes the frequency of at least 90% of training hours.
TEACHING
Teaching will be carried out by technicians with proven experience in the field of health and safety at work.

HOURS
16

COST
Individual participation fee is:
• € 250 + VAT for UPI and GIA members as well as other affiliated companies
• € 320 + VAT for other companies.
MODE AND PERIOD OF DELIVERY
First Edition: May
Second Edition: November
The courses will be started only if the minimum number of participants is reached.
In the event of a large number of requests for course participation, further editions will organize.
These courses may be designed more specifically and held inside company premises.
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COURS DE FORMATION SUR LA SE’CURITE’
POUR LES TRAVAILLEURS
Risque: Faible – Moyen – Élevé

OBJECTIFS:
L’Art. 37 du D.Lgs 81/08 détermine que l’employeur garantit à chaque travailleur de pouvoir bénéficier d’une formation suffisante et adéquate en matière de santé
et de sécurité. Dans ce document, il est établi que tous les travailleurs doivent suivre un cours de formation générale sur les concepts fondamentaux de la santé,
de la sécurité au travail et de la formation spécifique inhérente aux principaux risques de chaque secteur.
DESTINATAIRES CONCERNÉ PAR LA FORMATION:
Tous les travailleurs
PROGRAMME:
Formation générale (4 heures) • Concept de risque, de dommage, prévention et protection • Organisation de la prévention dans l’entreprise • Droits, devoirs et
sanctions des différents agents de l’entreprise • Organes de vigilance, contrôle et assistance
Formation spécifique (4 - 8 - 12 heures) • Risque mécanique: utilisation des machines et équipement de travail; • Risque électrique; • Risque d’incendie et
d’explosion; • Risque chute de hauteur; • Risque chimique, biologique, toxiques, cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (Agents chimiques CMR);
• Risques physiques: bruits, vibrations, radiations; • Environnements spécifiques de travail: travail à la chaleur, travail au froid, travail en espaces confinés, pénibilité au travail; • Organisation du travail et équipements de protection individuelle (EPI); • Risques psychosociaux: épuisement professionnel ou burnout, harcèlement et violence interne, stress au travail; • Troubles musculosquelettiques (TMS), travail sur écran, mouvement de marchandises et signalétique; • Risque
urgences: procédure anti incendie, exode et premier secours; • Incidents et accidents évités de justesse.
La durée, les contenus et les vérifications du cours en objet sont en conformité avec ce qui est prévu par l’Accord État – Régions inhérentes à la formation des
travailleurs du 21 décembre 2011.
Les participants, qui auront suivi 90 % des heures de formation et qui auront passé le test final de l’apprentissage, obtiendront une attestation de présence.
Le cours prévoit une présence d’au moins 90% d’heures de formation.
ENSEIGNEMENT
L’enseignement sera confié à des professionnels possédant une expérience confirmée dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail
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COÛT
Le coût individuel de participation s’élève à:
Risque faible • € 150 + TVA pour les entreprises associées UPI, GIA et conventionnées
• € 195 + TVA pour les autres entreprises
Risque moyen • € 180 + TVA for UPI and GIA members as well as other affiliated companies
• € 234 + TVA for other companies.
Risque élevé • € 210 + TVA for UPI and GIA members as well as other affiliated companies
• € 290 + TVA for other companies.
MODALITÉ ET CALENDRIER DE FORMATION:
1ère session: Mai
2ème session: Novembre
Les cours seront organisés en fonction du nombre minimal de participants.
Ces cours peuvent être réalisés de manière plus spécifique en entreprise.

