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Introduzione al D.lgs. 81/08 – T.U. Salute e Sicurezza Lavoro 
 
 

Codice corso: CS01 

Obiettivi: 
Fornire le nozioni di base per la gestione delle problematiche 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende e nelle 
Organizzazioni in genere. 

Destinatari: Datore di lavoro e responsabili di funzione. 

Durata: 8 ore  

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

La normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Il documento di valutazione dei rischi e le figure di 
riferimento in azienda. 
Analisi dei rischi presenti nel luogo di lavoro (in relazione alla 
tipologia di attività svolta) e del fenomeno infortunistico. 
Misure preventive e protettive. 
Dispositivi di protezione individuale. 
La segnaletica di sicurezza. 

Esercitazioni: N.A. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 250,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Analisi della documentazione SSL presente in Azienda 
(autorizzazioni, permessi, registri, ecc.…) e valutazione della 
sua conformità alla legge. 

 
  



 
 

Pag. 3 di 23 
 

 
 
 

I Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
 
 

Codice corso: CS02 

Obiettivi: 

Fornire una panoramica sui sistemi di gestione per la Salute 
e Sicurezza (SGS).  
Dare gli strumenti operativi per attuare in azienda un SGS e 
ottenerne la certificazione. 

Destinatari: Responsabili Sicurezza e/o responsabili di funzione. 

Durata: 8 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza.  
Lo Standard OHSAS 18001 - Requisiti.  
Confronto con la normativa cogente (D.lgs. 81/2008 ecc..). 
La documentazione del Sistema.  
La certificazione del SGS. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Sopralluogo del sito. 
Individuazione dei principali aspetti qualificanti. 
Impostazione della valutazione del rischio aziendale. 
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Auditor interni di Sistemi di Gestione della Sicurezza 
 
 

Codice corso: CS03 

Obiettivi: 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti l'addestramento 
specialistico sugli Audit legali e di Sistema, sulle tecniche di 
pianificazione e di conduzione delle verifiche ispettive, nel 
rispetto delle linee guida della ISO 19011.  
L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie per 
verificare l'applicazione dei principi e dei requisiti dello 
standard OHSAS 18001. 

Destinatari: Responsabili Sicurezza e/o responsabili di funzione. 

Durata: 16 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

I requisiti dello standard OHSAS 18001.  
Nozioni di base sulla legislazione in materia di salute e 
sicurezza.  
La norma ISO 19011 sugli audit.  
Tecniche di audit: verifica documentale, interviste, 
osservazione.  
La documentazione dell'audit. 

Esercitazioni: Lavori di gruppo. Simulazioni di audit. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 500,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Simulazione di un Audit interno. 
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Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione 
 
 

Codice corso: CS04 

Obiettivi: 

Fornire conoscenze di base e strumenti operativi per la stesura 
e l'aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione, in 
conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 81/2008 e D.M. 
10/03/1998. 

Destinatari: Datori di Lavoro, Responsabili della Sicurezza, Consulenti. 

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: D.lgs. 81/2008 e D.M. 10/03/1998. 
Redazione e verifica del Piano di Emergenza.  

Esercitazioni: Casi aziendali.  
Presa visione di Piani di Emergenza vari. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 135,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Sopralluogo del sito. 
Identificazione dei principali rischi per gestire l’emergenza. 
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Procedure semplificate per la redazione del DVR 
 
 

Codice corso: CS05 

Obiettivi: 

Supportare il DL nella redazione del Modello Semplificato, 
destinato alle aziende con numero ridotto di lavoratori, a 
quei DdL che fino al 31/05/2013 erano comunque obbligati a 
valutare e gestire i rischi del proprio ambienti di lavoro, ma 
potevano evitare di produrre un DVR scritto o comunque 
registrato su un supporto trasferibile. 

Destinatari: Datori di Lavoro, Responsabili della Sicurezza, Consulenti. 

Durata: 8 ore. 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 
Linee guida tecniche e normative.  
DVR-PS | Uffici e studi tecnici e/o amministrativi.  
DVR-PS | Negozi abbigliamento e boutique. 

Esercitazioni: Compilazione di un DVR Semplificato. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 250,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Nessuno. 
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Addetti al Primo Soccorso aziendale per aziende del gruppo A 
 
 

Codice corso: CS06 

Obiettivi: 

Il corso si propone di addestrare i partecipanti a svolgere i 
compiti richiesti agli addetti al PS: allertare il sistema di 
soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria, attuare gli 
interventi di Primo Soccorso, conoscere i rischi specifici 
dell'attività, acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle 
patologie specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità 
di intervento pratico. 

