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MP SERVICE COMPANY S.R.L  
Professionalità, Puntualità e Dinamismo! 

Con questo slogan, dal 2004, nasceva la Mp Servizi per Le Imprese ora Mp Service 
Company s.r.l. ponendosi sul mercato con l’idea di fornire alle molteplici realtà pre-
senti sul territorio nazionale, un punto di riferimento unico per Qualità e Quantità di 
servizi erogati da un unico soggetto, con la collaborazione di professionisti esperti e 
qualificati.  

 
Oggi la Mp Service Company s.r.l. è una realtà polivalente con competenze di primo 
livello in materia di Qualità, Sicurezza, Ambiente, Privacy  con un vasto parco cliente 
nazionali ed internazionali. Grazie alla nostra organizzazione interna ed alle nostre 
partnership siamo in grado di soddisfare tutte le richieste operanti in svariati settori 
quali:  meccanica, automotive, sanità chimica, food, farmaceutico, edilizia e servizi.  
 
Con lo stesso spirito che ci ha spinto dal 2004 intendiamo crescere e migliorare conti-
nuamente i servizi offerti. 
 
 

Per maggiori informazioni  inquadra il QR Code con il tuo  
smartphone e visita il nostro sito! 
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In data 23.02.2009 il consiglio direttivo della AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicu-
rezza) ha dato esito positivo alla nostra richiesta di convenzione dandoci così l’autorizza-
zione come Centro di Formazione Territoriale Aifos. 

La convenzione stipulata, sulla quale abbiamo investito con fiducia, pone la Mp Service 
Company s.r.l., in grado di erogare qualsiasi tipo di corso di formazione legato alla Sicurez-
za sul Lavoro, compresi i corsi sottoposti ad accreditamento regionale quali RSPP ed RLS o 
altri corsi soggetti a regolamentazione particolare. 

Ovviamente un ente importante come la AIFOS, pretende garanzie di professionalità certa 
e di elevato livello, riscontrata nella nostra organizzazione. 

Il parco docenti deve superare un rigido protocollo di qualifica a garanzia e tutela del 
Cliente finale. 

 

MP SERVICE COMPANY FA PARTE 
DELL’ASSOCIAZIONE AIFOS 
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1. I formatori 

Nella formazione  riteniamo che siano i docenti a fare la differenza, proprio per que-

sto i nostri corsi  sono tenuti da personale altamente qualificato e con esperienza plu-

riennale  in campo , con l’obiettivo di tener sempre attiva e animata l’aula mediante il 

coinvolgimento costante dei propri discenti. 

 

2. Training team 

Grazie ad un team interamente dedicato all’attività formativa e che mette a disposi-

zione le proprie competenze, Mp Service è in grado di garantire alla aziende supporto 

immediato per soddisfare i fabbisogni formativi dei propri clienti. 

 

3. I corsi 

Mp Service in un’ottica costante di sviluppo e miglioramento progetta e studia corsi  

ad hoc  per le aziende, garantendo una formazione ad ampio spettro ed in ambiti 

differenti sempre più all’avanguardia. 

 

4. Flessibilità al 100% 

La nostra docenza  viene erogata,  a seconda delle  esigenze  delle aziende, sia presso 

la nostra  sede, dotata di un’ampia aula di formazione, sia presso la sede del cliente. 

 

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO TRAINING 
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Corsi a calendario 

Mp Service durante tutto l’arco dell’anno svolge la sua formazione presso la propria se-
de, attraverso corsi multi-aziendali  con date prefissate  a calendario  che portano i se-
guenti vantaggi: 
 

✓ Possibilità  di iscrizione rapida e immediata 

✓ Reminder alle  aziende in prossimità dei corsi 

✓ I partecipanti provenienti da diverse realtà aziendali possono portare le  proprie 

        esperienze fra i discenti 

✓ L’aula mantiene un tono dinamico  e coinvolgente mediante  attività di Role play e  

        Case History 

 

Corsi su richiesta in house 

Le aziende  che manifestano l’esigenza di formare i propri dipendenti  in house  trove-

ranno ampia elasticità e diverse opportunità nell’offerta di MP Service che consiste in: 

 

✓ Progettazione customizzata dei corsi 

✓ Pianificazione  personalizzata e preventivamente concordata 

✓ Rapidità di attivazione  

✓ Uniformità fra i discenti 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI 
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FORMAZIONE FINANZIATA : 

 
 

Cos’è la formazione finanziata? 

La Formazione Finanziata è la formazione che le aziende possono ottenere grazie a delle 
risorse che essa stessa versa a un Fondo Interprofessionale. 