Risque faible

Risque moyen

Risque élevé

8 heures 12 heures 16 heures

COURS DE FORMATION SUR LA SE’CURITE’
POUR LES DIRIGEANTS ET MANAGEMENT

OBJECTIFS:
Comme vous le savez, le D.Lgs 81/08 dans l’art. 37 alinéas 7 et l’Accord État Régions du 21 décembre 2011 énoncent de façon particulière la formation pour le
dirigeants.
Le cours a pour objectif de former et de mettre à jour sur les thèmes de la santé et de la sécurité au travail les dirigeants de toutes les typologies d’entreprises
puisque ces figures représentent les personnes qui, en raison de leurs compétences professionnelles et de leurs pouvoirs hiérarchiques et fonctionnels, mettent
en œuvre les directives de l’employeur, tout en organisant et surveillant le travail.
DESTINATAIRES CONCERNÉ PAR LA FORMATION:
Toutes les personnes qui assurent au sein de l’entreprise le rôle de dirigeant conformément à le D.Lgs 81/08 art. 2, alinéas 1, point d).
PROGRAMME:
Le cours est subdivisé en quatre modules durant lesquels seront traités les sujets suivants
1ère module: juridique/réglementaire • Le système législatif en matière de sécurité des travailleurs • Les organes de surveillance et les procédures
• Les sujets du système de prévention de l’entreprise selon le D.Lgs 81/08 : devoirs, obligations, responsabilité et tutelle garantie • Délégation de fonctions, la
responsabilité civile et pénale et la tutelle garantie • La ‘responsabilité administrative de la personne juridique de la société et des associations mais aussi sans
responsabilité juridique ‘ ex D.Lgs 231/2001 et les modifications ultérieures
2ème module: gestion et organisation de la sécurité • Modèles d’organisation et gestion de la santé et de la sécurité sur le travail ( D.Lgs 81/08 art. 30) • Gestion
de la documentation technique administrative • Organisation du système de prévention incendie, premier secours et gestion de l’urgence • Rôle du responsable
et des personnes préposées au service de prévention et de protection • Modalité d’organisation et d’exercice de la fonction surveillance de l’activité exercée
• Obligations directement liées aux contrats d’appels d’offre, de travaux au d’utilisation.
3ème module: repérage et évaluation des risques • Repérage et évaluation des risques • Le risque interférentiel et la gestion du risque dans le déroulement des
travaux (les marchés) • Les mesures techniques, organisationnelles et procédurales de prévention et protection compte tenu des facteurs de risque • La considération des accidents évités de justesse et des résultats de l’activité de participation des travailleurs et des préposés • Les équipements de protection individuelle
(EPI) • La surveillance sanitaire
4ème module: communication, formation et consultation des travailleurs • Compétences relationnelles et connaissances du rôle • Importance stratégique de
l’information, de la formation et de l’entrainement comme moyens/instruments de connaissance de la réalité de l’entreprise • Technique de communication
• Travail de groupe et gestion des conflits • Consultation, participation, nomination ou élection du Représentant des Travailleurs pour la Sécurité.
Comme prévu par la réglementation en vigueur, une vérification des connaissances acquises sera effectuée à la fin du cours.
Le cours prévoit une présence d’au moins 90% d’heures de formation.
ENSEIGNEMENT
L’enseignement sera confié à des professionnels possédant une expérience confirmée dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail

HEURES
16

COÛT
Le coût individuel de participation s’élève à:
• € 250 + TVA pour les entreprises associées UPI, GIA et conventionnées
• € 320 + TVA pour les autres entreprises

MODALITÉ ET CALENDRIER DE FORMATION:
1ère session: Mai
2ème session: Novembre
Les cours seront organisés en fonction du nombre minimal de participants.
Ces cours peuvent être réalisés de manière plus spécifique en enterprise.
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Ausbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Sinne der Bestimmungen des Einheitstextes zur Arbeitssicherheit
Niedrige, mittlere und höhe Risikoeinstufung

ZIEL DER AUSBILDUNG
Gemäß § 37 des gesetzvertretenden Dekret 81/2008 ist der Arbeitgeber verpflichtet, die ausreichende und angemessene Ausbildung jedem Arbeitnehmer zu gewährleisten. Im oben zitierten Gesetzt wird beschlossen, dass alle Mitarbeiter an einem Ausbildungskurs teilnehmen sollen. Die Grundausbildung gliedert sich in:
- eine generelle Mindestausbildung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 4 Stunden über die wesentlichen Themen der Arbeitssicherheit und
- eine spezifische Mindestausbildung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 4, 8 oder 12 Stunden über die spezifischen Gefährdungsfaktoren - je nach
Risikoeinstufung der betrieblichen Tätigkeiten gemäß Ateco-Kategorien und Risikobewertung.
ZIELGRUPPE:
Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
INHALTE:
Generelle Mindestausbildung (4 Stunden): • Allgemeine Konzepte: Risiko, Verhütung und Schutz. • Organisatorische Maßnahmen. • Rechten, Pflichten und
Strafbarkeit der Figuren. • Aufsichtsbehörden, Begehungen und Betreuung.
Spezifische Mindestausbildung (4 - 8 - 12 Stunden): • Mechanische Gefährdung: Benutzung der Maschinen in Betrieb. • Elektrische Gefährdung. • Absturzgefahr. • Brand- und Explosionsgefahr. • Chemische, biologische und krebserzeugende Gefährdungen. • Physikalische Gefährdungen: Lärm, Vibrationen, optische
Strahlungen. • Klima, Beleuchtung und Sichtgeräte. • Organisation und PSA. • Stress am Arbeitsplatz. • Lasthandhabungsgefährdung, Warentransport und Kennzeichnungen. • Notfälle: Brandschutz- und Erste-Hilfe-Maßnahmen. • Arbeits- und „near miss“- Unfälle.
Die Dauer, die Mindestinhalte und die Modalitäten der Ausbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind der ständigen Konferenz für die Beziehungen
zwischen Staat – Regionen - Autonome Provinzen vom 21. Dezember 2011 im Sinne des § 37 des gvD. Nr. 81/08 entsprechend.
Ein Zeugnis wird den Mitarbeitern, die mindestens 90% der Gesamtdauer besuchen und die Lernerfolgskontrolle erfolgreich absolvieren, abgegeben.
DOZENTUR
Die Unterrichtstunden werden aus Dozenten mit zertifizierten Erfahrungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durchgeführt.