Destinatari: 
Addetti al Pronto Soccorso di aziende appartenenti al gruppo 
A (Art.1 D. 388/2003). 

Durata: 16 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 
riguardo alle cause e alle circostanze dell'infortunio. 
Nozioni di anatomia e fisiologia. 
Tecniche di auto protezione.  
Tecniche di intervento di Primo Soccorso in varie situazioni di 
emergenza. 

Esercitazioni: Esercitazione pratica di simulazione di soccorso. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 500,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presa visione dei dispositivi medicali presenti in Azienda 
(cassetta PS, lettino, defibrillatore, ecc.…) e valutazione loro 
conformità alla legge. 
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Addetti al Primo Soccorso aziendale per aziende del gruppo B e C 
 
 

Codice corso: CS07 

Obiettivi: 

Il corso si propone di addestrare i partecipanti a svolgere i 
compiti richiesti agli addetti al PS: allertare il sistema di 
soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria, attuare gli 
interventi di Primo Soccorso, conoscere i rischi specifici 
dell'attività, acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle 
patologie specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità 
di intervento pratico. 

Destinatari: 
Addetti al Pronto Soccorso di aziende appartenenti al gruppo 
B e C (Art.1 D. 388/2003).  

Durata: 12 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 
riguardo alle cause e alle circostanze dell'infortunio. 
Nozioni di anatomia e fisiologia. 
Tecniche di auto protezione. 
Tecniche di intervento di Primo Soccorso in varie situazioni di 
emergenza. 

Esercitazioni: Esercitazione pratica di simulazione di soccorso. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 450,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presa visione dei dispositivi medicali presenti in Azienda 
(cassetta PS, lettino, defibrillatore, ecc…) e valutazione loro 
conformità alla legge. 
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Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso per aziende dei gruppo B e C 
 
 

Codice corso: CS08 

Obiettivi: 

Il corso si propone di migliorare le competenze pratiche per 
permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di Primo 
Soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi 
specializzati, limitandosi ad evitare l’aggravarsi dei danni. 

Destinatari: 
Addetti al Pronto Soccorso di aziende appartenenti al gruppo 
B e C, che hanno già ricevuto la formazione di base (Art.1 D. 
388/2003). 

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Attestato di formazione Addetti al Primo Soccorso per aziende 
dei gruppi B e C.  

Contenuti: 

Capacità di intervento pratico e principali tecniche di 
comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
tecniche di Primo Soccorso nelle sindromi celebrali acute; di 
rianimazione cardiopolmonare; di tamponamento emorragico; 
di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato e 
di Primo Soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 
chimici e biologici. 

Esercitazioni: Esercitazione pratica di simulazione di soccorso. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 165,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presa visione dei dispositivi medicali presenti in Azienda 
(cassetta PS, lettino, defibrillatore, ecc.…) e valutazione loro 
conformità alla legge. 
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Addetti antincendio in attività a rischio basso 
 
 

Codice corso: CS09 

Obiettivi: Formare i lavoratori incaricati come addetti alla prevenzione 
incendi. 

Destinatari: 
Addetti alla prevenzione incendi in attività classificate a 
rischio basso secondo il DM 10/03/98.  

Durata: 4 ore (come da D.M. 10/03/98) 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 
L’incendio e la prevenzione incendi.  
Protezione antincendio e misure per prevenire gli incendi.  
Piani di emergenza. 

Esercitazioni: Presa visione del funzionamento degli estintori. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 135,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Sopralluogo del sito. 
Identificazione dei principali rischi incendio. 
Individuazione dei DPI appropriati. 
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Addetti antincendio in attività a rischio medio 
 
 

Codice corso: CS10 

Obiettivi: Formare i lavoratori incaricati come addetti alla prevenzione 
incendi.  

Destinatari: 
Addetti alla prevenzione incendi in attività classificate a 
rischio medio secondo il D.M. 10/03/98.  

Durata: 8 ore (come da D.M. 10/03/98) 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

L'incendio e la prevenzione incendi.  
Protezione antincendio e misure per prevenire gli incendi.  
Mezzi di estinzione e loro utilizzo.  
Piani di emergenza.  
Esercitazioni pratiche: uso di estintori, utilizzo di naspi e 
idranti. 

Esercitazioni: Esercitazione pratica di spegnimento incendio. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Sopralluogo del sito. 
Identificazione dei principali rischi incendio. 
Individuazione dei DPI appropriati. 
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Corso di formazione generale per Lavoratori 
 
 

Codice corso: CS11 

Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire le competenze di base legate ai 
diversi aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo 
l'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011. 

Destinatari: Lavoratori aziendali. 

