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La ns. società continua la collaborazione con l’Istituto Fiocchi di Lecco che vuole proporsi sul 

territorio provinciale come spazio formativo che promuove la cultura della sicurezza partendo dalla 
scuola. 
Sia il Decreto 81 del 2008 che la Legge 107 del 2015 sull’alternanza scuola lavoro individuano 
nell’istituzione scolastica uno dei veicoli fondamentali per promuovere una CULTURA della 
SICUREZZA nella società.  
L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede l'obbligo per i lavoratori di ricevere a cura del Datore di Lavoro 
un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 ha determinato la 
durata, i contenuti e le metodologie per erogare sia la formazione di base sia l’aggiornamento in 

TUTTI i luoghi di lavoro. 
 
I corsi di aggiornamento che Vi proponiamo in questo Catalogo affrontano e trattano le più significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni 
pratiche e/o approfondimenti che riguardano sia gli aspetti giuridico-normativi quanto quelli tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
e le relative misure di prevenzione. 
La nostra idea di formazione si ispira a questi principi: 

• Accompagnare le persone dalla fase di incapacità inconsapevole a quella di capacità consapevole. Poiché la formazione non può sostituirsi 
alla vita la fase di capacità consapevole viene ‘lasciata’ all’agire delle persone nel loro contesto organizzativo. 

• I nostri interventi formativi specifici sono strutturati perché le persone partecipanti acquisiscano una maggiore capacità di 
autosservazione, cioè di correzione dei propri errori, e, soprattutto, imparino ad apprezzare il valore dell’errore e a non farsi incantare 
dalle scorciatoie del ‘modello giusto’: aumentare anche la consapevolezza situazionale per capire i livelli di responsabilità. 

• La formazione contribuisce alla gestione e prevenzione dei rischi per salute e sicurezza se si fa carico dello sviluppo non solo delle 
competenze tecniche e specialistiche, ma anche di quelle non tecniche. 

 
In generale per i lavoratori l’obbligo prevede 4 ore di formazione “Generale” (credito formativo permanente) ed una formazione “Specifica” 
in funzione dei rischi propri del settore di appartenenza dell’azienda la cui durata minima varia in base al settore ATECO dell’azienda, in 
particolare: 

 
 
N.B.: a prescindere dal settore ATECO aziendale, i lavoratori che NON accedono ai reparti produttivi, come impiegati, amministrativi, 
commerciali in genere, possono frequentare la formazione specifica a rischio BASSO (4 h). 
Ogni lavoratore formato ha poi l’obbligo di un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per la sola formazione specifica. 

PREMESSA 

· RISCHIO BASSO:  4 ore di formazione specifica rientrano qui aziende di Commercio; Artigiani come lavanderie, 

parrucchieri, panificatori, pasticceri, alberghi, bar e ristoranti, immobiliari, informatica; associazioni sportive e culturali. 
 

· RISCHIO MEDIO:  8 ore di formazione specifica rientrano qui aziende di Agricoltura; trasporti, magazzinaggio, 

comunicazioni; assistenza sociale non residenziale; pubblica amministrazione; istruzione. 
 

· RISCHIO ALTO:  12 ore di formazione specifica rientrano qui aziende di Costruzioni; Industrie di ogni tipo; industrie di 

produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; smaltimento rifiuti; raffinerie, trattamento combustibili nucleari; industria 
chimica; sanità; assistenza sociale residenziali. 



L’istituto Fiocchi ha allestito appositamente da quest’anno spazi specifici ad uso della formazione alla 
sicurezza:  

• un’aula da 25 posti, attrezzata per lezioni con l’uso di strumenti multimediali; 

• uno spazio specifico per esercitazioni pratiche di primo soccorso, uso DPI; 

• una Training Room attrezzata per formazione su lavori in spazi confinati per simulazioni 
specifiche e telecamera riprese; 

• ed uno spazio esterno per esercitazioni antincendio e in futuro per uso carrelli elevatori e lavori 
in quota. 
 
La proposta di Corsi va ad offrire anche opportunità rivolte alla 
conoscenza su misure di prevenzione anche a chi vuole per conto 
proprio muoversi per un lavoro individuale di informazione e 
prevenzione. 
Si va dai corsi Haccp a quelli di consapevolezza posturale fino alla 
SCUOLA della SCHIENA curata da terapisti specializzati di Eco86 rivolta a 
tutti quelli che vogliano prevenire i più diffusi disturbi 
muscoloscheletrici. 
 

 

DOCENTI 

I Docenti sono sia interni all’Istituto con competenze tecniche e professionali ampie e diffuse e con esperienza di didattica pluriennale, ma 
ci si avvarrà anche di docenti qualificati di società di consulenza e formazione che da anni operano nel nostro territorio sia con il mondo 
dell’industria che con quello della scuola, del terziario e del sociale. 
 

SEDI DEI CORSI 

I corsi di PRIMO SOCCORSO si svolgeranno presso: 
Studio Dott. Cortona in Viale Montegrappa 20 - Lecco oppure la sede Scout di Via Risorgimento 62 - Lecco 
 
Tutti gli ALTRI CORSI si svolgeranno presso: 
Istituto Superiore P.A. Fiocchi in Via Belfiore 4 - Lecco (disponibilità di alcuni posti auto nel cortile della scuola) 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 

Sono indicate nel modulo di iscrizione. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Cooperativa Sociale ECO 86 a r.l. 
E-mail: formazione@eco86.it 
Telefono: 0341.365798 
Fax: 0341.371887 



SCHEDA RIASSUNTIVA

Quota individuale
Iva esclusa

Totale
ore

OrarioDataTipologia corsoN.
Corso

LAVORATORE

00 Lavoratori (Formazione generale) lunedì 1-ott-2018 8:30 - 12:30 € 70 fino a 3
€ 60 da 4 e oltre

4

01 Lavoratori Rischio Basso (Uffici) lunedì 1-ott-2018
mercoledì 10-ott-2018

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 140 fino a 3
€ 120 da 4 e oltre

8

02 Lavoratori Rischio Basso lunedì 1-ott-2018
lunedì 8-ott-2018

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 140 fino a 3
€ 120 da 4 e oltre

8

03 Lavoratori Rischio Medio lunedì 1-ott-2018
lunedì 8-ott-2018

lunedì 15-ott-2018

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 180 fino a 3
€ 160 da 4 e oltre

12

04 Lavoratori Rischio Alto lunedì 1-ott-2018
lunedì 8-ott-2018

lunedì 15-ott-2018
lunedì 22-ott-2018

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 240 fino a 3
€ 210 da 4 e oltre

16

05 Lavoratori (Uffici) - AGG. mercoledì 10-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018

8:30 - 12:30
10:30 - 12:30

€ 120 fino a 3
€ 100 da 4 e oltre

6

06 Lavoratori - AGG. lunedì 8-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018

8:30 - 12:30
8:30 - 10:30

€ 120 fino a 3
€ 100 da 4 e oltre

6

RLS

07_08 RLS giovedì 27-set-2018
giovedì 4-ott-2018

giovedì 11-ott-2018
giovedì 18-ott-2018

8:30-12:30 13:30-17:30
8:30-12:30 13:30-17:30
8:30-12:30 13:30-17:30
8:30-12:30 13:30-17:30

€ 48032

07_A RLS - AGG. lunedì 22-ott-2018 8:30 - 12:30 € 80 fino a 3
€ 70 da 4 e oltre

4

07_B RLS - AGG. lunedì 29-ott-2018 8:30 - 12:30 € 80 fino a 3
€ 70 da 4 e oltre

4

08 RLS - AGG. lunedì 22-ott-2018
lunedì 29-ott-2018

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 160 fino a 3
€ 140 da 4 e oltre