048

PREIS
Die Teilnahmegebühr beträgt:
		•
Risikoeinstufung
Niedrige € 150 + MwSt für die vertragsgebundenen Unternehmen bzw. Mitglied des UPI, GIA.
		• € 195 + MwSt für alle andere Unternehmen.
Risikoeinstufung mittlere € 180 + MwSt für die vertragsgebundenen Unternehmen bzw. Mitglied des UPI, GIA.
		•
		• € 234 + MwSt für alle andere Unternehmen.
Risikoeinstufung höhe € 210 + MwSt für die vertragsgebundenen Unternehmen bzw. Mitglied des UPI, GIA.
		•
		• € 290 + MwSt für alle andere Unternehmen.

Niedrige
Risikoeinstufung

8 stunden

TEILNAHMEBEDINGUNG UND PERIODE:
Erster Beginn: Mai
Zweiter Beginn: November
Voraussetzung für die Aktivierung des Kurses ist das Erreichen der Mindestzahl der Teilnehmer.
Nach Unternehmensbedarf können auch zielgerichtete und innerbetriebliche Kurse organisiert werden.

Mittlere
Risikoeinstufung

12 stunden

Höhe
Risikoeinstufung

16 stunden

Ausbildung der Führungskräfte im Sinne der Bestimmungen des
Einheitstextes zur Arbeitssicherheit

ZIEL DER AUSBILDUNG
Gemäß § 37 Komma 2 des gesetzvertretenden Dekret 81/2008 und der ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat – Regionen - Autonome Provinzen vom 21. Dezember 2011 sind die innerbetrieblichen Führungskräfte auszubilden. Der Ausbildungskurs hat diesbezüglich das Ziel, diese Figuren und das
Management jeder Unternehmensart angemessen zu unterweisen. Die Führungskraft ist die Person, die im Rahmen ihrer beruflichen Kompetenzen und der ihrem
Auftrag entsprechenden organisatorischen und funktionalen Befugnisse die Anweisungen des Arbeitgebers umsetzt, indem sie die Arbeitstätigkeit organisiert und
überwacht.
ZIELGRUPPE:
Alle Personen, die der Definition “Führungskraft” gemäß gvD 81/2008 § 2 Komma 1 Buchstabe d) entsprechen.
INHALTE:
Der Ausbildungskurs gliedert sich folgenderweise:
Modul 1: gesetzliche Inhalte • Gesetzgeberisches System hinsichtlich der Arbeitssicherheit; • Aufsichtsbehörden und Begehungsprozeduren; • Figuren des innerbetrieblichen Verhütungssystems gemäß gvD 81/08: Aufgaben, Pflichten, Verantwortungen und Versicherungen; • Die Verantwortungsübertragung, Zivil- und
Strafverantwortung und entsprechende Versicherung; • Die verwaltungsrechtliche Haftung der juridischen Personen, Gesellschaften und Verbände, auch jener
ohne Rechtspersönlichkeit, gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231 vom 8. Juni 2001.
Modul 2: Organisation und Handhabung der Arbeitssicherheit im Betrieb • Das Organisations- und Führungsmodell für die Definition und Umsetzung der Betriebspolitik für Gesundheit und Sicherheit gemäß Art. 30 des gvD 81/08; • Verwaltung der technischen und administrativen Dokumentation; • Organisatorische
Maßnahmen für Brandschutz, Erste-Hilfe und Notfälle; • Rolle des Leiters und der Beauftragte des Arbeitsschutzdiensts. • Organisation und Durchführung der
Aufsichtstätigkeiten; • Pflichten bei Vergabe- oder Werk- oder Bezugsverträgen.
Modul 3: Risiken feststellen und bewerten • Feststellung und Bewertung des Risikos; • Das Risikomanagement bei der Durchführung des Werkvertrags; • Technische und organisatorische Maßnahmen hinsichtlich der Risikofaktoren; • Die Berücksichtigung der „near miss“-Unfälle und der Ergebnisse der Mitwirkungstätigkeiten der Mitarbeiter und derer Vorgesetzten; • Die persönlichen Schutzausrüstungen; • Die arbeitsmedizinische Vorsorge.
Modul 4: Kommunikation, Schulung und Befragung der Mitarbeiter • Relationale Kompetenzen und Bewusstsein der Rollen; • Wichtigkeit der Information, der Ausbildung und der Schulung als Erkenntnismittel des Unternehmens; • Kommunikationstechniken; • Teamarbeit und Konfliktfähigkeit;
• Befragung, Beteiligung, Bestellung bzw. Wahl des Sicherheitssprechers (Vertreter der Mitarbeiter für Arbeitssicherheit).
Am Ende des Kurses findet eine Lernerfolgskontrolle statt.
DOZENTUR
Die Unterrichtstunden werden aus Dozenten mit zertifizierten Erfahrungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durchgeführt.

