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SICUREZZA



SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nome:                                  Corso RSPP datore di lavoro

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 16 ore rischio basso, 32 ore rischio medio, 48 ore rischio alto 

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO

Accoglienza ed apertura del corso

il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa

la “responsabilità amministrativa” ex D.Lgs. 231/2001

i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione 

gli infortuni mancati e le modalità di accadimento degli stessi

l’attività di partecipazione dei lavoratori

il documento di valutazione dei rischi

i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

contratti di appalto, d’opera o somministrazione

il DUVRI

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 

il rischio da stress lavoro-correlato

i rischi ricollegabili al genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi

i DPI

la sorveglianza sanitaria

l’informazione, la formazione, l’addestramento

le tecniche di comunicazione

il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda

consultazione e partecipazione degli RLS

natura, funzioni, modalità di nomina e di elezione degli RLS

NORMATIVO

GESTIONALE

      dei rischi

TECNICO

      organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

RELAZIONALE



SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
AGGIORNAMENTO

Nome:                                  Aggiornamento corso RSPP datore di lavoro

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 6 ore rischio basso, 10 ore rischio medio, 14 ore rischio alto 

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO

Accoglienza ed apertura del corso

Responsabilità civile e penale: sentenze recenti

Lavoro autonomo, appalti e subappalti; i cambiamenti dell’art.26, il DUVRI e il coordinamento tra aziende

La formazione e informazione dei lavoratori: entrata in vigore definitiva degli accordi Stato-Regioni sulla

formazione generale, specifica e attrezzature

Quando accedere alla Formazione a Distanza; indicazioni di regione Lombardia

Come gestire i rapporti con gli organi di vigilanza e i controlli

La corretta percezione del rischio

La sicurezza delle macchine: vizi evidenti, occulti, messa a norma di macchine non marcate CE

Interpelli ai Ministeri

Video “insicuri”: cosa non fare sul posto di lavoro

GIURIDICO - NORMATIVO

GESTIONALE - ORGANIZZATIVO



SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA

Nome:                                  corso completo Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza (RLS)

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 32 ore 

Validità attestato:               ogni anno

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO

Introduzione al corso.

Il ruolo dell’RLS

Statistiche di infortuni in azienda 

Il sistema tecnico normativo della sicurezza

I soggetti della sicurezza

Rischi e prevenzione in azienda 

Sicurezza dei macchinari

Prevenzione incendi e gestione emergenze

Rischio elettrico

Rischio rumore, vibrazioni, agenti fisici

Attività d’ufficio e videoterminali

Movimentazione manuale dei carichi

Rischio chimico e biologico

Tossicodipendenza e alcool dipendenza

Tutela gestanti

GIORNO 1 (8 ore)

GIORNO 2 (8 ore)

      secondo il T.U.

GIORNO 3 (8 ore)

GIORNO 4 (8 ore)



SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA fino a 50
lavoratori dipendenti - AGGIORNAMENTO

Nome:                                  Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza (RLS)

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 4 ore fino a 50 lavoratori dipendenti 

Validità attestato:               1 anno

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO

Legislazione e norme contrattuali

Il sistema aziendale di prevenzione e protezione

Articolo 30, reati amministrativi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

Rischi ai quali sono esposti i lavoratori: incidenti mancati



Legislazione e norme contrattuali;

Il sistema aziendale di prevenzione e protezione;

Articolo 30, reati amministrativi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

Rischi ai quali sono esposti i lavoratori: incidenti mancati

I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche in relazione al dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul

lavoro;

Gestione appalti e DUVRI;

Il rischio incendio e procedura di gestione delle emergenze;

Gli aspetti formativi alla luce dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Contributi significativi degli RLS nella gestione della sicurezza aziendale: Case history

Modulo 1 (4 ore)

Modulo 2 (4 ore)

SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (da 50
lavoratori dipendenti - AGGIORNAMENTO

Nome:                                  Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza (RLS)

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 8 ore da 50 lavoratori dipendenti

Validità attestato:               1 anno

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



SICUREZZA
CORSO LAVORATORI 
(Rischio Basso - Rischio Medio - Rischio Alto)

 

Nome:                                  Corso formazione lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 8 ore (Rischio Basso), 12 ore (Rischio Medio); 16 ore (Rischio Alto)

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO
FORMAZIONE GENERALE (MODULO NON INFERIORE ALLE 4 ORE)

Introduzione alla normativa di sicurezza sul lavoro (rischio, danno, prevenzione e protezione). Definizione di

infortunio e malattia professionale. La sorveglianza sanitaria. La prevenzione aziendale (Datore di Lavoro, Dirigente,

Preposto, Lavoratore, Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente). Il Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza. Diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali. Organi di vigilanza e controllo.

