Corsi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Il corso ha per oggetto la formazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e

RSPP datore di lavoro Protezione (RSPP), quando svolto direttamente dal Datore di Lavoro ai sensi del

16/32/48 ore

D.Lgs. 81/2008, art. 34, c. 2 e dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

AGGIORNAMENTO
RSPP

Il corso ha per obiettivo quello di fornire ai datori di lavoro che svolgono la funzione
di RSPP e che abbiano già frequentato il corso completo, un adeguato
aggiornamento così come previsto dall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e
dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

6/10/14 ore

RLS

Il corso ha per oggetto la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, c. 10 e 11

32 ore

AGGIORNAMENTO
RLS

Il corso ha per obiettivo quello di fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) già in carica e che quindi hanno già frequentato il corso completo, un
adeguato aggiornamento annuale, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
81/2008.

4/8 ore

DIRIGENTI

Il corso ha per oggetto la formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza del
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del
21/12/2011, affinché possano comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri
obblighi e responsabilità nell’attuare le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

16 ore

AGGIORNAMENTO
DIRIGENTI

Il corso ha per obiettivo quello di fornire ai dirigenti che hanno già frequentato il
corso completo, l’aggiorna mento quinquennale previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. La decorrenza del
quinquennio si calcola a partire dalla data in cui è stato completato il corso
formativo di riferimento.

6 ore

PREPOSTI

Il corso ha per oggetto la formazione dei preposti con o senza nomina formale in
materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo della
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, al fine di poter comprendere
adeguatamente ruolo, obblighi e responsabilità nell’organizzare e sovrintendere
l’attività di altri lavoratori.

8 ore

AGGIORNAMENTO
PREPOSTI

Il corso ha per obiettivo quello di fornire ai preposti che hanno già frequentato il
corso completo, l’aggiorna mento quinquennale previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. La decorrenza del
quinquennio si calcola a partire dalla data in cui è stato completato il corso
formativo di riferimento.

6 ore

ADDETTI SQUADRE
EMERGENZA
PRIMO SOCCORSO

Il corso ha per oggetto la formazione degli addetti alle squadre di emergenza primo
soccorso gruppo A e B/C ai sensi del DM 388 del 15/07/2003.

AGG. ADDETTI
EMERGENZA
PRIMO SOCCORSO

Il corso ha per oggetto l’aggiornamento (con cadenza triennale) degli addetti alle
squadre di emergenza primo soccorso gruppo A e B/C ai sensi del DM 388 del
15/07/2003.

12 / 16 ore

4 / 6 ore

ADDETTI SQUADRE
EMERGENZA
ANTINCENDIO

Il corso ha per oggetto la formazione degli addetti alle squadre di emergenza
antincendio ai sensi del DM del 10/03/1998, art. 7 e all. IX. (solo rischio basso e
medio)

4 / 8 ore

AGG. ADDETTI
EMERGENZA
ANTINCENDIO

Il corso ha per oggetto l’aggiornamento degli addetti alle squadre di emergenza
antincendio, che la circolare ministeriale dei Vigili del Fuoco n. 12653 del 23/2/11 e
la nota n. 1014 hanno teso ad uniformare alla cadenza triennale del P.S.
La parte teorica del corso viene erogata presso Consind, la parte pratica presso il
campo prove di Rescaldina.

4 / 8 ore

OPERATORI
CARRELLI
ELEVATORI

DI Il corso ha per oggetto la formazione degli operatori di carrelli elevatori in quanto

utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 dall’Accordo Stato-Regioni del
22/2/2012.

12 ore

AGGIORNAMENTO
PER OPERATORI DI
CARRELLI ELEVATORI

Il corso ha per oggetto la formazione degli operatori di carrelli elevatori in quanto
utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 dall’Accordo Stato-Regioni del
22/2/2012.