8



Quota individuale
Iva esclusa

Totale
ore

OrarioDataTipologia corsoN.
Corso

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

09 Primo Soccorso - Gruppo A mercoledì 26-set-2018
mercoledì 3-ott-2018

mercoledì 10-ott-2018
lunedì 15-ott-2018

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

€ 30016

10 Primo Soccorso - Gruppo A e B-C - AGG. mercoledì 10-ott-2018 14:00 - 18:00 € 1204

11 Primo Soccorso - Gruppo B-C mercoledì 26-set-2018
mercoledì 3-ott-2018

mercoledì 10-ott-2018

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

€ 24012

12 Primo Soccorso - Gruppo A e B-C - AGG. lunedì 15-ott-2018 14:00 - 18:00 € 1204

ADDETTO ANTINCENDIO

13 Antincendio Rischio Basso mercoledì 17-ott-2018 8:30 - 12:30 € 80 fino a 3
€ 70 da 4 e oltre

4

14 Antincendio Rischio Basso - AGG. mercoledì 24-ott-2018 8:30 - 10:30 € 60 fino a 3
€ 50 da 4 e oltre

2

15 Antincendio Rischio Medio mercoledì 17-ott-2018 8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 180 fino a 3
€ 160 da 4 e oltre

8

16 Antincendio Rischio Medio - AGG. mercoledì 24-ott-2018 8:30 - 13:30 € 130 fino a 3
€ 120 da 4 e oltre

5

PREPOSTO

17 Preposti giovedì 18-ott-2018 8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 180 fino a 3
€ 160 da 4 e oltre

8

18 Preposti - AGG. giovedì 18-ott-2018 8:30 - 12:30
13:30 - 15:30

€ 150 fino a 3
€ 130 da 4 e oltre

6



Quota individuale
Iva esclusa

Totale
ore

OrarioDataTipologia corsoN.
Corso

LAVORATORE

19 Carrellisti martedì 16-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018

venerdì 19-ott-2018

13:30 - 17:30 € 25012

20 Carrellisti - AGG. martedì 20-nov-2018 13:30 - 17:30 € 1604

21 Pav-Pes In programmazione --- € 25014

22 Pav-Pes - AGG. In programmazione --- € 704

23 Consapovelezza posturale mercoledì 24-ott-2018 9:00 - 12:00
14:00 - 17:00

€ 1206

24 HACCP sabato 20-ott-2018 14:00 - 18:00 € 704

25 HACCP - AGG. sabato 20-ott-2018 14:00 - 16:00 € 352

LAVORATORE - DIRIGENTE - PREPOSTO - RSPP

26 Percezione dei rischi sul lavoro martedì 6-nov-2018 8:30 - 12:30 € 1004

LAVORATORE - PREPOSTO - RLS - RSPP - DL SPP

27 Spazi confinati lunedì 5-nov-2018
giovedì 8-nov-2018

8:30 - 12:30 € 2008

28 Spazi confinati - AGG. giovedì 8-nov-2018 8:30 - 12:30 € 1004

29 Gestore dell’emergenza martedì 13-nov-2018 8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 1408

DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE

30 Le nuove regole sulla privacy martedì 16-ott-2018 8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 2008

DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE - RSPP - ASPP

31 D.Lgs. 231/01 - Responsabilità amministrativa martedì 23-ott-2018 8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 2008

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

32 DAE sabato 13-ott-2018 8:00 - 13:00 € 805

33 DAE - AGG. sabato 10-nov-2018 8:00 - 13:00 € 805



Quota individuale
Iva esclusa

Totale
ore

OrarioDataTipologia corsoN.
Corso

TUTTI

34 La scuola della schiena mercoledì 26-set-2018
mercoledì 3-ott-2018

mercoledì 10-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018
mercoledì 24-ott-2018
mercoledì 7-nov-2018

mercoledì 14-nov-2018
mercoledì 21-nov-2018
mercoledì 28-nov-2018
mercoledì 5-dic-2018

G1 7:30 - 8:30
G2 8:30 - 9:30

G3 12:30 - 13:30
G4 13:30 - 14:30
G5 18:00 - 19:00
G6 20:30 - 21:30

€ 150
€ 120 per studenti ed 

insegnanti

10



00

LAVORATORI NEOASSUNTI O SENZA FORMAZIONE
FORMAZIONE GENERALE

Corso 00

Formazione generale

⦁ I contenuti generali del D.Lgs 81/2008

⦁ Le nuove figure del sistema di prevenzione aziendale: compiti e ruoli

⦁ I servizi di vigilanza e controllo

⦁ Art. 20 e obblighi dei lavoratori

⦁ Le definizioni di infortunio e di malattia professionale

CONTENUTI

Lavoratore.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30€ 70 fino a 3
€ 60 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 1-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità Credito formativo permanente

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 4 ore



01

LAVORATORI NEOASSUNTI O SENZA FORMAZIONE
FORMAZIONE DI BASE – AZIENDA A RISCHIO BASSO (Uffici)

Corso 01

Formazione generale

⦁ I contenuti generali del D.Lgs 81/2008

⦁ Le nuove figure del sistema di prevenzione aziendale: compiti e ruoli

⦁ I servizi di vigilanza e controllo

⦁ Art. 20 e obblighi dei lavoratori

⦁ Le definizioni di infortunio e di malattia professionale

Formazione specifica

⦁ Competenze legate alla corretta percezione del rischio e le condizioni per il riconoscimento dei pericoli

⦁ Astenopia accomodativa: prevenzione all'affaticamento visivo con analisi di alcune postazioni di lavoro inadeguate

⦁ Competenze cognitive, percettive e fisiche necessarie per una consapevolezza posturale

⦁ Posture corrette e scorrette nei luoghi di lavoro di ufficio con uso di videoterminali: le basi della Back School at Work

CONTENUTI

Lavoratore che opera negli uffici e/o che non svolge attività, anche saltuaria, nei reparti produttivi.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 140 fino a 3
€ 120 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 1-ott-2018
mercoledì 10-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli da 4 ore - Totale 8 ore



02

LAVORATORI NEOASSUNTI O SENZA FORMAZIONE
FORMAZIONE DI BASE – AZIENDA A RISCHIO BASSO

Corso 02

Formazione generale

⦁ I contenuti generali del D.Lgs 81/2008

⦁ Le nuove figure del sistema di prevenzione aziendale: compiti e ruoli

⦁ I servizi di vigilanza e controllo

⦁ Art. 20 e obblighi dei lavoratori

⦁ Le definizioni di infortunio e di malattia professionale

Formazione specifica

⦁ Le condizioni per il riconoscimento dei pericoli

⦁ Le competenze legate alla corretta percezione del rischio

⦁ Accenni allo stress da lavoro correlato

⦁ Le posture corrette e scorrette nei luoghi di lavoro

⦁ Prevenzione e protezione

CONTENUTI

Ogni lavoratore che opera in aziende a rischio basso per codice Ateco.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 140 fino a 3
€ 120 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 1-ott-2018
lunedì 8-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli da 4 ore - Totale 8 ore



03

LAVORATORI NEOASSUNTI O SENZA FORMAZIONE
FORMAZIONE DI BASE – AZIENDA A RISCHIO MEDIO

Corso 03

Formazione generale

⦁ I contenuti generali del D.Lgs 81/2008

⦁ Le nuove figure del sistema di prevenzione aziendale: compiti e ruoli

⦁ I servizi di vigilanza e controllo

⦁ Art. 20 e obblighi dei lavoratori

⦁ Le definizioni di infortunio e di malattia professionale

Formazione specifica

⦁ Le condizioni per il riconoscimento dei pericoli

⦁ Le competenze legate alla corretta percezione del rischio

⦁ Accenni allo stress da lavoro correlato

⦁ Le posture corrette e scorrette nei luoghi di lavoro

⦁ Prevenzione e protezione

⦁ Posture incongrue in lavori di produzione, magazzino, assistenza

⦁ La movimentazione manuale dei carichi e l’indice NIOSH

⦁ I movimenti ripetitivi e l’indice OCRA

Formazione specifica

⦁ La sicurezza delle macchine e della movimentazione meccanica

⦁ Il rischio elettrico

⦁ Rumore e vibrazioni e relativi dpi

⦁ Rischio incendio e gestione emergenza

CONTENUTI

Ogni lavoratore che opera in aziende a rischio medio per codice Ateco.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 180 fino a 3
€ 160 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 1-ott-2018
lunedì 8-ott-2018

lunedì 15-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 3 moduli da 4 ore - Totale 12 ore