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

I contenuti sono conformi a quanto riportato nell'Accordo 
Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, ovvero: 

• concetto di rischio; 
• danno; 
• prevenzione; 
• protezione; 
• organizzazione della prevenzione aziendale; 
• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali; Verifica finale di apprendimento. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 135,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Nessuno. 
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Corso di formazione specifica per Lavoratori  
Rischio Basso  

 
 

Codice corso: CS12 

Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire le competenze specifiche legate 
ai diversi aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo 
l'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011. 

Destinatari: Lavoratori aziendali. 

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

I contenuti sono conformi a quanto riportato nell'Accordo 
Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, ovvero: 

• rischi infortuni; 
• rischi chimici, biologici, batteriologici, fisici; 
• rumore; 
• microclima e illuminazione; 
• videoterminali; 
• DPI; 
• ambienti di lavoro 
• stress lavoro correlato; 
• movimentazione manuale dei carichi; 
• segnaletica 
• emergenze 
• procedure di sicurezza 
• procedure di esodo/incendi 
• procedure organizzative Primo Soccorso. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali; Verifica finale di apprendimento. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 100,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presentazione del DVR aziendale, procedure e piano di 
emergenza ed evacuazione, utilizzo dei DPI aziendali. 
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Corso di formazione specifica per Lavoratori  
Rischio Medio  

 
 

Codice corso: CS13 

Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire le competenze specifiche legate 
ai diversi aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo 
l'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011. 

Destinatari: Lavoratori aziendali. 

Durata: 8 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

I contenuti sono conformi a quanto riportato nell'Accordo 
Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, ovvero: 

• rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, 
elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi 
d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie – 
oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi 
cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, 
radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, 
stress lavoro correlato), 

• dispositivi di Protezione individuale, 
• organizzazione del lavoro, 
• movimentazione manuale dei carichi e 

movimentazione merci (apparecchi e mezzi), 
• segnaletica di sicurezza, 
• emergenze, 
• procedure di sicurezza con riferimento al profilo di 

rischio specifico, 
• procedure di esodo e incendi, 
• procedure organizzative per il primo soccorso, 
• incidenti e infortuni mancati, 
• altri rischi. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali; Verifica finale di apprendimento. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 200,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presentazione del DVR aziendale, procedure e piano di 
emergenza ed evacuazione, utilizzo dei DPI aziendali. 
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Corso di formazione specifica per Lavoratori  
Rischio Alto  

 
 

Codice corso: CS14 

Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire le competenze specifiche legate 
ai diversi aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo 
l'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011. 

Destinatari: Lavoratori aziendali. 

Durata: 12 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

I contenuti sono conformi a quanto riportato nell'Accordo 
Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, ovvero: 

• rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, 
elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi 
d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie – 
oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi 
cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, 
radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, 
stress lavoro correlato), 

• dispositivi di Protezione individuale, 
• organizzazione del lavoro, 
• movimentazione manuale dei carichi e 

movimentazione merci (apparecchi e mezzi), 
• segnaletica di sicurezza, 
• emergenze, 
• procedure di sicurezza con riferimento al profilo di 

rischio specifico, 
• procedure di esodo e incendi, 
• procedure organizzative per il primo soccorso, 
• incidenti e infortuni mancati, 
• altri rischi. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali; Verifica finale di apprendimento. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presentazione del DVR aziendale, procedure e piano di 
emergenza ed evacuazione, utilizzo dei DPI aziendali. 
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Corso di formazione aggiuntiva per Preposti 
 
 

Codice corso: CS15 

Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze 
riguardanti argomenti legali, comportamentali e comunicativi 
legati al ruolo del Preposto per la sicurezza del lavoro. 

Destinatari: 

Tutti i Preposti (soggetti aziendali che, in ragione dell'incarico 
conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e 
garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori). 

Durata: 8 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

I contenuti sono quelli disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, ovvero: 
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 
compiti, obblighi, responsabilità. 
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione. 
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio. 
Incidenti e infortuni mancati. 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, 
in particolare neoassunti, somministrati, stranieri. 
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento 
al contesto in cui il preposto opera. 
Individuazione delle misure tecniche organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione. 
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.  

Esercitazioni: Esame di casi aziendali; Lavori di gruppo; Verifica finale di 
apprendimento. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presentazione del DVR aziendale, procedure e piano di 
emergenza ed evacuazione, utilizzo dei DPI aziendali. 
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Corso di formazione specifica per Dirigenti 
 

Codice corso: CS16 

Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze 
riguardanti argomenti legali, comportamentali e comunicativi 
legati al ruolo del Dirigente per la sicurezza del lavoro. 