I Fondi Paritetici Interprofessionali, introdotti in Italia dall’art. 118 della Legge del 23 di-
cembre 2000 n.388 sono organismi autonomi, vigilati dall’ANPAL e dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, e sono stati pensati con l’obiettivo di promuovere e finan-
ziare la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori.  

Le singole aziende possono scegliere il Fondo interprofessionale a cui aderire: sarà poi 

l’INPS a versare al Fondo prescelto la quota che le aziende pagano. L’adesione ai Fon-

di  non ha alcun costo per le imprese, trattandosi soltanto di una diversa destinazione di 

una quota che per legge già pagano all’INPS.  

I Vantaggi : 

• favorire l’accesso alla formazione, attraverso la riduzione o l’azzeramento dei costi 

aziendali; 

• sostenere la qualificazione delle competenze dei lavoratori, con maggiori garanzie 
di occupabilità; 

• promuovere la crescita e la competitività delle imprese e del sistema Paese. 

 

Di cosa ci occupiamo : 
 
 Verifichiamo l’importo maturato 
 Verifichiamo eventuali risorse in scadenza 
 Individuiamo il fabbisogno formativo 
 Ti seguiamo dalla presentazione del progetto formativo al Fondo fino alla rendicon-

tazione finale. 

https://www.camera.it/parlam/leggi/00388l.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/00388l.htm
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COME FUNZIONA? 

Il Fondo Interprofessionale Fondimpresa : 

Il fondo interprofessionale più utilizzato è Fondimpresa, Fondo per la formazione conti-
nua di Confindustria, Cgil , Cisl e Uil, a cui possono aderire tutte le aziende di qualsiasi 
settore produttivo e dimensione. L’unica condizione è che l’azienda abbia dei dipen-
denti per i quali versa all’INPS lo 0,30% ogni mese.  
 
Fondimpresa ha due canali di finanziamento : 
 
Conto Formazione : è un contro privato dell’azienda a cui può attingere in qualsiasi 
momento per fare formazione su qualsiasi tematica (anche formazione obbligatoria). 
Vi confluisce l’80% delle risorse versate. 
 
Conto di Sistema : E’ un conto comune a tutte le aziende. Periodicamente  infatti Fon-
dimpresa mette a bando delle risorse per fare formazione su tematiche specifiche. Sul 
conto di sistema vi confluisce quanto non va nel Conto Formazione. 

Come si aderisce al fondo? 

 Accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS; 
 Selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS; 
 Scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione 

“Adesione”; 
 Selezionare il codice “FIMA”;  
 Inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad 

esclusione dei dirigenti. 
 
Dopo aver verificato, a distanza di alcune settimane, il buon esito dell’ adesione è pos-
sibile procedere con la registrazione direttamente sul sito Fondimpresa. 
 
NB : Se l’ azienda ha più Matricole INPS, l’adesione è da ripetersi per ogni Matricola. 
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CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SU SALUTE E  
SICUREZZA PER LAVORATORI  
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

• Concetto di rischio; 
• Danno; 
• Prevenzione; 
• Protezione; 
• Diritti, doveri e sanzioni per i 

vari soggetti aziendali; 
• Organizzazione della preven-

zione aziendale; 
• Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 
 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori e costituisce credito formativo permanente. 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
fornire gli elementi formativi sulla si-
curezza di carattere generale a tutti i 
lavoratori di qualsiasi settore ATECO, 
con particolare riguardo agli aspetti 
relativi ai concetti di rischio e organiz-
zazione della prevenzione in azienda, 
in conformità alle richieste dell’art. 37 
del D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo Stato 
Regioni sulla formazione in materia di 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori sanci-
to il 21/12/2011. 
 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 70 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI’ 

RETRAINING 
NO 
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CATALOGO FORMAZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E  
SICUREZZA PER LAVORATORI DI AZIENDE A RISCHIO BASSO 
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

 

• Definizione infortuni, malattie professionali  e tutele 
• Luoghi ed ambienti di lavoro; 
• Microclima; 
• Illuminazione; 
• I rischi connessi al lavoro d’ufficio; 
• La figura del Videoterminalista, rischi, diritti e doveri; 
• Piano di Emergenza aziendale; 
• Organizzazione della prevenzione incendi e del primo 

soccorso; 
• Rischi elettrici generali; 
• Rischio Chimico; 
• Rischio Rumore; 
• Rischio Campi elettromagnetici; 
• Rischio Stress Lavoro Correlato; 
• Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi; 
• Rischio Lavoratrici Gestanti; 
• Dispositivi di protezione individuali; 
• La segnaletica aziendale . 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto a tutti i Lavoratori presenti all’interno di un organizzazione classificata  a 
Rischio Basso . 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
fornire gli elementi formativi sulla sicu-
rezza dei lavoratori, specifici per le 
aziende del settore a Rischio Basso, in 
conformità alle richieste dell’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo Stato Regio-
ni sulla formazione in materia di Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori sancito il 
21/12/2011. 
 