04

LAVORATORI NEOASSUNTI O SENZA FORMAZIONE
FORMAZIONE DI BASE – AZIENDA A RISCHIO ALTO

Corso 04

Formazione generale

⦁ I contenuti generali del D.Lgs 81/2008

⦁ Le nuove figure del sistema di prevenzione aziendale: compiti e ruoli

⦁ I servizi di vigilanza e controllo

⦁ Art. 20 e obblighi dei lavoratori

⦁ Le definizioni di infortunio e di malattia professionale

Formazione specifica

⦁ Le condizioni per il riconoscimento dei pericoli

⦁ Le competenze legate alla corretta percezione del rischio

⦁ Accenni allo stress da lavoro correlato

⦁ Le posture corrette e scorrette nei luoghi di lavoro

⦁ Prevenzione e protezione

⦁ Posture incongrue in lavori di produzione, magazzino, assistenza

⦁ La movimentazione manuale dei carichi e l’indice NIOSH

⦁ I movimenti ripetitivi e l’indice OCRA

Formazione specifica

⦁ La sicurezza delle macchine e della movimentazione meccanica

⦁ Il rischio elettrico

⦁ Rumore e vibrazioni e relativi dpi

⦁ Rischio incendio e gestione emergenza

Formazione specifica

⦁ L’igiene del lavoro e la sorveglianza sanitaria

⦁ Esposizione a rischio biologico

⦁ Esposizione ad agenti chimici

CONTENUTI

Ogni lavoratore che opera in aziende a rischio alto per codice Ateco.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 240 fino a 3
€ 210 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 1-ott-2018
lunedì 8-ott-2018

lunedì 15-ott-2018
lunedì 22-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 4 moduli da 4 ore - Totale 16 ore



05

LAVORATORI (Uffici)
AGGIORNAMENTO

Corso 05

Modulo 1

⦁ Competenze legate alla corretta percezione del rischio e le condizioni per il riconoscimento dei pericoli

⦁ Astenopia accomodativa: prevenzione all'affaticamento visivo con analisi di alcune postazioni di lavoro inadeguate

⦁ Competenze cognitive, percettive e fisiche necessarie per una consapevolezza posturale

⦁ Posture corrette e scorrette nei luoghi di lavoro di ufficio con uso di videoterminali: le basi della Back School at Work

Modulo 2

⦁ Consapevolezza posturale: cos'è e come acquisirla

⦁ Esercizi specifici di back school per il lavoro d'ufficio e sedentario in genere

CONTENUTI

Ogni lavoratore che abbia già effettuato la formazione di base (generale + specifica).
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
10:30 - 12:30

€ 120 fino a 3
€ 100 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate mercoledì 10-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli 4 ore + 2 ore - Totale 6 ore



06

LAVORATORI
AGGIORNAMENTO

Corso 06

Modulo 1

⦁ Le condizioni per il riconoscimento dei pericoli

⦁ Le competenze legate alla corretta percezione del rischio

⦁ Accenni allo stress da lavoro correlato

⦁ Le posture corrette e scorrette nei luoghi di lavoro

⦁ Prevenzione e protezione

⦁ Posture incongrue in lavori di produzione, magazzino, assistenza

⦁ La movimentazione manuale dei carichi e l’indice NIOSH

⦁ I movimenti ripetitivi e l’indice OCRA

Modulo 2

⦁ Rischio elettrico

CONTENUTI

Ogni lavoratore che abbia già effettuato la formazione di base (generale + specifica).
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
8:30 - 10:30

€ 120 fino a 3
€ 100 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 8-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli 4 ore + 2 ore - Totale 6 ore



RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
FORMAZIONE DI BASE

Corso 07_08

Il corso formazione RLS ha come obiettivo quello di conferire al RLS competenze specifiche sul ruolo e non specificamente tecniche e giuridiche in modo 
tale che egli sia in grado di promuovere ed attuare le misure di prevenzione e protezione, rappresentando i lavoratori nell’ambito della sicurezza su lavoro.
I contenuti minimi del corso formazione RLS sono stati stabiliti dai Contratti Nazionali e validati dagli Enti Bilaterali ed organismi Paritetici Territoriali e 
vertono sulla definizione e individuazione dei fattori di rischio presenti in azienda nonché sulle misure di prevenzione e protezione da essi.

Modulo 1 - 27 settembre 2018

⦁ Le basi normative in materia di sicurezza, il DLgs 81/08

⦁ Impostazione generale del D.Lgs 81/2008

⦁ Impariamo a muoverci all'interno dei diversi Titoli, articoli ed allegati del D.Lgs 81     
(esercizio in gruppo sul Testo di Legge)

⦁ I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

⦁ Compiti, obblighi e responsabilità dei diversi soggetti

⦁ Statistiche sugli infortuni e le malattie professionali

⦁ Il sistema pubblico della prevenzione: vigilanza, controllo, le prescrizioni e le sanzioni

Modulo 2 - 27 settembre 2018

⦁ Le misure generali di tutela e i principali adempimenti aziendali

⦁ Valutare i rischi e individuare le misure di prevenzione

⦁ Il processo completo della valutazione dei rischi: filosofia e principi di base; gli obiettivi da raggiungere; descrizione di metodologie, la programmazione 
dei provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali (esempi applicativi)

⦁ Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed i rapporti con le aziende esterne e gli appalti. Contenuti, modo di operare, 
relazioni (esercizi su risoluzione casi e rapporti con gli altri soggetti)

Modulo 3 - 4 ottobre 2018

⦁ Ruolo e funzioni dell’RLS

⦁ Le Sigle della sicurezza (esercizio singolo e di gruppo)

⦁ Il contesto dell’azione dell’RLS e il suo sviluppo nel tempo

⦁ L’RLS e le sue attribuzioni

⦁ Contenuti, modo di operare, relazioni (esercizi su risoluzione casi e rapporti con gli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale e pubblico)

⦁ Gli organismi paritetici territoriali

⦁ La gestione dei DPI

⦁ La gestione delle gestanti

⦁ La gestione degli infortuni e delle malattie professionali (casi studio con lavoro di gruppo)

  

CONTENUTI

Ogni lavoratore che riveste il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
DESTINATARIO



RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
FORMAZIONE DI BASE

Corso 07_08

Modulo 4 - 4 ottobre 2018

⦁ Competenze trasversali in comunicazione, il sistema di segnalazione

⦁ La consapevolezza situazionale e la percezione dei rischi

⦁ Stress da lavoro correlato nuovo fattore di rischio da valutare

⦁ Modalità di approccio ed esemplificazioni con particolari riferimenti a compiti e ruoli dei datori di lavoro e dei Medici Competenti (analisi di casi specifici)

Modulo 5 - 11 ottobre 2018
L'analisi dei seguenti fattori di rischio:

⦁ macchine, impianti e rischio infortunistico,

⦁ rischio elettrico

⦁ esposizioni a campi elettromagnetici e/o radiazioni ottiche

⦁ rischio incendio, gestione emergenze

⦁ rumore e vibrazioni
(esempi applicativi)

Modulo 6 - 11 ottobre 2018

⦁ L'analisi di un fattore di rischio significativo da valutare: il sovraccarico biomeccanico degli arti con approfondimenti sulla movimentazione manuale 
carichi ed i movimenti ripetitivi

⦁ L’applicazione delle metodologie NIOSH/MAPO e OCRA
(esempi applicativi)

Modulo 7 - 18 ottobre 2018

⦁ Il Medico Competente: uno dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità e ruolo nella valutazione dei rischi

⦁ L'analisi di tre fattori di rischio per la salute nei luoghi di lavoro: gli agenti biologici, chimici e cancerogeni

⦁ Definizioni, aspetti normativi, strumenti di riferimento per la realizzazione dei provvedimenti più significativi
(analisi di casi di malattia professionali)

Modulo 8 - 18 ottobre 2018

⦁ Informare, comunicare, educare: informazione dei lavoratori, formazione dei lavoratori, comunicazione interpersonale e di gruppo

⦁ Ruolo degli RLS nella identificazione dei pericoli e quali competenze da acquisire per svolgere un compito di relazione?