Destinatari: 
Tutti i Dirigenti (coloro che sono tenuti ad attuare le direttive 
del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e 
vigilando su di essa). 

Durata: 16 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

ntenuti: 

I contenuti sono conformi a quanto riportato nell'Accordo 
Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, ovvero: 
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ruolo del 
responsabile e degli addetti SPP, delega di funzioni;  
Nomina, elezione, consultazione e partecipazione dei RLS; 
Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi, il rischio da 
stress lavoro-correlato, i dispositivi di protezione individuale;  
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.lgs. 81/08);   
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo, tecniche 
di comunicazione, lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
Informazione, della formazione e dell'addestramento; 
Organizzazione della prevenzione incendi, Primo Soccorso e 
gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria;  
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;  
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;  
Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;  
La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica" ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali; Lavori di gruppo; Verifica finale di 
apprendimento. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 500,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presentazione del DVR aziendale, procedure e piano di 
emergenza ed evacuazione, utilizzo dei DPI aziendali. 
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Conducenti di carrelli elevatori 
 
 

Codice corso: CS17 

Obiettivi: 
Formare i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori ad un utilizzo corretto del mezzo, nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti. 

Destinatari: Conducenti di carrelli elevatori.  

Durata: 12-16 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

I contenuti sono quelli disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni 
n. 53 del 22/02/2012 
Modulo giuridico - normativo (1 ora).  
Modulo tecnico (7 ore). 
Modulo pratico carrelli: 
-carrelli industriali semoventi (4 ore) 
-carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) 
-carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 
ore) 
-carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio 
telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (8 ore). 

Esercitazioni: Prove di giuda del carrello elevatore/sollevatore. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: C/O Cliente. 

Costo: € 350,00 + IVA - € 500,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Messa a disposizione dei macchinari. 
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Aggiornamento Conducenti di carrelli elevatori 
 
 

Codice corso: CS18 

Obiettivi: 
Aggiornare i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori ad un utilizzo corretto del mezzo, nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  

Destinatari: Conducenti di carrelli elevatori.  

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Attestato di addetto alla guida dei 
carrelli/sollevatori/elevatori. 

Contenuti: 

I contenuti sono quelli disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni 
n. 53 del 22/02/2012 
Aggiornamento giuridico - normativo (1 ora).  
Modulo pratico carrelli: 
-carrelli industriali semoventi (3 ore) 
-carrelli semoventi a braccio telescopico (3 ore) 
-carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (3 
ore) 
-carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio 
telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (3 ore). 

Esercitazioni: Prove di giuda del carrello elevatore/sollevatore. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: C/O Cliente. 

Costo: € 120,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Messa a disposizione dei macchinari. 
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Corso per addetti al Carroponte 
 
 

Codice corso: CS19 

Obiettivi: 
Fornire agli addetti alla manovra della gru a ponte le 
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per l'uso in 
sicurezza dell'attrezzatura. 

Destinatari: Lavoratori addetti all’utilizzo del Carroponte. 

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Cenni sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) 
Responsabilità dell'addetto alla manovra del carroponte; 
Tipologie di carroponte; 
Dati di targa, omologazione e portata; 
Struttura del manuale tecnico (direttiva macchine); 
Rischi nell’utilizzo del carroponte; 
Manovre in sicurezza; 
Tipologie di funi, brache e sistemi di bracatura; 
Portata e portate ganci, funi, brache, bilancieri; 
Tabelle standard delle portate; 
Organi di vigilanza: verifiche periodiche INAIL (ex ISPELS); 
Manutenzione carroponte: giornaliera e periodica, 
manutenzione funi e brache; 
Differenza fra operatore e manutentore 
Segnaletica per ambienti con carroponte 

Esercitazioni: Test didattico di teoria e test pratico. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: C/O sede aziendale 

Costo: € 140,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Il corso per addetti al Carroponte si svolge di solito presso la 
sede aziendale. 
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Corso di formazione generale sui Lavori in Quota 
 
 

Codice corso: CS20 

Obiettivi: 

Informare i lavoratori riguardo agli obblighi di utilizzare le 
attrezzature secondo le indicazioni; fornire ai partecipanti 
elementi di conoscenza relativi alla scelta, l'uso e la 
manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale; fornire 
ogni informazione e ogni istruzione d’uso necessaria in 
rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni di impiego. 
delle attrezzature.

Destinatari: 
Lavoratori sottoposti a lavoro in altezza, quindi esposti al 
rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri (esclusi 
lavoratori con funi). 