 

DESTINATARI  

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 70 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI’ 

RETRAINING 
5 ANNI 

OBIETTIVI DEL CORSO 
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CATALOGO FORMAZIONE 

 
 

 
 
 

 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E  
SICUREZZA PER LAVORATORI DI AZIENDE A RISCHIO MEDIO 
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

 

• Rischio infortuni, rischi meccanici generali, rischi 
elettrici, attrezzature, microclima e Illuminazione; 

• Rischio chimico; 
• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress 

lavoro correlato; 
• Rischi connessi all'uso dei videoterminali ; 
• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di 

emergenza in caso di incendio; 
• Procedure organizzative per il primo soccorso 
• Incidenti e infortuni mancati; 
• Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni 

ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici 
(CEM); 

• Movimentazione manuale dei carichi; 
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e 

mezzi di trasporto); 
• Il rischio biologico e le misure di sicurezza. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto a tutti i Lavoratori presenti all’interno di un organizzazione classificata  a 
Rischio Medio. 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
fornire gli elementi formativi sulla sicu-
rezza dei lavoratori, specifici per le azien-
de del settore a Rischio Medio, in confor-
mità alle richieste dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/08 e dell’ Accordo Stato Regioni sulla 
formazione in materia di Salute e Sicu-
rezza dei Lavoratori sancito il 
21/12/2011. 
 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
8 ORE 

COSTO  
€ 140 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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CATALOGO FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E  
SICUREZZA PER LAVORATORI DI AZIENDE A RISCHIO ALTO 
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

• Rischi Infortuni; 
• Meccanici Generali; 
• Elettrici Generali, macchine, attrezzature; 
• Cadute Dall’alto; 
• Rischi Da Esplosione; 
• Rischi Chimici; 
• Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; 
• Etichettatura; 
• Rischi Cancerogeni; 
• Rischi Biologici; 
• Rischi Fisici; 
• Rumore; 
• Vibrazioni; 
• Radiazioni; 
• Microclima E Illuminazione; 
• Videoterminali; 
• Ambienti di lavoro; 
• Stress lavoro-correlato; 
• Movimentazione manuale dei carichi. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto a tutti i Lavoratori presenti all’interno di un organizzazione classificata  a 
Rischio Alto. 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
fornire gli elementi formativi sulla sicu-
rezza dei lavoratori, specifici per le 
aziende del settore a Rischio Alto, in 
conformità alle richieste dell’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo Stato Re-
gioni sulla formazione in materia di Sa-
lute e Sicurezza dei Lavoratori sancito il 
21/12/2011. 
 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
12 ORE 

COSTO  
€ 200 

AULA VIRUALE 
SI’ 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SALUTE E  
SICUREZZA PER I LAVORATORI  
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

 
 

• Le evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro; 

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

• Approfondimenti giuridico – normativi; 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti 

i lavoratori; 
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della 

sicurezza in azienda; 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto a tutti i Lavoratori . 
 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
aggiornare i Lavoratori sugli elementi for-
mativi sulla sicurezza, in conformità alle 
richieste dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e 
dell’ Accordo Stato Regioni sulla forma-
zione in materia di Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori sancito il 21/12/2011. 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
6 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
5 ANNI 
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CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA PER  
PREPOSTI  
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

 
 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 
compiti, obblighi, responsabilità; 

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

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
• Incidenti e infortuni mancati; 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavo-

ratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
• Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare 

riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
• Individuazione misure tecniche, organizzative e proce-

durali 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.; 

• Le novità introdotte dalla Legge n.215/2021. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Preposti aziendali. 
 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
fornire gli elementi integrazione forma-
tiva al personale che ricopre il ruolo di 
preposto in accordo con i contenuti 
previsti dal D-Lgs. 81/08 e l’accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011. 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

COSTO  
€ 200 

AULA VIRUALE 
SI 

DURATA  
8 ORE 

E-LEARNING 
PARZIALE 

RETRAINING 
5 ANNI 

ATTESTATO 
SI 



 25 

 

 

CATALOGO FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI  
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

 
 

• Le evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro; 

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

• Approfondimenti giuridico – normativi; 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti 

i lavoratori; 
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della 

sicurezza in azienda; 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione; 
• Le novità per i preposti introdotte dalla Legge 

n.215/2021. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Preposti aziendali. 
 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
fornire gli elementi integrazione for-
mativa al personale che ricopre il ruo-
lo di preposto in accordo con i conte-
nuti previsti dal D-Lgs. 81/08 e l’ac-
cordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

DURATA  
6 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
5 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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CATALOGO FORMAZIONE 