4 ore

PES / PAV

Il corso ha per oggetto la formazione dei lavoratori che operano su impianti elettrici
o in prossimità di parti attive accessibili con esposizione a tensioni nominali fino a
1000V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs. 81/2008 comma 1, secondo le norme CEI EN 50110-1-2014-01 e CEI 11-27-201401. Una volta in possesso dell’attestato di superamento del corso, in conformità alle
indicazioni di cui alla normativa tecnica di riferimento (punto 5.3.1.1 della norma CEI
EN 11-27), il Datore di Lavoro dovrà formalizzare per iscritto nell’ambito aziendale
l’attribuzione della condizione di PES (persona esperta) e PAV (persona avvisata) per
i propri lavoratori dipendenti, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle
tipologie di lavori cui si riferisce.

16 ore

LAVORI IN QUOTA E
DPI DI III CATEGORIA
ANTICADUTA

Il corso ha per oggetto la formazione di addetti, responsabili e preposti a lavori che
comportino rischi di caduta dall’alto (lavori in quota) ed è finalizzato all’utilizzo di
sistemi di protezione contro tali cadute ai sensi del D. Lgs. 81/08

8 ore

SPAZI CONFINATI

Il corso ha per oggetto la formazione di coloro (RSPP, preposti, lavoratori, …) che si
trovano a lavorare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, ai sensi del DPR
177/2011

8 ore

PERCEZIONE DEL
RISCHIO

Il corso si propone di fornire le conoscenze e gli strumenti per misurare il livello
individuale della percezione del rischio al fine di progettare e realizzare attività
formative, organizzative e gestionali per il miglioramento dei comportamenti di
sicurezza dei dipendenti.

4/8 ore

APPROFONDIMENTI
PER LAVORATORI IN
MATERIA DI
SICUREZZA

Il corso offre al datore di lavoro/RSPP l’opportunità di scegliere, all’interno di una
rosa di argomenti in materia di sicurezza, i temi che ritiene utile vengano
approfonditi dai lavoratori, tenendo come riferimento la propria realtà aziendale e i
rischi ad essa più propriamente legati.

4/8/12 ore

Corsi in materia di Sicurezza informatica e dei dati

INFORMATION
SECURITY

Il corso è destinato a lavoratori appartenenti a tutti i settori aziendali, che a qualsiasi
titolo abbiano accesso ai dati, anche mediante l’utilizzo di sistemi informativi, pur
non essendo esperti di informatica.
Le informazioni sono il valore della Società e lo scopo del corso è aumentare la
consapevolezza dei partecipanti in tema di sicurezza dei dati e delle informazioni,
utilizzando un linguaggio di facile comprensione e facendo ampio uso di esempi
pratici e di consigli.
Tra i temi trattati: sicurezza delle informazioni, minacce/vulnerabilità e ingegneria
sociale, sicurezza delle informazioni in viaggio, protezione durante la navigazione in
internet, social media, Cloud Computing…

6/8 ore

Corsi di organizzazione aziendale e qualita'
Il corso - prevalentemente indirizzato a Manager e Direttori aziendali, RSPP,
Responsabili di Sistemi di Gestione aziendali, Responsabili di area - ha l’obiettivo di
fornire, tramite esempi applicativi reali, metodologie e strumenti per effettuare una
COME IMPOSTARE UN corretta analisi dei rischi per la sicurezza in relazione a quanto previsto dai principi e
dalle misure di tutela richiamate nel Decreto Legislativo 81/2008. Viene inoltre
SISTEMA DI GESTIONE presentato l’impatto di un sistema di gestione Ohsas 18001 e del modello
PER LA SICUREZZA
organizzativo 231 (prevenzione, controllo e montaggio della sicurezza, deresponsabilizzazioni in sede civile e penale).
L’erogazione del corso è preceduta da un incontro di condivisione dei contenuti con
la Direzione aziendale.

16 ore

CONFORMITA’
LEGISLATIVA
AMBIENTALE

Il corso, indirizzato ai responsabili per l’ambiente e ai responsabili tecnici, ha
l’obiettivo di fornire metodologie e strumenti atti a garantire la conformità agli
aspetti ambientali nel rispetto della legislazione vigente e in accordo all’analisi dei
rischi aziendali. Mantenere costantemente il controllo degli impianti ambientali in
un’ottica di riduzione dei costi e di miglioramento dei rapporti con gli stakeholders
(Enti, province, Assicurazioni, Banche…). L’erogazione del corso è preceduta da un
incontro di condivisione dei contenuti con la Direzione aziendale.