STUNDEN
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PREIS
Die Teilnahmegebühr beträgt:
• € 250 + MwSt für die vertragsgebundenen Unternehmen bzw. Mitglied des UPI, GIA.
• € 320 + MwSt für alle andere Unternehmen.
TEILNAHMEBEDINGUNG UND PERIODE:
Erster Beginn: Mai
Zweiter Beginn: November
Der Anwesenheitsanteil soll zwangsläufig mindestens 90% der Gesamtdauer des Kurses beitragen.
Voraussetzung für die Aktivierung des Kurses ist das Erreichen der Mindestzahl der Teilnehmer.
Nach Unternehmensbedarf können auch zielgerichtete und innerbetriebliche Kurse organisiert werden.
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VANTAGGI E PROMOZIONI
Aziende Associate UPI/GIA e Aziende Convenzionate Cisita Card
Alle Aziende AssociateUPI/GIA e alle Aziende che acquistano la Cisita Card, oltre alle quote di partecipazione agevolate a loro riservate (indicate nelle singole
schede corso) offriamo:
• Sosta gratuita al Parcheggio “Goito”.
• Sconti sulle quote di partecipazione ai corsi fuori catalogo, di alta formazione e iniziative speciali.
• Sconti per le aziende che sottoscrivono un Piano Formativo che comprenda la partecipazione ad una serie di corsi e attività da definire in base alle specifiche
esigenze della singola Azienda.
Iscrizioni multiple
Alle Aziende che iscrivono due o più persone a uno stesso corso offriamo le seguenti fasce di sconto:
• 10% di sconto sulla quota del 2° e 3° partecipante;
• 20% di sconto a partire dal 4° partecipante in poi.
Si informa che le comunicazioni di rinuncia o di impossibilità a partecipare ai corsi dovranno pervenire a Cisita entro 2 giorni antecedenti la data di inizio corso. Se
tali termini non verranno rispettati verrà fatturato l’intero ammontare della quota.
Cisita è attento nel rilevare i bisogni formativi più o meno espliciti all’interno del nostro territorio e per dare risposta a questa necessità i temi trattati all’interno
dei corsi sono aggiornati e in linea con la normativa vigente, in modo da garantire sempre la qualità dell’offerta formativa.
I costi indicati in tutti i corsi sono comprensivi di materiale didattico e informativo messo a disposizione dai docenti (libri, dispense, articoli).
Le brochure dei corsi con relative schede d’iscrizione possono essere facilmente scaricate dal sito www.cisita.parma.it.
Le modalità di svolgimento, i contenuti e la durata minima dei corsi presenti in questo catalogo fanno riferimento alla normativa in tema di salute e sicurezza sul
lavoro, vigente in data 01/12/2015.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
Chiara Ferri – ferri@cisita.parma.it • Maria Carparelli – carparelli@cisita.parma.it

FINANZIA LA FORMAZIONE PER LA TUA AZIENDA
Parte della formazione può essere finanziata grazie a Fondimpresa/Fondirigenti.
Cisita è a disposizione per fornire informazioni e
per la gestione della pratica senza oneri a carico dell’Azienda.

www.cisita.parma.it

Sicurezza sul Lavoro
Catalogo Corsi
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