 
 

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SI-
CUREZZA   
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Dirigenti, Datori Di Lavoro, RSPP e altre figure aziendali coinvolte nella Sicurezza in 
azienda 

Il presente corso si pone l’obiettivo di 
fornire elementi per acquisire conoscen-
ze e competenze relative a: 

• L’impianto normativo e giuridico sulla 
sicurezza sul lavoro e il quadro delle 
responsabilità civili, penali ed ammi-
nistrative 

• I modelli di organizzazione e di ge-
stione della salute e sicurezza sul la-
voro, gli aspetti organizzativi relativi 
alla prevenzione incendi, primo soc-
corso e gestione delle emergenze 

• I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

MODULO 1 - GIURIDICO NORMATIVO (4 ORE) 

• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavora-
tori; 

• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secon-

do il D.Lgs 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e 
tutela assicurativa; 

• Delega di funzioni; 
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurati-

va; 
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridi-

che, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica “ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.; 

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

DURATA  
16 ORE 

COSTO  
€ 300 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
5 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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CATALOGO FORMAZIONE 

MODULO 3 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (4 ORE) 

• Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 
• Il rischio da stress-lavoro correlato; 
• Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipolo-

gia contrattuale; 
• Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto; 
• Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori 

di rischio; 
• La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavoratori e dei preposti; 
• I dispositivi di protezione individuale; 
• La sorveglianza sanitaria. 

 

 

 

 

MODULO 2 - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (4 ORE) 

• Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs 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 e in or-

dine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs 81/08; 
• Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

CONTENUTI  
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CATALOGO FORMAZIONE 

 

 

MODULO 4 - COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (4 ORE) 

• Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
• Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti 

di conoscenza della realtà aziendale; 
• Tecniche di comunicazione; 
• Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
• Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicu-

rezza. 

CONTENUTI  
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CATALOGO FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE 
E SICUREZZA   
D.LGS. 81/08 ARTT.36 E 37 E ASR DEL 21/12/2011 E S.M.I 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Dirigenti 

l corso si pone l’obiettivo di fornire ele-
menti per acquisire conoscenze e com-
petenze relative a: 

• L’ impianto normativo e giuridico 
sulla sicurezza sul lavoro e il quadro 
delle responsabilità civili, penali ed 
amministrative 

• I modelli di organizzazione e di ge-
stione della salute e sicurezza sul la-
voro, gli aspetti organizzativi relativi 
alla prevenzione incendi, primo soc-
corso e gestione delle emergenze 

• I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

• Decreto Legislativo 81 del 2008 - Novità; 
• La formazione per la tutela della sicurezza e salute 

sul lavoro  Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016; 
• Il sistema aziendale della prevenzione e protezione 

nel D.Lgs. 81/2008: Ruoli, obblighi e organizzazione. 
Diritti e doveri dei soggetti del sistema della preven-
zione nel D.Lgs. 81/2008; 

• La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro: 
principi giuridici della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 
81/2008: organizzazione della prevenzione e prote-
zione; 

• Principi giuridici della valutazione dei rischi emer-
genti. 

DURATA  
6 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
5 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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CATALOGO FORMAZIONE 

 
 

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT &  
DEFIBRILLATION) 
L.120/2001; D.M 18/03/2011 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli Addetti BLSD 

• Acquisire la conoscenza delle cor-
rette azioni per l’allertamento del 
sistema di emergenza urgenza 112;  

• Conoscere e saper praticare una 
corretta valutazione della sicurezza 
ambientale e degli eventuali rischi 
evolutivi;  

• Acquisire le corrette conoscenze 
teorico pratiche per una corretta 
gestione del supporto delle funzioni 
vitali di base negli adulti e in età 
pediatrica; 

• Acquisire le conoscenze teorico 
pratiche sul funzionamento del de-
fibrillatore semiautomatico esterno 
e il suo corretto utilizzo nel lattante, 
nel bambino e nell’adulto.  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

• Introduzione alla rianimazione cardiopolmonare;  
• Valutazione della sicurezza ambientale;  
• Valutazione della vittima e riconoscimento dell’arresto 

cardiaco;  
• Allertamento del sistema di emergenza-urgenza 112;  
• Bls (Supporto di base delle funzioni vitali) e uso del defi-

brillatore (adulto/pediatrico/lattante);  
• Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

(adulto/pediatrico/lattante) . 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
A RICHIESTA 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
2 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO  BLSD (BASIC LIFE SUPPORT &  
DEFIBRILLATION) 
L.120/2001; DGR 16-979 del 02/02/2015  

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli Addetti BLSD 

Aggiornarsi sull’acquisizione di uno 
schema di intervento adeguato per la 
Rianimazione Cardiopolmonare e l’uti-
lizzo del Defibrillatore semi-Automatico 
Esterno (DAE) . 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

• Introduzione alla rianimazione cardiopolmonare;  
• Valutazione della sicurezza ambientale;  
• Valutazione della vittima e riconoscimento dell’arresto 

cardiaco;  
• Allertamento del sistema di emergenza-urgenza 112;  
• Bls (Supporto di base delle funzioni vitali) e uso del defi-

brillatore (adulto/pediatrico/lattante);  
• Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

(adulto/pediatrico/lattante) . 