FORMAZIONE SPECIFICA (MODULO NON INFERIORE A 4, 8 O 12 ORE IN BASE AL LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE)

In base ai risultati del Documento di Valutazione dei Rischi, verranno trattati i seguenti rischi: 

Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI, Organizzazione del lavoro,

Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Segnaletica, Emergenze, Le

procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure

organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

NOTA: 

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi

specifici (es, ponteggi, utilizzo mezzi di sollevamento) il presente percorso formativo non è da ritenersi alternativo,

ma complementare agli stessi.



SICUREZZA
CORSO LAVORATORI 
(Rischio Basso - Rischio Medio - Rischio Alto) - AGGIORNAMENTO

Nome:                                  Aggiornamento formazione lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 6 ore per ogni livello di rischio

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO
La sicurezza e il D.Lgs. 81/08 – approfondimenti giurico-normativi

Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro,     dirigenti, preposti

e lavoratori

Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori

La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni

La sicurezza negli appalti

Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

La gestione in sicurezza delle emergenze

I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08

Aggiornamenti sull’organizzazione e gestione della sicurezza in Azienda



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

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

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi

Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale

Esercitazioni sull'uso di estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO

ESERCITAZIONI PRATICHE

SICUREZZA
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
(Rischio Basso - Rischio Medio - Rischio Alto)

Nome:                                  Formazione per addetti antincendio completo

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 4 ore (2teoria+2pratica Rischio Basso), 8 ore (5teoria+3pratica Rischio Medio);                          

                                             16 ore (12teoria+4pratica Rischio Alto)  

Validità attestato:               3 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



SICUREZZA
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
(Rischio Basso - Rischio Medio - Rischio Alto) - AGGIORNAMENTO

Nome:                                  aggiornamento formazione addetti antincendio rischio basso

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 2 ore (RB) 5 ore (RM) 8 ore (RA)

Validità attestato:               3 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO

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

Principali misure di protezione antincendio

Evacuazione in caso di incendio

Chiamata dei soccorsi

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

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

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

ESERCITAZIONI PRATICHE



Allertare il sistema di soccorso

Riconoscere un’emergenza sanitaria

Attuare gli interventi di primo soccorso

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

Acquisire capacità di intervento pratico:

MODULO A (6 ore)

MODULO B (4 ore)

MODULO C (6 ore)

1)Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.

2)Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.

3)Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.

4)Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.

5)Tecniche di tamponamento emorragico.

6)Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.

7)Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

SICUREZZA
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
(Gruppo A)

Nome:                                  corso addetti primo soccorso

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 16 ore Gruppo A

Validità attestato:               3 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Allertare il sistema di soccorso

Riconoscere un’emergenza sanitaria

Attuare gli interventi di primo soccorso

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

Acquisire capacità di intervento pratico:

MODULO A (4 ore)

MODULO B (4 ore)

MODULO C (4 ore)

1)Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.

2)Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute

3)Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta

4)Tecniche di rianimazione cardiopolmonare

5)Tecniche di tamponamento emorragico

6)Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato

7)Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

SICUREZZA
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
(Gruppo BC)

Nome:                                  corso addetti primo soccorso

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 12 ore Gruppo BC

Validità attestato:               3 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



SICUREZZA
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
(Gruppo A) - AGGIORNAMENTO

Nome:                                  Aggiornamento corso addetti primo soccorso

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 6 ore Gruppo A

Validità attestato:               3 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO

Allertare il sistema di soccorso: comunicazione con il sistema di emergenza del SSN

Riconoscere un’emergenza sanitaria

Attuare gli interventi di Primo Soccorso:

nelle sindromi cerebrali acute

nella sindrome respiratoria acuta

in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici o biologici

rianimazione cardiopolmonare

tamponamento emorragico

sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato

capacità di intervento pratico

esercitazioni pratiche

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Allertare il sistema di soccorso: comunicazione con il sistema 

Riconoscere un’emergenza sanitaria

Attuare gli interventi di Primo Soccorso:

nelle sindromi cerebrali acute

nella sindrome respiratoria acuta

in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici o biologici

rianimazione cardiopolmonare

tamponamento emorragico

sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato

capacità di intervento pratico

Esercitazioni pratiche

      di emergenza del SSN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SICUREZZA
ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
(Gruppo BC) - AGGIORNAMENTO 

Nome:                                  Aggiornamento corso addetti primo soccorso

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 4 ore Gruppo BC

Validità attestato:               3 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con particolare riferimento alle

disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli

elevatori frontali a contrappeso.

Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi (caduta del carico, rischi legati all’uso delle diverse

forme di energia, ecc.)

Nozioni elementari di fisica (valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo, stabilità

statica e dinamica, ecc.)

Tecnologia dei carrelli semoventi (terminologia, caratteristiche generali e principali componenti, meccanismi e

loro caratteristiche)

Componenti principali (forche e/o organi di presa, montanti di sollevamento, posto di guida, freni, ruote e

tipologie di gommature, fonti di energia, contrappeso)

Sistemi di ricarica batterie (raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente) 

Dispositivi di comando e di sicurezza (identificazione, funzionamento, sistemi di protezione attiva e passiva)

Le condizioni di equilibrio (fattori ed elementi che influenzano la stabilità, portate, illustrazione e lettura delle

targhette, ecc.)

Illustrazione, seguendo le istruzioni d’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.

MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA)

MODULO TECNICO (7 ORE)

MODULO PRATICO (4 ORE)

SICUREZZA
CORSO CARRELLI ELEVATORI

Nome:                                  Corso completo carrelli elevatori

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 12 ore

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Presentazione del corso carrellisti

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle

disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008)

Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore

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

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

carrello elevatore

MODULO GIURIDICO NORMATIVO (1 ORA):

MODULO PRATICO (3 ORE):

SICUREZZA
CORSO CARRELLI ELEVATORI
AGGIORNAMENTO 

Nome:                                  Aggiornamento carrelli elevatori

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 4 ore

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità

definizione e individuazione dei principali fattori di rischio

il processo di valutazione dei rischi

individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e 

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

incidenti e infortuni mancati

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 

      procedurali di prevenzione e protezione

      neoassunti, somministrati, stranieri

Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a

loro disposizione.

SICUREZZA
CORSO OBBLIGATORIO PREPOSTI

Nome:                                  Corso completo preposti

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 8 ore

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

organi di vigilanza e le procedure ispettive

soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa

delega di funzioni, responsabilità civile e penale, tutela assicurativa

231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)

sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia

modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08)

gestione della documentazione tecnico amministrativa

obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze

modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative

ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi

rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto

misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio

infortuni mancati, attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti, dispositivi di protezione individuale

sorveglianza sanitaria

competenze relazionali e consapevolezza del ruolo, tecniche di comunicazione

informazione, formazione e addestramento

lavoro di gruppo e gestione dei conflitti

consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

MODULO 1. GIURIDICO-NORMATIVO

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

SICUREZZA
CORSO OBBLIGATORIO DIRIGENTI

Nome:                                  Corso completo dirigenti

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e 

                                             Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                Aziende medio-grandi

Durata:                                 16 ore

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in

quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs 81/08)

Responsabilità dell’operatore

Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche

Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, ecc.

Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione e funzionamento

Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali

DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo

inclusi i punti di aggancio in piattaforma

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE

Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.

Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole,

struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento

Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione e funzionamento

Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di

sicurezza previsti dal costruttore nel manuale istruzioni della PLE

Controlli prima del trasferimento su strada: verifica condizioni di assetto 

Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso ed in quota, condizioni del terreno

Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione, segnaletica, spostamento, stabilizzatori e

livellamento

Esercitazioni pratiche operative, procedure operative di sicurezza, Simulazioni di movimentazioni 

Manovre di emergenza

Messa a riposo della PLE a fine lavoro

Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batteria).