8 ore

INCREMENTO DELLA
QUALITA’ DEI
PRODOTTI E
MIGLIORI
PRESTAZIONI IN
PRODUZIONE

Il corso, prevalentemente indirizzato alle piccole e medie imprese del settore
manifatturiero, si propone di fornire metodi e strumenti efficaci e di immediata
applicazione per incrementare la qualità dei prodotti e delle prestazioni produttive.
Tra gli strumenti proposti: Problem Solving, PDCA (la ruota del miglioramento),
FMEA e Control Plan, PAPA e PPM (attività pratiche calate sui processi di
produzione), APQP (Advanced Product Quality Planning). L’erogazione del corso è
preceduta da un incontro di condivisione dei contenuti con la Direzione aziendale.

24 ore

FMEA DI PROGETTO E
DI PROCESSO

Il corso è volto a trasmettere la logica della metodologia FNMA e le sue applicazioni
in ambito di prodotto (progettazione), ma ancor più di processo (produzione),
calandola nel contesto aziendale di riferimento ed in particolare sulla produzione di
un articolo significativo per l’Azienda.
L’erogazione del corso è preceduta da un incontro di condivisione dei contenuti con
la Direzione aziendale.

16 ore

Il corso - rivolto a titolari, direttori, responsabili aziendali e risorse coinvolte nella
ORGANIZZAZIONE DEI riorganizzazione dei processi aziendali – si prefigge lo scopo di fornire un quadro
interpretativo delle caratteristiche e dei principi della gestione “snella”,
PROCESSI
evidenziando i fattori di competitività del nuovo sistema di manufacturing, i modelli
PRODUTTIVI TRAMITE organizzativi, relativi sistemi di gestione, conoscere i concetti fondamentali alla base
MODELLO LEAN
del pensiero snello applicato a tutti i processi aziendali. L’erogazione del corso è
preceduta da un incontro di condivisione dei contenuti con la Direzione aziendale.

16 ore

Il corso è rivolto ai dipendenti tirocinanti o neo assunti e alle risorse interinali e si propone di:
- fornire ai partecipanti tutti gli elementi e le informazioni utili per un corretto inserimento
nell’organizzazione aziendale.
- presentare le caratteristiche che identificano un Sistema di Gestione aziendale per la Qualità e
l’organizzazione di un efficace Controllo Qualità del prodotto e del processo di produzione.
- fornire chiari ed efficaci elementi e strumenti per la gestione delle attività in Azienda e rendere
efficiente il proprio operato. L’erogazione del corso è preceduta da un incontro di condivisione dei
contenuti con la Direzione aziendale.

16 ore

INGLESE +
PIATTAFORMA

Il corso viene definito sulle esigenze del cliente, tenuto conto del numero e del
livello linguistico dei partecipanti e degli obiettivi che l’Azienda si prefigge di
raggiungere. Ogni lezione ha una durata di 90 minuti e può essere erogata anche
durante la pausa pranzo. Gli insegnanti sono tutti madrelingua o italiani certificati
con esperienza decennale. Il corso viene supportato da EDO, una piattaforma WEB di
facile utilizzo studiata da ETS, la più grande organizzazione al mondo nel settore
della certificazione della lingua inglese (TOEFL, TOEIC …) e negli esami di accesso
nelle Università nel mondo.

24/36 ore aula
30 lezioni/web
6 mesi di uso
piattaforma

INGLESE

Il corso viene definito sulle esigenze del cliente, tenuto conto del numero e del
livello linguistico dei partecipanti e degli obiettivi che l’Azienda si prefigge di
raggiungere. Ogni lezione ha una durata di 90 minuti e può essere erogata anche
durante la pausa pranzo. Gli insegnanti sono tutti madrelingua o italiani certificati
con esperienza decennale.

24/36 ore

CORSO BASE DI
INTRODUZIONE AL
“SISTEMA AZIENDA” E
ALL’ORGANIZZAZIONE
DELLA QUALITA’

Altri corsi