DURATA  
2 ORE 

COSTO  
A RICHIESTA 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
2 ANNI 

ATTESTATO 
SI 

https://aicr.eu/wp-content/uploads/2018/07/dgr_00979_830_02022015.pdf
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NOVITA’ 

TEAM BUILDING AZIENDALE  

Cos'è il Team Building aziendale:  

Si tratta di attività che si svolgono all’interno o all’esterno dell’ambiente di lavoro e 
mirano a promuovere l’integrazione tra i team, migliorare la comunicazione tra le 
persone e aumentare la produttività e la motivazione dei dipendenti 

Queste attività di team building aziendale finiscono per promuovere lo spirito di 
squadra e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più impegnato, motivato e 
coinvolto. 

Queste iniziative stanno diventando sempre più comuni nelle aziende, soprattutto 
con la crisi del Coronavirus.  

Perché le attività di Team Building aziendale sono importanti? 

 Cultura organizzativa positiva 

 Aumenta la produttività 

 Incoraggia lo sviluppo delle abilità 

 Diminuisce il turnover 

 Migliora la comunicazione aziendale interna 

https://factorial.it/blog/turnover-del-personale-software-hr/
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NOVITA’ 

TEAM BUILDING AZIENDALE  

FORMAZIONE ESPERIENZIALE : 
 

Un processo nel quale ogni individuo è 
attivamente coinvolto nell’acquisizione di 
competenze attraverso la trasformazione 
dell’esperienza. Promuovere il cambia-
mento di un percorso che preveda il rico-
noscimento delle emozioni e delle sensa-
zioni nell’atto del fare. 

 

IN COLLABORAZIONE CON “STUDIO HRS” :  

Capitanato da Christian Grossi e Roberto Greco, 
Dottori in Psicologia specializzati in Gestione delle 
risorse  umane e Psicologia dello sport, lo staff si 
compone di professionisti qualificati nella forma-
zione esperienziale e nella gestione dei gruppi. 
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CATALOGO FORMAZIONE 

 

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO  
AZIENDALE PER LE AZIENDE DI GRUPPO A 
D.LGS. 81/08 ART 45 E D.M 388/03 

CONTENUTI  

 

Tutti i lavoratori incaricati come Addetti Primo Soccorso appartenenti ad Aziende di Gruppo A 

Obiettivo del corso è  fornire a tutti 
gli addetti Primo Soccorso le cono-
scenze riguardo al riconoscimento 
e gestione di un’emergenza sanita-
ria, modalità di allertare i soccorsi, 
modalità di interventi di primo soc-
corso.  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO A (4 ORE) 

• Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, 
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, 
ecc); 

• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e 
precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 

• Scena dell'infortunio ; 
• Raccolta delle informazioni; 
• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;  
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 

infortunato ; 
• Stato di coscienza ; 
• Funzioni vitali; 
• Ipotermia e ipertermia; 
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato 

cardiovascolare e respiratorio ; 
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al  
        soccorso  

DURATA  
16 ORE 

COSTO  
€ 220 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
3 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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CATALOGO FORMAZIONE 

MODULO C (6 ORE) 

 
• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
• Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta ; 
• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato ; 
• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici ; 
• Visione di video esplicativi sul BLSD. 
 
Prove pratiche : 
 
• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare sul manichino; 
• Manovre da mettere in atto in caso di ostruzione da corpo estraneo; 
• La posizione laterale di sicurezza ; 
• Uso dello sfigmomanometro e del fonendoscopio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 
 

 

 

MODULO B (4 ORE) 

• Cenni di anatomia dello scheletro ; 
• Lussazioni, fratture e complicanze;  
• Traumi e lesioni cranio-encefaliche e della colonna vertebrale; 
• Cenni su traumi e lesioni toraco-addominali ; 
• Lesioni da freddo e da calore; 
• Lesioni da corrente elettrica; 
• Lesioni da agenti chimici; 
• Intossicazioni. 