PARTE TEORICA

MODULO GIURIDICO (1 ORA)

MODULO TECNICO (3 ORE)

PARTE PRATICA

MODULO PRATICO PER PLE CHE OPERANO SIA SU STABILIZZATORI CHE SENZA (6 ORE)

SICUREZZA
CORSO PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME AEREE 
E LAVORI IN QUOTA

Nome:                                  Corso completo ple

Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)

Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente

Durata:                                 8 -10 ore con o/e senza stabilizzatori

Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato
requisiti della piattaforma di lavoro elevabile
controlli e manutenzione
comunicazione di messa in servizio
prima verifica periodica
verifiche periodiche successive alla prima
informazione, formazione e addestramento
tipi piattaforme di lavoro mobili elevabili
scelta della piattaforma in base all’altezza di lavoro
principali fattori di rischio e relative misure di prevenzione

SICUREZZA
CORSO PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME AEREE 
E LAVORI IN QUOTA - AGGIORNAMENTO 

Nome:                                  Corso aggiornamento ple
Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e 
                                              Accordi Stato-Regioni)
Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente
Durata:                                 4 ore
Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Analisi del rischio / Studio dell’installazione / Scelta dei DPI / Formazione
Norme e leggi: doveri del datore di lavoro e del lavoratore in merito ai DPI
Differenze tra salto e caduta – Calcolo teorico: 2000 daN / 600 daN
Obiettivo: restare sempre sotto 600 daN
Evitare la caduta con l’utilizzo dei DPI
I Dispositivi di Protezione Individuale
Gli ancoraggi
Elementi di collegamento: Anticaduta a cavo, a rotaia, a corda
Imbragature: da lavoro e di sicurezza
Connettori
Cordini
Imbracatura.

Prove Imbragatura , regolazioni, vestizione
Verifica dei DPI e loro uso specifico in funzione dei modelli
Salita/discesa da strutture carpenteria e scale: movimenti, soste, appoggi, appigli, distribuzione dello sforzo,
aspetti psicologici
Ancoraggi sulla struttura: verticale, orizzontale, obliqua utilizzando ancoraggi in Cat. B
Utilizzo del cordino doppio
Utilizzo sistemi di posizionamento
Utilizzo anticaduta su supporto flessibile
Utilizzo arrotolatore a nastro
Utilizzo ancoraggi temporanei in cat. B (fettucce d’ancoraggio)
Realizzazione dei nodi principali.

Parte teorica:

Parte pratica:

SICUREZZA
CORSO LAVORI IN QUOTA

Nome:                                  Corso lavori in quota dpi 3° categoria
Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)
Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente
Durata:                                 8 ore
Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



La valutazione del rischio elettrico
La legislazione della sicurezza elettrica
Lavoro elettrico e lavoro ordinario
Qualificazione del personale

Resistenza elettrica del corpo umano
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
Curve di pericolosità e di sicurezza
Nozioni di primo soccorso

Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico
Scelta del tipo di lavoro elettrico 
Lavoro elettrico e non elettrico
Distanze regolamentate DL, DV e DA9

Delimitazione della zona di lavoro
Parti attive pericolose
Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico e caratteristiche dei lavoratori
Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI
Comunicazioni per lavori complessi

Obbligo di uso dei DPI
Attrezzi per lavori sotto tensione BT
Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT

P.E.S.: Persona esperta
P.A.V.: Persona avvertita
P.E.I.: Persona Idonea per i lavori sotto tensione BT

I LAVORI ELETTRICI E IL D.LGS 81/08

IL RISCHIO ELETTRICO E GLI EFFETTI 
DELLA CORRENTE ELETTRICA

TIPOLOGIE DI LAVORO ELETTRICO

ZONA DI LAVORO, PARTI ATTIVE, RUOLI E COMUNICAZIONI

DPI E ATTREZZI PER LAVORI ELETTRICI

 

SICUREZZA
CORSI PES/PAV/PEI

Nome:                                  Corsi PES PAV PEI
Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)
Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente
Durata:                                 16 ore
Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP
Ambiti, tipologia e significato del Controllo Ufficiale
I “Manuali di Buone Prassi Igieniche – Igiene personale”
Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici 

Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature
Approvvigionamento materie prime e tracciabilità
Conservazione alimenti
L’articolazione di un piano di autocontrollo
Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e misure correttive
Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP, con particolare riferimento agli specifici “Manuali di Buone
Prassi Igieniche - Igiene personale”, ove richiesti
Allergie e intolleranze alimentari
Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole tipologie
di attività

LEGISLAZIONE ALIMENTARE, OBBLIGHI E 
RESPONSABILITÀ DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

      e loro prevenzione

 