⦁ Esemplificazione gestione di una Riunione Periodica e rapporti con i soggetti del sistema di prevenzione
(risoluzione di casi e test di valutazione dell’apprendimento)

  

Durata

8:30-12:30 13:30-17:30
8:30-12:30 13:30-17:30
8:30-12:30 13:30-17:30
8:30-12:30 13:30-17:30

€ 480

8 moduli da 4 ore - Totale di 32 ore

OrarioDate giovedì 27-set-2018
giovedì 4-ott-2018

giovedì 11-ott-2018
giovedì 18-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 1 anno

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Istituto Superiore P.A. FiocchiSede



07_A

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
AGGIORNAMENTO - Azienda da 15 a 50 dipendenti

Corso 07_A

Consapevolezza del ruolo e del rischio situazionale con riferimento specifico agli infortuni

⦁ La formazione permette alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di consapevolizzare il proprio ruolo alla luce di una nuova 
prospettiva di analisi della percezione che fornisce la giusta interpretazione del contesto e della situazione al fine di evitare incidenti e infortuni

Contratto d’aula e cultura sulla sicurezza

⦁ Il ruolo del RLS: consapevolezza e cambiamento

⦁ Come usare la percezione al fine di evidenziare il rischio

⦁ Consapevolezza situazionale

CONTENUTI

Ogni lavoratore con ruolo di RLS che abbia già svolto le 32 ore di formazione iniziale.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30€ 80 fino a 3
€ 70 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 22-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 1 anno

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 4 ore



07_B

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
AGGIORNAMENTO - Azienda da 15 a 50 dipendenti

Corso 07_B

Quali competenze personali per orientare scelte, comunicazione e comportamenti nella sicurezza.

⦁ L’utilizzo delle competenze non tecniche al fine di orientare decisioni e comportamenti sicuri nell’ambito della sicurezza aziendale

⦁ La comunicazione funzionale ed efficace nella gestione dei comportamenti sicuri

Contratto d’aula e cultura sulla sicurezza

⦁ Il ruolo del RLS: consapevolezza e cambiamento

⦁ Come usare la percezione al fine di evidenziare il rischio

⦁ Consapevolezza situazionale

CONTENUTI

Ogni lavoratore con ruolo di RLS che abbia già svolto le 32 ore di formazione iniziale.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30€ 80 fino a 3
€ 70 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 29-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 1 anno

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 4 ore
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RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
AGGIORNAMENTO - Azienda sopra i 51 dipendenti

Corso 08

Consapevolezza del ruolo e del rischio situazionale con riferimento specifico agli infortuni

⦁ La formazione permette alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di consapevolizzare il proprio ruolo alla luce di una nuova 
prospettiva di analisi della percezione che fornisce la giusta interpretazione del contesto e della situazione al fine di evitare incidenti e infortuni

Quali competenze personali per orientare scelte, comunicazione e comportamenti nella sicurezza.

⦁ L’utilizzo delle competenze non tecniche al fine di orientare decisioni e comportamenti sicuri nell’ambito della sicurezza aziendale

⦁ La comunicazione funzionale ed efficace nella gestione dei comportamenti sicuri

Contratto d’aula e cultura sulla sicurezza

⦁ Il ruolo del RLS: consapevolezza e cambiamento

⦁ Come usare la percezione al fine di evidenziare il rischio

⦁ Consapevolezza situazionale

CONTENUTI

Ogni lavoratore con ruolo di RLS che abbia già svolto le 32 ore di formazione iniziale.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

€ 160 fino a 3
€ 140 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 22-ott-2018
lunedì 29-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 1 anno

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli da 4 ore - Totale di 8 ore



09

ADDETTI PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A
FORMAZIONE DI BASE

Corso 09

Modulo 1

⦁ Allertare il sistema di soccorso

⦁ Riconoscere un'emergenza sanitaria

⦁ Attuare gli interventi di primo soccorso (Teoria)

⦁ Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Modulo 2

⦁ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

⦁ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (Teoria)

Modulo 3

⦁ Acquisire capacità di intervento pratico (Esercitazioni pratiche)

Modulo 4

⦁ Attuare gli interventi di primo soccorso (Esercitazioni pratiche)

CONTENUTI

Addetto alla squadra di primo soccorso aziendale.
DESTINATARIO

  

Sede

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

€ 300

Studio Dott. Cortona oppure sede Scout

OrarioDate mercoledì 26-set-2018
mercoledì 3-ott-2018

mercoledì 10-ott-2018
lunedì 15-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 3 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 4 moduli da 4 ore - Totale 16 ore
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A e B-C
AGGIORNAMENTO

Corso 10

⦁ Attuare gli interventi di primo soccorso (Esercitazioni pratiche)

CONTENUTI

Addetto alla squadra di primo soccorso aziendale che abbia già effettuato la formazione di base.
DESTINATARIO

  

Sede

14:00 - 18:00€ 120

Sede Scout

OrarioDate mercoledì 10-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 3 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 4 ore
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B-C
FORMAZIONE DI BASE

Corso 11

Modulo 1

⦁ Allertare il sistema di soccorso

⦁ Riconoscere un'emergenza sanitaria

⦁ Attuare gli interventi di primo soccorso (Teoria)

⦁ Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Modulo 2

⦁ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

⦁ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (Teoria)

Modulo 3

⦁ Acquisire capacità di intervento pratico (Esercitazioni pratiche)

CONTENUTI

Addetto alla squadra di primo soccorso aziendale.
DESTINATARIO

  

Sede

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

€ 240

Studio Dott. Cortona oppure sede Scout

OrarioDate mercoledì 26-set-2018
mercoledì 3-ott-2018

mercoledì 10-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 3 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 3 moduli da 4 ore - Totale 12 ore
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A e B-C
AGGIORNAMENTO

Corso 12

⦁ Acquisire capacità di intervento pratico (Esercitazioni pratiche)

CONTENUTI

Addetto alla squadra di primo soccorso aziendale che abbia già effettuato la formazione di base.
DESTINATARIO

  

Sede

14:00 - 18:00€ 120

Sede Scout

OrarioDate lunedì 15-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 3 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 4 ore
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ADDETTI ANTINCENDIO
FORMAZIONE DI BASE - AZIENDA A RISCHIO BASSO

Corso 13

Incendio

•  Principi della combustione

•  Prodotti della combustione

•  Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio

•  Effetti dell’incendio sull’uomo

•  Misure comportamentali

La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

•  Principali misure di protezione antincendi

•  Evacuazione in caso di incendio

•  Chiamata dei soccorsi

Esercitazioni pratiche

•  Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili

•  Esercitazioni sull’uso di estintori portatili

CONTENUTI

Addetto alle misure di antincendio ed evacuazione.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30€ 80 fino a 3
€ 70 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate mercoledì 17-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità ----

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 4 ore
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ADDETTI ANTINCENDIO
AGGIORNAMENTO - AZIENDA A RISCHIO BASSO

Corso 14

Esercitazioni pratiche

⦁ Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili

⦁ Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica

CONTENUTI

Addetto alle misure di antincendio ed evacuazione che abbia già effettuato la formazione di base.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 10:30€ 60 fino a 3
€ 50 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate mercoledì 24-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità ---

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 2 ore
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ADDETTI ANTINCENDIO
FORMAZIONE DI BASE - AZIENDA A RISCHIO MEDIO

Corso 15

L’incendio e la prevenzione incendi

•  Principi sulla combustione e l’incendio

•  Le sostanze estinguenti

•  Triangolo della combustione

•  Le principali cause di un incendio

•  Rischi alle persone in caso di incendio

•  Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

•  Le principali misure di protezione contro gli incendi

•  Vie di esodo

•  Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme

•  Procedure per l’evacuazione

•  Rapporti con i vigili del fuoco

•  Attrezzature ed impianti di estinzione

•  Sistemi di allarme

•  Segnaletica di sicurezza

•  Illuminazione di emergenza

Esercitazioni pratiche

•  Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi

•  Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale

•  Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti

Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarpe sportive.