CONTENUTI  
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CATALOGO FORMAZIONE 

 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO  
AZIENDALE PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C 
D.LGS. 81/08 ART 45 E D.M 388/03 

CONTENUTI  

 

Tutti i lavoratori incaricati come Addetti Primo Soccorso appartenenti ad Aziende di Gruppo  
B e C 

Obiettivo del corso è  fornire a 
tutti gli addetti Primo Soccorso 
le conoscenze riguardo al rico-
noscimento e gestione di un’e-
mergenza sanitaria, modalità di 
allertare i soccorsi, modalità di 
interventi di primo soccorso.  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO A (4 ORE) 

 
• Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, nu-

mero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc); 
• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e pre-

cisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.; 
• Scena dell'infortunio; 
• Raccolta delle informazioni;  
• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;  
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore in-

fortunato ; 
• Stato di coscienza ; 
• Funzioni vitali; 
• Ipotermia e ipertermia ; 
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato car-

diovascolare e respiratorio; 
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.  

DURATA  
12 ORE 

COSTO  
€ 180 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
3 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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CATALOGO FORMAZIONE 

MODULO C (4 ORE) 

 
• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;  
• Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta ; 
• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato ; 
• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici ; 
• Visione di video esplicativi sul BLSD .  
 
Prove pratiche : 
 
• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare sul manichino ; 
• Manovre da mettere in atto in caso di ostruzione da corpo estraneo; 
• La posizione laterale di sicurezza; 
• Uso dello sfigmomanometro e del fonendoscopio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 
 

 

 

MODULO B (4 ORE) 

• Cenni di anatomia dello scheletro; 
• Lussazioni, fratture e complicanze ; 
• Traumi e lesioni cranio-encefaliche e della colonna vertebrale; 
• Cenni su traumi e lesioni toraco-addominali; 
• Lesioni da freddo e da calore; 
• Lesioni da corrente elettrica; 
• Lesioni da agenti chimici; 
• Intossicazioni. 

CONTENUTI  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO  DI PRIMO SOCCORSO  
AZIENDALE PER LE AZIENDE DI GRUPPO A 
D.LGS. 81/08 ART 45 E D.M 388/03 

CONTENUTI  

 

Tutti i lavoratori incaricati come Addetti Primo Soccorso appartenenti ad Aziende di Gruppo A 

Obiettivo del corso è  fornire a  tutti 
gli addetti Primo Soccorso un ag-
giornamento delle conoscenze ri-
guardo al riconoscimento e gestio-
ne di un’emergenza sanitaria, mo-
dalità di allertare i soccorsi, modali-
tà di interventi di primo soccorso  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cere-
brali acute; 

• Principali tecniche  di primo soccorso nella sindrome di in-
sufficienza respiratoria acuta; 

• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e traspor-
to del traumatizzato; 

• Principali tecniche  di primo soccorso in casi di esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici ; 

• Visione di video esplicativi sul BLSD.  
 
Prove pratiche : 
 
• Principali tecniche  di rianimazione cardiopolmonare sul 

manichino;  
• Manovre da mettere in atto in caso di ostruzione da corpo 

estraneo; 
• La posizione laterale di sicurezza;  
• Uso dello sfigmomanometro e del fonendoscopio per la mi-

surazione della pressione arteriosa. 

DURATA  
6 ORE 

COSTO  
€ 160 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
3 ANNI 

ATTESTATO 
SI 



 39 

 

 

CATALOGO FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  DI PRIMO SOCCORSO  
AZIENDALE PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C 
D.LGS. 81/08 ART 45 E D.M 388/03 

CONTENUTI  

 

Tutti i lavoratori incaricati come Addetti Primo Soccorso appartenenti ad Aziende di Gruppo  
B e C 

Obiettivo del corso è  fornire a  tutti gli 
addetti Primo Soccorso un aggiorna-
mento delle conoscenze riguardo al 
riconoscimento e gestione di un’emer-
genza sanitaria, modalità di allertare i 
soccorsi, modalità di interventi di pri-
mo soccorso  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
cerebrali acute; 

• Principali tecniche  di primo soccorso nella sindrome 
di insufficienza respiratoria acuta; 

• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e 
trasporto del traumatizzato; 

• Principali tecniche  di primo soccorso in casi di esposi-
zione accidentale ad agenti chimici e biologici ; 

• Visione di video esplicativi sul BLSD.  
 