SICUREZZA
CORSO D’IGIENE ALIMENTARE RESPONSABILE
DELL’AUTOCONTROLLO: SISTEMA HACCP

Nome:                                  Corso Haccp
Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)
Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente
Durata:                                 a partire da 4 ore
Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Normativa generale: D. Lgs. 81/08 e s.m.i., norme tecniche e linee guida
Normativa specifica: schema di nuovo decreto per la qualificazione dell’impresa
Conoscere i ruoli, le responsabilità e i relativi obblighi: Il committente (il datore di lavoro, il rappresentante del
datore di lavoro committente): la qualificazione delle imprese esecutrici, l’informazione agli appaltatori, la
vigilanza e la promozione del coordinamento degli appaltatori, il contratto di subappalto). L’impresa esecutrice
(il datore di lavoro, i preposti ed i lavoratori): i requisiti dell’impresa esecutrice
Riconoscere gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Conoscere e saper individuare i fattori di rischio in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
Conoscere, saper individuare ed elaborare le misure di prevenzione e protezione specifiche
Conoscere e sapere come si usano le specifiche strumentazioni, attrezzature e DPI da utilizzare negli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
Conoscere e adottare le procedure di sicurezza per effettuare i lavori ambienti sospetti di inquinamento o
confinati (il permesso di lavoro), coerenti con il DLgs 81/08 e comprensive delle procedure di soccorso
(emergenza e recupero)

Applicare in modo corretto le procedure di sicurezza conformi D.Lgs 81/2008 (artt. 66 e 121 e Allegato IV, punto
3), DPR 177/2011 [art. 2 comma 1 lettere f]
Utilizzare in modo corretto DPR 177/2011 [art. 2 comma 1 lettere e] le attrezzature specifiche per gli ambienti
confinati (ventilazione forzata, misurazione dei gas, ecc.); le protezioni delle vie respiratorie (APVR maschera
con filtri, introduzione ai respiratori isolanti); il sistema di recupero con l’imbracatura, simulando un salvataggio
senza accesso

PARTE TEORICA 

PARTE PRATICA

SICUREZZA
CORSO SULLA SICUREZZA NEGLI SPAZI CONFINATI

Nome:                                  Corso spazi confinati
Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)
Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente
Durata:                                 8 ore
Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Finalità del Legislatore europeo e differenze sostanziali tra GDPR 2016/679 

Contenuti principali del GDPR 2016/679

I principi base del GDPR 2016/679 
Le buone prassi da introdurre nella quotidianità lavorativa
Un cenno alla sicurezza informatica
Come tutelare i dati nei trattamenti cartacei ed informatici
L’applicazione della Policy Aziendale in materia di Privacy

CENNI STORICI: 
origini e motivazioni del GDPRn2016/679
LOGICA DELLA NORMA: 

      e D.Lgs. 196/2003 (altresì detto Codice Privacy o T.U. Privacy)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL MOP 
(MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY)

PRIVACY & GDPR
CORSO SULLA PRIVACY & GDPR IN AZIENDA

Nome:                                  Corso privacy & GDPR
Obbligatorio:                       Sì (ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni)
Per chi:                                 Aziende con anche un solo dipendente
Durata:                                 5 ore
Validità attestato:               5 anni

CARTA DI IDENTITA' DEL CORSO

CONTENUTO DEL CORSO



Sviluppare consapevolezza rispetto al proprio stile comunicativo e gli effetti sugli interlocutori
Acquisire ed allenare tecniche e strumenti in tutti i canali comunicativi per saperli utilizzare in maniera strategica
e persuasiva per renderle efficaci nella condivisione degli obiettivi di business
Acquisire strumenti di gestione dello stress nella comunicazione verso i vertici aziendali, i clienti ed i
collaboratori, anche in situazioni di contrasto
Utilizzare la comunicazione efficace finalizzata al trasferimento ed alla condivisione dei valori aziendali e della
mission, sia verso attori interni che esterni all’azienda
Sviluppare consapevolezza del proprio ruolo e dei contenuti della propria comunicazione rispetto all’influenza
che questi hanno sulla motivazione e sul clima aziendale