CONTENUTI

Addetto alle misure di antincendio ed evacuazione.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 180 fino a 3
€ 160 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate mercoledì 17-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità ---

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli da 4 ore - Totale 8 ore
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ADDETTI ANTINCENDIO
AGGIORNAMENTO - AZIENDA A RISCHIO MEDIO

Corso 16

L’incendio e la prevenzione incendi

⦁ 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

La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

⦁ Principali misure di protezione antincendio

⦁ Evacuazione in caso di incendio

⦁ Chiamata dei soccorsi

Esercitazioni pratiche

⦁ Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili

⦁ Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti

Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarpe sportive.

CONTENUTI

Addetto alle misure di antincendio ed evacuazione che abbia già effettuato la formazione di base.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 13:30€ 130 fino a 3
€ 120 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate mercoledì 24-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità ---

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo da 5 ore
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FORMAZIONE PREPOSTI
FORMAZIONE DI BASE

Corso 17

La consapevolezza del ruolo e del rischio situazionale con riferimento specifico agli infortuni

⦁ La formazione permette al Preposto di consapevolizzare il proprio ruolo alla luce di una nuova prospettiva di analisi dei rischi attraverso l’uso della 
percezione e una corretta identificazione delle cause profonde di incidenti e infortuni

Contratto d’aula e cultura sulla sicurezza

⦁ Il ruolo del Preposto: consapevolezza e cambiamento

⦁ La percezione e il rischio

⦁ Analisi incidente/infortunio

CONTENUTI

Ogni preposto che opera in aziende di ogni codice Ateco.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 180 fino a 3
€ 160 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate giovedì 18-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli da 4 ore - Totale 8 ore
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PREPOSTI
AGGIORNAMENTO

Corso 18

La consapevolezza del ruolo e del rischio situazionale con riferimento specifico agli infortuni

⦁ La formazione permette al Preposto di consapevolizzare il proprio ruolo alla luce di una nuova prospettiva di analisi dei rischi attraverso l’uso della 
percezione e una corretta identificazione delle cause profonde di incidenti e infortuni.

Contratto d’aula e cultura sulla sicurezza

⦁ Il ruolo del Preposto: consapevolezza e cambiamento

⦁ La percezione e il rischio

⦁ Analisi incidente/infortunio

CONTENUTI

Ogni lavoratore che ricopra il ruolo di preposto (anche di fatto) e che abbia già effettuato la formazione base.
DESTINATARIO

  

Sede

8:30 - 12:30
13:30 - 15:30

€ 150 fino a 3
€ 130 da 4 e oltre

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate giovedì 18-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli 4 ore + 2 ore - Totale 6 ore



Modulo 1

⦁ Cenni di normativa 

⦁ Responsabilità dell’operatore

⦁ Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli

⦁ Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi

⦁ Tecnologia dei carrelli semoventi

Modulo 2

⦁ Componenti principali

⦁ Dispositivi di comando e di sicurezza

⦁ Controlli e manutenzioni

⦁ Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

Modulo 3

⦁ Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche

⦁ Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico

19

CONTENUTI

Operatore all’uso di specifiche attrezzature da lavoro per la movimentazione dei carichi - carrelli elevatori industriali semoventi con 
operatore a bordo.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Fornire una adeguata informazione, formazione e addestramento agli operatori sui rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi mediante carrelli 
elevatori industriali semoventi con operatore a bordo come previsto dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (atto n. 
53/CSR del 22/2/2012).

Movimentazione di carichi con carrello elevatore.

ADDETTI MOVIMENTAZIONE CON CARRELLI ELEVATORI
FORMAZIONE DI BASE

Corso 19

  

Sede

13:30 - 17:30€ 250

Istituto Superiore P.A. Fiocchi - Sede prova pratica da definire

OrarioDate martedì 16-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018

venerdì 19-ott-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 3 moduli di 4 ore - Totale 12 ore



⦁ Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze

⦁ Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

⦁ Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto 
nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

20

CONTENUTI

Operatore all’uso di specifiche attrezzature da lavoro per la movimentazione dei carichi - carrelli elevatori industriali semoventi con 
operatore a bordo che abbia già seguito un corso carrellisti documentato da registro ed attestato.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Fornire un adeguato aggiornamento agli operatori sui rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi mediante carrelli elevatori industriali semoventi con 
operatore a bordo come previsto dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (atto n. 53/CSR del 22/2/2012).

Movimentazione di carichi con carrello elevatore.

ADDETTI MOVIMENTAZIONE CON CARRELLI ELEVATORI
AGGIORNAMENTO

Corso 20

  

Sede

13:30 - 17:30€ 160

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate martedì 20-nov-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 4 ore



Livello 1A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche

⦁ Normativa generale e tecnica ed approfondimento sugli aspetti comportamentali previsti da CE CEI 11-27 e CEI EN 50110-1

⦁ Le responsabilità dell’operatore

⦁ Nozioni sugli effetti sul corpo umano della corrente elettrica (arco) e cenni sul primo soccorso

⦁ Attrezzature e DPI: impiego, verifica e conservazione

⦁ Procedure di lavoro, documentazione e sequenze operative in sicurezza

Livello 2A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione

⦁ Normativa tecnica CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 con riguardo ai lavori sotto tensione

⦁ I criteri generali di sicurezza nei lavori in tensione

⦁ Attrezzature e DPI particolari per i lavori sotto tensione

⦁ Prevenzione nei rischi elettrici

⦁ Procedure di lavoro, documentazione e sequenze operative in sicurezza su ruoli specifici

Modulo 3

⦁ Ripresa con lavori di gruppo dei contenuti dei Moduli 1 e 2 

⦁ Prove pratiche

21

CONTENUTI

Operatore addetto all’esecuzione di lavori elettrici come Persona Idonea su BT (PEI), Persona Esperta (PES) e Persona Avvertita (PAV).
DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Fornire una adeguata informazione, formazione e addestramento agli operatori che operano su impianti elettrici secondo le norme CEI 11-27 e CEI EN 
50110-1 e che ricevono specifica designazione formale dal datore di lavoro come PEI, PES o PAV.
PEI= Persona Idonea alla quale è riconosciuta la capacità tecnica e pratica di eseguire uno o più lavori sotto tensione in BT specificati dal datore di lavoro.
PES= Persona Esperta con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti per consentirle di valutare ed analizzare i rischi ed evitare i pericoli collegati 
all’elettricità.
PAV= Persona Avvertita da persone esperte ed avvisata in modo da evitare i pericoli collegati all’elettricità.

Personale che opera su impianti elettrici in tensione e non secondo le norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.

ADDETTI ESECUZIONE LAVORI ELETTRICI (PAS-PES-PEI)
FORMAZIONE DI BASE

Corso 21

  

Sede

---€ 250

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate In programmazioneQuota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 3 moduli 5 ore + 5 ore + 4 ore - Totale 14 ore



Il programma del corso formativo riprende parte dei concetti del corso base con esemplificazioni e prove pratiche di verifica sui ruoli ed i comportamenti.

⦁ Normativa generale e tecnica

⦁ Le Responsabilità dell’operatore

⦁ Attrezzature e DPI: impiego, verifica e conservazione

⦁ Procedure di lavoro, documentazione e sequenze operative in sicurezza

⦁ Prove pratiche

22

CONTENUTI

Operatore addetto all’esecuzione di lavori elettrici come Persona Idonea su BT (PEI), Persona Esperta (PES) e Persona Avvertita (PAV).
DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Richiamare i concetti basilari per gli operatori che operano su impianti elettrici secondo le norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 e che ricevono specifica 
designazione formale dal datore di lavoro come PEI, PES o PAV.

Personale che opera su impianti elettrici in tensione e non secondo le norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.

ADDETTI ESECUZIONE LAVORI ELETTRICI (PAS-PES-PEI)
AGGIORNAMENTO

Corso 22

  

Sede

---€ 70

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate In programmazioneQuota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 4 ore



Modulo 1

⦁ Introduzione teorica sulle problematiche posturali al lavoro.