Prove pratiche : 
 
• Principali tecniche  di rianimazione cardiopolmonare 

sul manichino;  
• Manovre da mettere in atto in caso di ostruzione da 

corpo estraneo; 
• La posizione laterale di sicurezza;  
• Uso dello sfigmomanometro e del fonendoscopio per 

la misurazione della pressione arteriosa. 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 140 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
3 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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ECCO ALCUNI DEI NOSTRI NUOVI CORSI 
SPECIFICI PER I PROFESSIONISTI DEL  

SETTORE  SANITARIO: 

• La movimentazione dei pazienti non autosuffi-
cienti: corso teorico - pratico; 

• La manipolazione dei farmaci chemioterapici; 

• La corretta individuazione dei DPI in ambito 
sanitario e norme tecniche correlate; 

• Gestione CORONAVIRUS: come allestire e ge-
stire un reparto COVID; 

• Gestione delle formaldeide e DPI di III° cate-
goria; 

• Il piano di emergenza in ambito ospedaliero; 

• La gestione degli aspetti ambientali in ospeda-
le, ADR applicato alla sanità; 

• Rischio biologico, DPI, isolamento, legge 
101/2020; 

  

 

I corsi di formazione in elenco  prevedono il  
rilascio di crediti RSPP/ASPP 

MP SERVICE COMPANY S.R.L. 

PROFESSIONALITÀ! PUNTUALITÀ! DINAMISMO! 

Per Informazioni : 
 
Tel. - Fax 011.24.21.163         E.mail  info@mpservicecompany.it 

mailto:info@mpservicecompany.it
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CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER OPERATORI 
ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO 
D.LGS. 81/08 ARTT 36-37-66 E 121 DEL PUNTO 3, ALL. IV E DAL D.P.R 14 /09/2011 N.177 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, ASPP e RLS che effettuano e/o supervisionano i 
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati.  

Obiettivo del corso è  fornire   ai parte-
cipanti nozioni teoriche e in particolare 
pratiche per operare in sicurezza in 
Ambienti e Spazi confinati. 
Il corso è caratterizzato da una lezione 
teorica in cui si privilegeranno le meto-
dologie didattiche interattive, che pon-
gono l’attenzione sul bisogno del par-
tecipante e da una pratica. La visione e 
la prova dei dispositivi di protezioni 
individuali e delle varie attrezzature 
aiuteranno il partecipante nella prova 
pratica finale . 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Principi generali Normativa di Riferimento  
 
• Definizioni , caratteristiche  ed esempi di “Spazi  
        Confinati”; 
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 – Allegato IV) e 

D.P.R. n. 177/2011 ; 
 
Indicazioni per l’azienda  
 
• Obblighi dei soggetti responsabili; 
• Principali ruoli e mansioni; 
• Documentazione e moduli obbligatori; 
 
Valutazione dei Rischi  
 
• Principali Rischi e Pericoli; 
• Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed 

esplosione, polvere, microclima, claustrofobia, caduta 
dall’alto. 

DURATA  
8 ORE 

COSTO  
€ 250 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
CONSIGLIATO 

ATTESTATO 
SI 
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“Addestramento” (principi ) 
 
• Addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali APVR  e DPI di III categoria (Uso, 

tipologia e filtri); 
• Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive. 
 
 
Gestione del soccorso  
 
• La sicurezza della scena e del soccorritore aziendale; 
• La chiamata d’emergenza; 
• La valutazione dell’infortunato; 
• BLS. 
 
“Addestramento” (principi ) 
 
 
• Utilizzo dei Presidi ( Ked, Pettine ..); 
• Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso (in caso di incendio/esplosione, anossia, 

presenza di gas tossici, recupero infortunato). 
 
Addestramento  
 
• Utilizzo dei Presidi e DPI; 
• Principali manovre d’emergenza; 
• Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso. 

CONTENUTI  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ADDETTI AI  
LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
D.LGS. 81/08 ARTT 36-37-66 E 121 DEL PUNTO 3, ALL. IV E DAL D.P.R 14 /09/2011 N.177 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, ASPP e RLS che effettuano e/o supervisionano i 
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati.  

Obiettivo del corso è  formare e adde-
strare adeguatamente i Lavoratori che 
operano in ambienti confinati e che 
sono quindi esposti ai rischi connessi. 
Il corso è finalizzato all’apprendimento 
di procedure operative e organizzative, 
e delle misure necessarie di prevenzio-
ne e protezione, per affrontare i peri-
coli connessi ai luoghi confinati e le 
situazioni di emergenza 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• Refresh sulla normativa di riferimento ; 
• Le misure di prevenzione e le procedure di base per 

l’ingresso nel luogo confinato; 
• Analisi dei rischi per la salute (vapori, polveri, gas, 

ecc.) e per la sicurezza antincendio, esplosione, ca-
dute dall’alto ecc. 

• DPI; 
• Misure organizzative di Prevenzione e Protezione; 
• Procedure d’ingresso e uscita nello spazio confinato; 
• Utilizzo dei DPI di III Categoria. 