Alla base della MOTIVAZIONE: GLI STILI E I CANALI della comunicazione 
- Elogio dell’assertività nell’inter-azione sul posto di lavoro e non
- Alla scoperta del proprio canale prevalente
- Puntiamo all’empatia (VS simpatia)
La SQUADRA VINCENTE, ben più che una somma di persone
- Dinamiche di gruppo: il rapporto uno a X
- Ci conosciamo? Mettersi in gioco
- Facciamo squadra – team building
MOTIVARE e MOTIVARSI a partire dalla consapevolezza di sé
- Cos’è davvero la motivazione, come ci si motiva, come si motiva l’altro e il gruppo
- Le SWOT: uno strumento utile, per sé e per l’azienda
- Soddisfazione e senso di appartenenza: facciamo i conti 
NEGOZIARE per migliorare
- Mediazione e gestione del conflitto (filtri & co.) – casi di studio, esempi concreti
- La Johari window: meglio conoscerla
- L’intelligenza emotiva: un aiuto concreto
CRESCITA PERSONALE e COLLETTIVA
- Lavorare creando sintonia
- Il CLIMA sul posto di lavoro: creare equilibri, smussare gli angoli
- Ruoli e riconoscimenti: team working - il segreto è gestire 
OBIETTIVI

SOFTS SKILLS 
     (competenze trasversali)

SUPPORTO ALLA MOTIVAZIONE E 
SVILUPPO DELLE SOFTS SKILLS DEL TEAM 
CONTENUTO DEL CORSO



DINAMICHE COMUNICATIVE IN AZIENDA 
- Teorie, sistema comunicazione, decodifica e processi sul luogo di lavoro
- Con-dividere la lettura di quanto avviene in azienda: fatti e interpretazioni. Valorizzare e non sminuire.
- Metodi e strumenti per lo sviluppo dell’efficacia comunicativa nell’inter-azione sul posto di lavoro 
- Distorsioni, filtri, interferenze – canali prevalenti 
LA GESTIONE EFFICACE DELLE RELAZIONI 
- Complessità del quadro situazionale a partire dalle risorse umane: definizione di ruoli, metodi, obiettivi
- Studio del contesto specifico: mission e vision dell’azienda (dal personale alla consapevolezza del gruppo)
- Stili e mezzi: le differenza d’approccio nella gestione del personale
- L’organizzazione chiara e gli obiettivi condivisi: 
  la pragmatica della cooperazione
DAL CONFLITTO ALLA COLLABORAZIONE SUL POSTO DI LAVORO 
- Conflitti: i meccanismi e le cause, l'incidenza sul clima aziendale 
- Analisi di posizioni, aspettative e disagi per minimizzare
   il danno economico derivante dai conflitti interni
- Facciamo squadra – team building a partire dall’IDENTITÀ aziendale 
- Punti di forza e di debolezza del team e dell’azienda: 
  sviluppo di modelli di miglioramento aziendale
LA COMUNICAZIONE DI QUALITÀ A PARTIRE DALLE BUONE 
PRASSI DI GESTIONE DEL TEAM
- Problem solving a servizio del TQM 
- P.O.P. nell’ottica della crescita personale e del team di lavoro
- Il CLIMA sul posto di lavoro: creazione di equilibri, cancellazione di attriti – proposte concrete
- Anatomia del problema: oltre la quotidianità, la creatività 
- Il ruolo organizzativo: le 3 aree personali 
- Strategie per il raggiungimento della sfera innovativa 
OGNI PARTECIPANTE AVRÀ MODO DI:
- esplorare i meccanismi che caratterizzano la comunicazione
- affrontare più efficacemente l’attività lavorativa
- sperimentare le dinamiche che caratterizzano il lavoro con altre persone
- passare da un approccio individuale ad una identità di team
- sviluppare le competenze individuali relative alla gestione delle relazioni lavorative
- individuare le aree di miglioramento professionale e le azioni per migliorarle
OBIETTIVO: 
migliorare il clima lavorativo per rendere il gruppo di lavoro più coeso e capace di creare relazioni interpersonali
orientate alla collaborazione e alla comprensione. 