⦁ Analisi delle posture nella postazione lavorativa

⦁ Esercizi sulla presa di consapevolezza degli atteggiamenti posturali inconsci

⦁ Gli occhi e la postura

⦁ Proposta di esercizi fisici in posizione seduta da utilizzare nella quotidianità lavorativa

⦁ Proposta di esercizi a corpo libero da fare a casa come riequilibrio post lavoro

Modulo 2

⦁ Introduzione alle tecniche antalgiche di rilassamento

⦁ Stretching antalgico

⦁ Tecniche di rilassamento attraverso il respiro

⦁ Esercizi di movimento consapevole

⦁ Pillole di automassaggio

⦁ Mente rigida- corpo rigido, mente flessibile- corpo flessibile pratica di contatto tra corpo e mente.

I corsisti dovranno avere abiti comodi e caldi, una coperta o tappetino e cuscino.

23

CONTENUTI

Lavoratore rischio basso, medio ed alto come aggiornamento formazione specifica.
DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO

Addetti attività di movimentazione, ma anche lavoratori costretti a posture ripetute ed incongrue.

LA SCUOLA DELLA SCHIENA: CONSAPEVOLEZZA POSTURALE
MODULO BASE E APPROFONDIMENTO

Corso 23

Non è semplice dare una definizione univoca di postura, ma si può brevemente descrivere come la posizione automatica con cui ogni individuo manifesta 
sé stesso in relazione agli stimoli provenienti sia dal mondo esterno che dai fattori interni psicoaffettivi. Già con questa accademica definizione si evidenzia 
lo stretto legame esistente tra mente e corpo, emozioni e movimento, sensazioni interne e atteggiamenti posturali.
Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze fondamentali per aumentare la propria consapevolezza posturale e prevenire possibili disturbi 
muscoloscheletrici.

  

Sede

9:00 - 12:00
14:00 - 17:00

€ 120

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate mercoledì 24-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli di 3 ore - Totale di 6 ore



⦁ I principali rischi di ordine microbiologico, chimico e fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, somministrazione e 
distribuzione degli alimenti

⦁ I requisiti strutturali e la gestione degli alimenti

⦁ L’igiene della persona e dell’ambiente

⦁ La prevenzione e la sicurezza dei lavoratori per prevenire e controllare i rischi e le malattie trasmesse da alimenti

24

CONTENUTI

Personale qualificato che manipola cibo e bevande (cuochi-camerieri-barman-aiutanti in cucina-addetti mensa-pasticcieri-panettieri-
pizzaioli ...), chi opera in RSA nidi materne e chi aiuta nei pasti persone non autosufficienti, chi organizza feste con distribuzione cibo.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Ai sensi del Regolamento CE 852/2004 il personale che opera nel settore alimentare e a vario titolo svolge attività inerenti le fasi di produzione, 
trasformazione, stoccaggio, distribuzione, trasporto, vendita e somministrazione di prodotti e/o ingredienti alimentari, ivi compresi i materiali destinati a 
venire in contatto diretto con i prodotti alimentari e/o con loro ingredienti, è tenuto a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio 
dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Obiettivo è fornire le conoscenze fondamentali e le relative competenze circa i principali rischi di ordine microbiologico, chimico e fisico che esistono nei 
processi di produzione, preparazione, trasformazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti.

Addetti distribuzione cibi e bevande sia in attività commerciali che associazionistiche.

ADDETTI MANIPOLAZIONE ALIMENTI
FORMAZIONE DI BASE

Corso 24

  

Sede

14:00 - 18:00€ 70

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate sabato 20-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 3 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 4 ore



⦁ I requisiti strutturali e la gestione degli alimenti

⦁ L’igiene della persona e dell’ambiente

25

CONTENUTI

Personale qualificato che periodicamente ha l’obbligo di aggiornamento.
DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Fornire un adeguato aggiornamento agli operatori sui rischi derivanti dalla manipolazione di alimenti sia crudi che cotti riprendendo le procedure operative 
di base, i DPI e l’igiene individuale e degli ambienti trattati nei corsi di base.

Addetti distribuzione cibi e bevande sia in attività commerciali che associazionistiche.

ADDETTI MANIPOLAZIONE ALIMENTI
AGGIORNAMENTO

Corso 25

  

Sede

14:00 - 16:00€ 35

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate sabato 20-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 3 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 2 ore



⦁ Presentazione del corso e contratto psicologico d’aula

⦁ Il ruolo della percezione nella valutazione del rischio

⦁ La sicurezza è un optional? Cultura e atteggiamenti sicuri

⦁ Comprendere le differenze di genere: uomini e donne a confronto dal punto di vista fisico, cognitivo, emotivo, lavorativo e sociale

⦁ Analizzare le differenze di età e di esperienza

⦁ Le implicazioni delle differenze culturali rispetto alla provenienza geografica

⦁ La legislazione del D.Lgs 81 in materia e la valutazione delle differenze di genere

⦁ Normativa a tutela della gravidanza e dell’allattamento

⦁ Differenze di età: normative a tutela dei minorenni (alternanza scuola lavoro)

Il corso è tenuto da un avvocato specializzato.

26

CONTENUTI

Lavoratore, ma può essere un modulo di aggiornamento anche per dirigente, preposto ed RSPP.
DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dipende anche dai comportamenti delle persone che a loro volta derivano da una serie di variabili molto complesse. Tra 
queste possiamo inserire anche la differente percezione dei pericoli che hanno uomo e donna. La motivazione ad adottare comportamenti sicuri, 
determinati prevalentemente dalla percezione del rischio che ha il gruppo maschile o femminile presente.
Il corso vuole illustrare l’influenza di genere e di età per la valutazione e la percezione dei rischi negli ambiti lavorativi al fine di rendere i posti di lavoro più 
sicuri.
Non solo la cultura, quale elemento fondamentale di guida ai comportamenti umani, ma anche indicazioni, modalità operative e competenze per la 
prevenzione e i rapporti sociali nel gruppo.
Il corso prende in considerazione anche la provenienza da altri paesi come spunto di riflessione sul modo di percepire un rischio nella propria azienda.

Comprensione delle diverse modalità di approccio e percezione dei pericoli che hanno l’uomo e la donna in un contesto lavorativo.

LE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETÀ NELLA PERCEZIONE
DEI RISCHI SUL LAVORO

Corso 26

  

Sede

8:30 - 12:30€ 100

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate martedì 6-nov-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 4 ore



⦁ Cenni sul D.P.R. 177/11: qualificazione delle imprese e dei lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento

⦁ La guida ISPESL e il manuale illustrato della Commissione Consultiva Permanente sui lavori in spazi confinati

⦁ L’importanza di una preventiva identificazione e valutazione dei rischi svolta dal Datore di Lavoro come strumento per garantire la sicurezza durante i 
lavori in spazi confinati o ambienti sospetti d’Inquinamento 

⦁ Le procedure di lavoro e di emergenza negli spazi confinati e negli ambienti con sospetto inquinamento

⦁ Il permesso di lavoro

⦁ Le attrezzature per i lavori in ambienti confinati: misuratori di ossigeno e di inquinanti, caratteristiche tecniche e principi di utilizzo

⦁ Gli impianti di rilevazione gas fissi: cenni sui principi per la progettazione e la regolare manutenzione 

⦁ Dispositivi di Protezione Individuali: maschere filtranti, autorespiratore, dispositivi per il recupero dei lavoratori

⦁ Prova pratica di utilizzo di specifico strumento per la misurazione degli inquinanti, esplosività e presenza di ossigeno

⦁ Prova pratica di accesso in uno spazio confinato e di recupero di un lavoratore in una Training Room specificatamente attrezzata

27

CONTENUTI

Lavoratore, preposto, RLS come aggiornamento. Inoltre, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7-7-16 è valido anche come 
aggiornamento ASPP RSPP - DL SPP e anche come aggiornamento del formatore sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6-3-13.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Il D.P.R. 177/11 individua i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a 
norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il D.P.R. 177/11 ha la finalità di arginare le numerose e drammatiche 
morti sul lavoro negli spazi confinati o ambienti con sospetto d'inquinamento, ponendo l’attenzione sull’idoneità tecnico professionale delle imprese che 
operano in tali luoghi di lavoro e sulla necessità di una preventiva valutazione dei rischi.