Durata: 8 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Normativa e definizioni dei lavori in quota. 
Analisi, valutazione e riduzione dei rischi nei lavori in quota. 
Scale fisse e portatili: definizioni e tipi di scale, leggi e norme, 
pericoli nell’utilizzo, metodi di utilizzo, verifiche. 
Trabattelli e piattaforme aeree: definizioni, leggi e norme, 
pericoli nell’utilizzo, metodi di utilizzo, istruzioni d’uso, 
verifiche. 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): definizioni, leggi e 
norme, conservazione e manutenzione. 
DPI: formazione sull’uso dei DPI, pericoli nell’utilizzo, metodi 
di utilizzo, istruzioni d’uso, verifica periodica dei DPI. 
Procedure di soccorso nei lavori in quota. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali. Verifica finale di apprendimento. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Descrizione e informazione sull’uso dei DPI presenti in 
azienda. 
Descrizione e informazione sulle manovre da fare con i DPI 
aziendali. 
Effettuazione di eventuali prove pratiche in relazione alle 
manovre aziendali. 
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La gestione dei lavori in appalto 
 
 

Codice corso: CS21 

Obiettivi: Assistere le aziende e gli Enti nella gestione dei lavori in 
appalto secondo la vigente normativa (D.lgs. 81/08). 

Destinatari: Datori di Lavoro, Responsabili della Sicurezza, Consulenti. 

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Conoscenza base del D.lgs. 81/08. 

Contenuti: 

Definizione di appalto.  
L'appalto nel D.lgs. 81/08.  
Obblighi del committente e dell'appaltatore.  
Cenni sulla normativa nel settore edili. 

Esercitazioni: Casi aziendali.  
Presa visione di modulistica per i vari adempimenti. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso n°30 

Costo: € 135,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Presa visione dei contratti d’appalto in essere. 

 
  



 
 

Pag. 23 di 23 
 

 
 

NOTE VALIDE PER TUTTI I CORSI 
 

 
DOCENTI: 
Il team dei docenti è composto da tecnici, 
personale medico, giuristi, tecnici ASL, esperti di 
comunicazione, di gestione del credito e dei 
singole materie trattate, che svolgono attività di 
consulenza e di formazione da almeno 5 anni. 
 
MATERIALE DIDATTICO: 
Ad ogni corsista verrà rilasciata una copia delle 
dispense e delle esercitazioni, in formato cartaceo 
e/o elettronico 
 
ATTESTATI: 
L’attestato verrà rilasciato ad ogni partecipante, a 
seguito del raggiungimento del monte ore minimo 
di frequenza a corso, del regolare pagamento e 
del superamento della prova di apprendimento. 
 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO: 
Al termine del corso verrà richiesta ai partecipanti 
la compilazione di un questionario per la verifica 
dell’apprendimento 
 
SEDE DEI CORSI: 
I corsi si terranno nella sede di Viale San Michele 
del Carso n°30 a Milano. Solo in caso di 
raggiungimento di un certo numero di 
partecipanti, i corsi si potranno svolgere presso 
l’azienda di appartenenza. 
 
AGEVOLAZIONI: 
Si applica il 10% di sconto dal secondo iscritto di 
una stessa azienda 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la 
Scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 
formazione@galileosistemi.it  
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento dovrà essere effettuato alla 
conferma dell’effettivo svolgimento del corso, 
tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti 
coordinate: 
 
Galileo Sistemi S.r.l. 

Banca Popolare di Bari 

Filiale di Milano – Porta Romana 

IBAN: IT87Q0542401600000001001479 
 

Copia del bonifico dovrà pervenire all’indirizzo e-
mail formazione@galileosistemi.it entro due giorni 
dall’inizio del corso affinché l’iscrizione sia ritenuta 
valida. 
 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso 
inviando la disdetta, tramite fax, a Galileo Sistemi 
S.r.l., almeno 10 giorni lavorativi prima della data 
di inizio del corso. In tal caso, la quota versata 
sarà interamente rimborsata.  
Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i 
termini suddetti, pertanto qualsiasi successiva 
rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad 
alcun rimborso della quota di iscrizione versata.  
È però ammessa, in qualsiasi momento, la 
sostituzione del partecipante. Ai fini della 
fatturazione fa fede la data d'iscrizione 
 
ANNULLAMENTO O VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
PROGRAMMATA: 
L'iscrizione dovrà pervenire alla segreteria almeno 
15 gg lavorativi prima dell'avvio del corso. Alcuni 
giorni prima dell'avvio del corso verrà comunicata 
la conferma dell'avvenuta iscrizione e la 
conseguente richiesta di pagamento. 

 