SOFTS SKILLS 
     (competenze trasversali)

COMUNICAZIONE ASSERTIVA E 
NEGOZIAZIONE
PER COOPERARE E GESTIRE I CONFLITTI
CONTENUTO DEL CORSO



La leadership teorie, analisi e definizioni
Le strategie di gestione delle risorse umane utili per chi ricopre un ruolo direttivo team working, le
responsabilità
Alla base della leadership: strumenti e metodi di gestione e coordinamento dell’attività dalla teoria alle
pratiche virtuose – esempi concreti
Fare ed essere squadra vincente: strumenti concreti per coordinare il team arricchimento relazionale, elogio
dall’assertività
Rapportarsi al gruppo creando il clima ottimalemetodi di successo direttivo in azienda e accenni di PNL
Negoziare per migliorare e gestire i problemi dell’azienda con autorevolezza role play, problem solving

Scegliere l’approccio e lo stile di leadership più adatto al contesto e alla situazione lavorativa
Chiarire a sé e al gruppo gli obiettivi lavorativi, articolandoli in compiti definiti e valutabili, progettandone gli
sviluppi in un tempo calcolato in base a fattori verificabili e d’imprevisto
Programmare le attività della routine e della situazione di emergenza in un clima di cooperazione e scambio
proficuo per l’azienda
Ricoprire il proprio ruolo di responsabilità con autorevolezza senza perdere di vista l’importanza del
riconoscimento del ruolo da parte dei collaboratori, praticando il rafforzamento della propria posizione con
l’esercizio di buone pratiche, coerenti e di valorizzazione 
Esercitare la leadership con carisma e con uno stile personale e coerente, favorendo sostegno, scambio e
arricchimento con i singoli membri del team
Organizzare e gestire il lavoro, proprio e altrui, con metodo ed efficacia, perseguendo l’obiettivo dell’efficienza
e del rafforzamento dell’identità aziendale
Dimostrarsi in grado di utilizzare consapevolmente e in maniera diversa a seconda del destinatario strumenti
quali la delega, il complimento efficace, il rimprovero
Conoscere le strategie di comunicazione efficace -orale e scritta - con finalità persuasive e le basi della PNL in
funzione del TQM e del miglioramento continuo
Conoscere le tecniche di motivazione del gruppo utilizzandole quando è necessario 
Relazionarsi con i membri del team affiancandoli e/o coordinandoli nel modo più adatto in base alla specifica
mission da raggiungere e alle procedure stabilite, in un’ottica di qualità lavorativa volta al raggiungimento degli
standard senza eccezioni
Coordinare e affiancare i membri del team sfruttando l’intelligenza emotiva propria e altrui anche in situazioni di
stress, valorizzando le risorse umane e creando un clima aziendale positivo
Dimostrarsi consapevole dei propri punti di forza nella pubblica relazione e lavorare sui punti di debolezza per
renderli ulteriori pregi

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Obiettivi
Il dirigente al termine dell’intervento sarà in grado di:

LEADERSHIP AZIENDALE: 
TRASMETTERE I VALORI E
L'IDENTITA' AZIENDALE 
CON EFFICACIA

SOFTS SKILLS 
     (competenze trasversali)

CONTENUTO DEL CORSO



lavorare in team promuovendo la cooperazione
condividere obiettivi, tempi e metodi lavorando a obiettivi aziendali nuovi
la comunicazione efficace, nel gruppo e in azienda: individuare strategie condivise e attuabili
definizione dei ruoli
principi di decision making 
problem solving, pensiero laterale

Sviluppo di STRATEGIE di COOPERAZIONE A PARTIRE DALLA PRATICA DEL LAVORO CREATIVO IN TEAM
FINALITA’

Durante le due giornate di attività il team si impegnerà nella realizzazione di prodotti concreti che serviranno a
migliorare la qualità della vita del gruppo.
COMPITI AL GRUPPO DA SVILUPPARE IN SINERGIA: 
OPERE CREATIVE a più mani da affiggere alle pareti della sede centrale dietro indicazione di una suggestione o una
tematica d’interesse
MANUALI della buona comunicazione aziendale con esempi tratti dal vero e illustrazioni a cura dei partecipanti 
SVILUPPO di idee innovative per l’azienda con focus deciso dalla dirigenza
SVILUPPO DI CONTEST ORIGINALI per l’azienda (fotografici, letterari, ecc.) con tema dato
SVILUPPO DI CONTENUTI del contest ad opera dei vari gruppi di lavoro
REALIZZAZIONE di PRODOTTI BRANDIZZATI – calendario, segnalibro, ecc.
ORGANIZZAZIONE della GIORNATA aziendale: plan da sottoporre alla dirigenza
SVILUPPO di CONTENUTI DI COMUNICAZIONE – AUDIO/VIDEO/TESTI – con tema dato
La CHIUSURA (1 km da Wall Street)
La FIDUCIA: BUONE PRASSI