Obiettivo del Corso approfondire la tematica della sicurezza nei Lavori in Spazi Confinati o sospetti di inquinamento, dal punto di vista 
normativo/legislativo, dando cenno in merito alla identificazione e valutazione dei rischi, ed illustrando le misure di carattere tecnico, quali procedure, 
dispositivi di protezione individuale. Durante il corso si potranno visionare e provare apparecchi per la rilevazione degli inquinanti da utilizzare in Spazi 
Confinati e sistemi di recupero dei lavoratori in caso di emergenza. Il corso prevede infatti una prova pratica di attività in spazi confinati in una Training 
Room specificatamente attrezzata, con simulazione del recupero dei lavoratori infortunati e di misurazione di inquinanti con specifico strumento.

Attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento.

CORSO PER ADDETTI AD ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI O AMBIENTI SOSPETTI 
DI INQUINAMENTO - FORMAZIONE DI BASE

Corso 27

  

Sede

8:30 - 12:30€ 200

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate lunedì 5-nov-2018
giovedì 8-nov-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli di 4 ore - Totale 8 ore



⦁ Le procedure di lavoro e di emergenza negli spazi confinati e negli ambienti con sospetto inquinamento

⦁ Il permesso di lavoro

⦁ Le attrezzature per i lavori in ambienti confinati: misuratori di ossigeno e di inquinanti, caratteristiche tecniche e principi di utilizzo

⦁ Gli impianti di rilevazione gas fissi: cenni sui principi per la progettazione e la regolare manutenzione

⦁ Dispositivi di Protezione Individuali: maschere filtranti, autorespiratore, dispositivi per il recupero dei lavoratori

⦁ Prova pratica di utilizzo di specifico strumento per la misurazione degli inquinanti, esplosività e presenza di ossigeno

⦁ Prova pratica di accesso in uno spazio confinato e di recupero di un lavoratore in una Training Room specificatamente attrezzata

28

CONTENUTI

Lavoratore, preposto, RLS come aggiornamento. Inoltre, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7-7-16 è valido anche come 
aggiornamento ASPP RSPP- DL SPP e anche come aggiornamento del formatore sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6-3-13.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Obiettivo del corso è riprendere le procedure operative, i DPI e le modalità di soccorso e recupero dei lavoratori in caso di emergenza. Il corso prevede 
infatti una prova pratica di attività in spazi confinati in una Training Room specificatamente attrezzata, con simulazione del recupero dei lavoratori 
infortunati e di misurazione di inquinanti con specifico strumento.

Attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento.

CORSO PER ADDETTI AD ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI O AMBIENTI SOSPETTI 
DI INQUINAMENTO - AGGIORNAMENTO

Corso 28

  

Sede

8:30 - 12:30€ 100

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate giovedì 8-nov-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 4 ore



Modulo 1

⦁ Definizione di emergenza e tipologie

⦁ Identificazione dei pericoli e rischio evolutivo

⦁ Analisi situazionale e modelli mentali di riferimento

⦁ Il comportamento delle persone e delle masse in emergenza

Modulo 2

⦁ Riconoscere ed affrontare un’emergenza: compiti e ruoli

⦁ Consapevolezza situazionale e lavori in gruppo

⦁ Analisi situazioni tipo ed esemplificazioni in aula

⦁ I rapporti con i soccorritori in emergenza

29

CONTENUTI

Lavoratore, preposto, RLS come aggiornamento. Inoltre, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7-7-16 è valido anche come 
aggiornamento ASPP RSPP- DL SPP e anche come aggiornamento del formatore sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6-3-13.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Il percorso fornisce le adeguate competenze per poter gestire in modo corretto EMERGENZE sia sanitarie che non. 
Si forniranno conoscenze e abilità per poter identificare il pericolo in essere ed il suo rischio evolutivo per poter gestire correttamente le fasi di pre-arrivo 
di soccorritori esterni.
La conoscenza dei comportamenti delle persone sulla base dell’evento inatteso consente di prendere le decisioni più adeguate alla gestione di una 
emergenza.
Il corso è indicato per le squadre di primo soccorso e antincendio oltre che per preposti ed Addetti SPP.

La gestione di una emergenza in situazioni complesse.

IL GESTORE DELL’EMERGENZA
CORSO AVANZATO

Corso 29

  

Sede

8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 140

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate martedì 13-nov-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli di 4 ore - Totale di 8 ore



Modulo 1

⦁ Nuove regole sulla Privacy, nuove definizioni e categorie di dati

⦁ Soggetti coinvolti nel Trattamento dei Dati: Joint Controller

⦁ I Dati Sensibili diventano «Dati Particolari»

⦁ Principi introdotti dal Regolamento e modifiche apportate

⦁ Principio di accountability e di minimizzazione

⦁ Obblighi del Responsabile del trattamento dati

Modulo 2

⦁ Misure di sicurezza adeguate

⦁ Registro delle attività di trattamento dati

⦁ Mappatura dei flussi informativi

⦁ Abolizione della notificazione

⦁ Consultazione preventiva

⦁ Sigilli, codici di condotta, certificazioni e sanzioni

Il corso è tenuto da un avvocato specializzato.

30

CONTENUTI

Datore di Lavoro, dirigente, amministratore di società, titolare gestione dati sensibili, professionista interessato a vario titolo alla 
tematica.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Il Regolamento Europeo in vigore dal dicembre 2017 ha fatto in modo che le stesse norme siano contemporaneamente in vigore in tutti gli stati membri UE 
uniformandoli sotto un’unica normativa ed interessa e coinvolge direttamente le imprese e le organizzazioni sia europee, sia extra-UE.
Con il Regolamento arrivano nuovi diritti per gli interessati, ed inevitabilmente nuovi obblighi a carico delle imprese, “titolari” del trattamento di dati 
personali, alcuni dei quali impatteranno sul mondo delle imprese sempre di più nel web e sui social media. La proposta di Regolamento contiene numerose 
novità normative, che verranno approfondite in questo corso.

Comprensione del contesto in cui si applica il nuovo regolamento Europeo in materia di privacy che entrerà in vigore nei prossimi mesi.

CORSO SUL REGOLAMENTO EUROPEO: LE NUOVE REGOLE SULLA PRIVACY
Corso 30

  

Sede

8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 200

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate martedì 16-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli di 4 ore - Totale di 8 ore



Modulo 1

⦁ Il D.Lgs. 231/2001 e la responsabilità da reato dell’ente

⦁ Individuazione dei rischi e modello organizzativo

⦁ Il codice etico (o di comportamento) e il sistema disciplinare

⦁ L’organismo di vigilanza

Modulo 2

⦁ La responsabilità da reato dell'ente per reati ambientali

⦁ La responsabilità da reato dell'ente per omicidio colposo o lesioni in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

⦁ Analisi dei potenziali reati in riferimento alle attività svolte dalle aziende partecipanti e dei processi aziendali in cui tali reati potrebbero essere commessi

⦁ La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di D. Lgs. 231/2001

Il corso è tenuto da un avvocato specializzato.

31

CONTENUTI

Datore di Lavoro, dirigente, amministratore di società, tecnico della sicurezza, RSPP e ASPP, professionista interessato a vario titolo alla 
tematica.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
ll decreto legislativo n. 231 del 2001 introduce il concetto di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche (e tra queste anche le associazioni con 
o senza personalità giuridica) per i reati commessi a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione manageriale, ovvero da quanti sono sottoposti 
al controllo di questi ultimi. 
La legge prevede anche la possibilità dell’esclusione, totale o parziale, della responsabilità dell’ente, se esso ha adottato modelli di organizzazione e 
gestione idonei a prevenire i reati della specie prevista.
L’obiettivo del Corso è introdurre i partecipanti alla comprensione del contesto in cui si applica il D.Lgs 231/2001 e le implicazioni nell’ambito della loro 
organizzazione.
Comprendere i principi di base del D.lgs. 231/01 per una sua efficace ed efficiente integrazione nel Sistema di Gestione dei rischi di impresa.
Acquisire le informazioni di base per confrontarsi con i consulenti legali dell’impresa.

Comprensione del contesto in cui si applica il D.Lgs 231/2001 e le implicazioni nell’ambito della organizzazione di un’azienda.

D.LGS. 231/01: APPROCCIO ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E 
SVILUPPO DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

Corso 31

  

Sede

8:30 - 12:30
13:30 - 17:30

€ 200

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate martedì 23-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 5 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 2 moduli di 4 ore - Totale di 8 ore



⦁ Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base (BLS - Basic Life Support)

⦁ Defibrillazione precoce (BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation), parte teorica: finalità della defibrillazione precoce, fondamentali di elettrofisiologia 
cardiaca, pericoli e precauzioni per il personale ed i pazienti, presentazione e descrizione dell’apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, controlli di 
funzionalità, modalità di messa in pratica, dimostrazione d'impiego

⦁ Defibrillazione precoce (BLS-D), parte pratica: messa in pratica su manichino della sequenza di RCP e di Defibrillazione precoce nei diversi quadri di 
arresto cardiaco

I corsi per l’autorizzazione all'uso del DAE sono svolti secondo le Linee Guida Internazionali, affrontando aspetti teorici e pratici, con particolare riferimento 
all’addestramento (prova pratica di rianimazione e utilizzo del DAE) su manichino della sequenza di RCP e di Defibrillazione precoce nei diversi quadri di 
arresto cardiaco. Numero massimo di partecipanti pari a 5.

32

CONTENUTI

Squadra di primo soccorso di cui al D.Lgs 81/08 e D.M. 388/2003.
DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Il Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, come modificato dal Decreto Ministero della Salute 19 luglio 2016, dal 30 novembre 2016 obbliga
SOLO le società sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei Defibrillatori Semiautomatici (DAE) e dei relativi operatori addestrati negli impianti 
sportivi permanentemente o temporaneamente utilizzati. Ogni anno in Italia le vittime di un arresto cardiaco sono circa 60.000, una ogni nove minuti, e 
costituiscono il 10% della totalità dei decessi. In molti casi, un tempestivo intervento di defibrillazione e rianimazione consente di salvare la vita del 
paziente. Per questo è utile avere persone formate e DAE in tutti i luoghi di lavoro. Per sostenere la diffusione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni 
(DAE) nelle aziende, l’INAIL riconosce la messa a disposizione del DAE in azienda e la relativa formazione BLS-D come intervento di miglioramento che 
consente di ottenere la riduzione del premio INAIL per mezzo del modello OT 24. Obiettivo è fornire le conoscenze fondamentali e le relative competenze 
circa l’utilizzo corretto e la manutenzione dello strumento. Il corso è rivolto a personale non medico che intende acquisire le competenze e l’autorizzazione 
all’utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatico Esterno (DAE), ai sensi della legislazione vigente. Inoltre il corso è particolarmente indicato per le squadre di 
primo soccorso di cui al D.Lgs 81/08.

Misure particolari di Primo Soccorso.

CORSO BLS-D PER AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE 
SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) - FORMAZIONE DI BASE

Corso 32

  

Sede

8:00 - 13:00€ 80

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate sabato 13-ott-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 2 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 5 ore



⦁ Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base (BLS - Basic Life Support)

⦁ Aspetti teorici e pratici, con particolare riferimento all’addestramento (prova pratica di rianimazione e utilizzo del DAE) su manichino della sequenza di 
RCP e di Defibrillazione precoce nei diversi quadri di arresto cardiaco

Per garantire l’efficacia della formazione e dell’addestramento pratico, il corso di aggiornamento per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno 
(DAE), ha la durata di 2 ore con un numero massimo di partecipanti pari a 8.
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CONTENUTI

Squadra di primo soccorso di cui al D.Lgs 81/08 e D.M. 388/2003. Le nuove norme non prevedono più l'obbligo ma il consiglio di 
aggiornamento.

DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO
Obiettivo è riprendere le manovre pratiche di utilizzo dello strumento specie per le squadre di primo soccorso di cui al D.Lgs 81/08.

Misure particolari di Primo Soccorso.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER ADDETTI ALL’USO DEL DAE
AGGIORNAMENTO

Corso 33

  

Sede

8:00 - 13:00€ 80

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate sabato 10-nov-2018Quota individuale
IVA esclusa

Validità 2 anni

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Durata 1 modulo di 5 ore



Il programma del percorso formativo è impostato su 3 LIVELLI successivi di 1 ora effettiva di lavoro per ogni incontro.
Primo LIVELLO di 10 incontri (marzo-giugno)

⦁ Analisi delle problematiche del gruppo - Introduzione alla pratica corporea - Ascolto del proprio corpo per individuare le zone di tensione - Esercizi di 
allungamento muscolare gambe e glutei - Mobilizzazione del bacino e zona lombo-sacrale - Allungamento e mobilizzazione del rachide - Apertura e 
allungamento spalle e braccia - Esercizi antalgici per la zona cervicale.

Secondo LIVELLO di 10 incontri (settembre-dicembre)

⦁ Esercizi di equilibrio con palle e tavolette propriocettive - Esercizi sulla postura delle gambe e automassaggio del piede - Yoga e movimento consapevole -
Esercizi per gli occhi e tecniche di rilassamento oculare - Focus spalle e collo - Esercizi con bastoni Qi gong e catene muscolari - Focus bacino ed anche

Terzo LIVELLO di 10 incontri (gennaio-marzo)

⦁ Yoga fluido e movimento creativo - Respirazione e canali energetici profondi - Stretching antalgico della fascia - Orthobionomy e “meditazione del corpo” 
esercizi a coppie - esercizi per i diaframmi corporei - Esercizi di potenziamento con elastici - Istruzioni per l’uso a casa

Ogni lezione sarà conclusa con un rilassamento finale.
I corsisti dovranno avere abiti comodi e caldi, una coperta o tappetino e cuscino.
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CONTENUTI

Tutti.
DESTINATARIO

AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVO

Prevenzione mal di schiena.

LA SCUOLA DELLA SCHIENA PER TUTTI
10 INCONTRI

Corso 34

La Scuola della Schiena, traduzione italiana di Back School, si è rivelata la metodica più efficace e duratura nel trattamento del mal di schiena, ma è utile 
anche per tutti coloro che desiderano prendersi cura della salute della propria colonna vertebrale. Ha una grande efficacia, non semplicemente nella 
riduzione del dolore, ma proprio nella sua capacità di rimuoverne la causa che spesso non sono altro che posture scorrette.
Non è semplice dare una definizione univoca di postura, ma si può brevemente descrivere come la posizione automatica con cui ogni individuo manifesta 
sé stesso in relazione agli stimoli provenienti sia dal mondo esterno che dai fattori interni psicoaffettivi. Già con questa accademica definizione si evidenzia 
lo stretto legame esistente tra mente e corpo, emozioni e movimento, sensazioni interne e atteggiamenti posturali.
Obiettivo dei percorsi di back school è quello di fornire le conoscenze fondamentali e le relative competenze per aumentare la propria consapevolezza 
posturale e prevenire possibili disturbi muscoloscheletrici.

  

Sede

G1 7:30 - 8:30
G2 8:30 - 9:30

G3 12:30 - 13:30
G4 13:30 - 14:30
G5 18:00 - 19:00
G6 20:30 - 21:30

€ 150
€ 120 per studenti 
ed insegnanti

Istituto Superiore P.A. Fiocchi

OrarioDate mercoledì 26-set-2018
mercoledì 3-ott-2018

mercoledì 10-ott-2018
mercoledì 17-ott-2018
mercoledì 24-ott-2018
mercoledì 7-nov-2018

mercoledì 14-nov-2018
mercoledì 21-nov-2018
mercoledì 28-nov-2018
mercoledì 5-dic-2018

Quota individuale
IVA esclusa

Validità ---

Il corso verrà attivato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti

Durata 10 incontri di 1 ora - 3 Livelli -
6 gruppi di fasce orarie