SOFTS SKILLS 
     (competenze trasversali)

TEAM WORKING INDOOR: 
PRATICARE LO SPIRITO DI GRUPPO
CONTENUTO DEL CORSO



Il nuovo marketing telefonico: 

Le parole e le domande: 

Atteggiamento mentale: 

La persuasione e la gestione delle obiezioni (razionali, irrazionali, reclami, errori da evitare) 
La voce, le emozioni, il respiro

gestire in maniera ottimale i rapporti telefonici con i clienti
migliorare la comunicazione al telefono
affinare le doti di ascolto e di persuasione
ridurre incomprensioni ed errori e di conseguenza ottenere una produttività più alta, migliorando la propria
immagine e quella dell’azienda
trasformare il telefono in un efficace strumento non solo di vendita, ma anche di informazione e di relazione con
il cliente

      strategie comunicative e gestione delle emozioni 

      superare il vecchio stile “centralino” verso una diversa qualità del contatto telefonico 
      (domande di qualità)

      empatia, ascolto attivo, intelligenza emotiva 

Obiettivi
Il corso trasferisce ai partecipanti strategie e metodi pratici per

SOFTS SKILLS 
     (competenze trasversali)

CORSO DI COMUNICAZIONE
TELEFONICA
CONTENUTO DEL CORSO



Il potere del linguaggio persuasivo
Utilizzo strategico del non verbale e del para-verbale, centratura e basi di PNL
Gestione dello stress e della voce: metodi e tecniche
Le 3 fasi della presentazione:

Tecniche di persuasione: metodologie differenti
Preparare il discorso: conoscere i propri interlocutori e adeguarsi all’ambiente
Utilizzo dei supporti visivi e organizzazione del tempo
Definizione e gestione degli obiettivi della comunicazione
Tecniche e strategie di improvvisazione
Gestione di interventi e domande
L’utilizzo strategico di aneddoti e metafore

Sviluppare consapevolezza rispetto al proprio stile comunicativo e gli effetti sugli interlocutori nella
comunicazione uno a molti 
Acquisire ed allenare tecniche e strumenti in tutti i canali comunicativi per saperli utilizzare in maniera strategica
e persuasiva, padroneggiando abilità e limiti per renderle efficaci nella comunicazione uno a molti Acquisire
strumenti di gestione dello stress nella comunicazione in pubblico 
Acquisire un metodo di organizzazione delle presentazioni partendo dall’individuazione dell’obiettivo e
ottimizzando le tecniche di esposizione 
Ottimizzare l’integrazione dei supporti visivi e tecnologici con la presentazione verbale, per garantire l’efficacia
e la coerenza della comunicazione 
Sviluppare un efficace metodo di presentazione che soddisfi il rispetto dei tempi e dei livelli di coinvolgimento,
apprendimento ed attenzione degli interlocutori 
Acquisire competenze di gestione dei feedback da parte della platea

Introduzione (creare la relazione, catturare l’attenzione, mantenere un clima favorevole)
Corpo (selezionare e organizzare gli argomenti in relazione agli obiettivi della presentazione)
Chiusura: riepilogo e call to action

Le attività verranno realizzate con il fine di: 

SOFTS SKILLS 
     (competenze trasversali)

PUBLIC SPEAKING
LA COMUNICAZIONE UNO A MOLTI

CONTENUTO DEL CORSO



Migliorare le capacità comunicative a seconda del settore di appartenenza e del
ruolo aziendale è, ormai, divenuto indispensabile.
Sono disponibili corsi di lingue per dipendenti, manager, dirigenti e professionisti.
Possono essere individuali o di gruppo. Il test iniziale delle conoscenze scritto e
orale permette di  individuare il piano didattico. Le lezioni sono tenute da docenti
certificati. 
I corsi di lingue sono  lo strumento per aumentare la fidelizzazione e la
soddisfazione dei clienti, un modo per ridurre al minimo incomprensioni e disservizi
nelle transazioni con l'estero e non solo: l'inglese permette di valorizzare le risorse
interne, puntando sulla loro crescita umana e professionale.

LANGUAGE SCHOOL
CORSI DI LINGUE
STRANIERE

CONTENUTO DEL CORSO