DURATA  
8 ORE 

COSTO  

€ 200 
AULA VIRUALE 

NO 
E-LEARNING 

NO 
RETRAINING 

CONSIGLIATO 

ATTESTATO 
SI 
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CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUI DPI DI III°  
CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CADUTE DALL’ALTO 
ART. 116 E 77 CO. 5 DEL D.LGS. 81/08 

CONTENUTI  

 

Lavoratori, preposti e dirigenti, RLS, RSPP e ASPP che svolgono e/o supervisionano i lavori in quota  

Il corso vuole accrescere la consapevo-
lezza e il livello di attenzione dei lavo-
ratori che effettuano la loro attività 
con rischio di caduta dall’alto , attra-
verso l’impiego dei relativi DPI e speci-
fiche esercitazioni pratiche finalizzate 
all’apprendimento di adeguate tecni-
che operative per poter eseguire in 
condizioni di sicurezza le attività in 
quota. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecni-

che, per definire le modalità per il corretto uso degli 
anticaduta in relazione alle problematiche operative; 

• Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria; 
• L'individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed 

adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere; 
• Durata, Verifiche, manutenzione e conservazione dei 

DPI; 
• Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI ; 
• Corretto metodo per indossare un'imbracatura antica-

duta; 
• Scelta dei DPI anticaduta; 
• Scelta e utilizzo del casco di protezione; 
• Valutazione nella scelta dell'utilizzo di un dissipatore di 

energia; 
• Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio; 
• Dispositivi di ancoraggio;     
• Indossamento. 

DURATA  
8 ORE 

COSTO  
€ 200 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
CONSIGLIATO 

ATTESTATO 
SI 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI DPI DI III° CATEGORIA PER LA 
PREVENZIONE DEL RISCHIO CADUTE DALL’ALTO 
ART. 116 E 77 CO. 5 DEL D.LGS. 81/08 

CONTENUTI  

 

Lavoratori, preposti e dirigenti, RLS, RSPP e ASPP che svolgono e/o supervisionano i lavori in quota  

Il corso si pone l’obiettivo di approfon-
dire la conoscenza dei sistemi anti-
caduta e fornire gli strumenti per svol-
gere in sicurezza i lavori in altezza. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• Dispositivi anti-caduta, tipologie, caratteristiche, criteri 

di scelta, modalità di utilizzo, controlli, verifiche e regi-
strazioni, manutenzione, conservazione e sostituzione. 

• Ancoraggi e linee vita: tipologie, caratteristiche, criteri 
idi scelta, modalità di utilizzo, controlli, verifiche e regi-
strazioni, manutenzione, conservazione e sostituzione. 

• Addestramento all’uso dell’imbracatura; 
• Procedure in caso di emergenza. 
 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  

€ 150 
AULA VIRUALE 

NO 
E-LEARNING 

NO 

RETRAINING 
CONSIGLIATO 

ATTESTATO 
SI 
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CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUI DPI DI III° CA-
TEGORIA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DAGLI 
AGENTI CHIMICI 
ART. 116 E 77 CO. 5 DEL D.LGS. 81/08 

CONTENUTI  

 

Lavoratori, preposti e dirigenti, RLS, RSPP e ASPP che operano in ambienti con sostanze cancerogene. 

Il corso si pone l’obiettivo di approfon-
dire la conoscenza dei dispositivi per la 
protezione delle vie respiratorie dagli 
agenti chimici e fornire gli strumenti 
per svolgere in  sicurezza attività che 
comportano l’esposizione alle sostanze 
pericolose. 
 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie  da-
gli agenti chimici: tipologie, caratteristiche, modalità 
di utilizzo, controlli, verifiche periodiche, e registra-
zioni, manutenzione e conservazione, sostituzione.  

• Addestramento sull’utilizzo 
• Procedura di soccorso in caso di emergenza 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
CONSIGLIATO 

ATTESTATO 
SI 
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI PIATTA-
FORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZA-
TORI (PLE) 
D.LGS. 81/08 ARTT. 36,37,71 CO. 7 E 73 E ASR DEL 22/02/2012 E S.M.I . 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Lavoratori addetti alla conduzione di PLE 

 
Il corso si pone l’obiettivo  di formare i 
lavoratori che utilizzano, nello svolgi-
mento delle proprie mansioni, le 
piattaforme aeree, con l’obiettivo di 
fornire le conoscenze circa le caratteri-
stiche ed il corretto utilizzo del mezzo a 
loro affidato. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO GIURIDICO NORMATIVO - 1 Ora 
 
• Presentazione del corso; 
• Normativa di riferimento e responsabilità dell’operatore; 
 
MODULO TECNICO - 3 Ore 
 
• Categorie di PLE e componenti strutturali; 
• Dispositivi di comando e sicurezza; 
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; 
• DPI specifici da utilizzare con le PLE; 
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; 
• Procedure operative di salvataggio; 
 
MODULO PRATICO - 6 Ore 
 
• Individuazione dei componenti strutturali, controlli pre-

utilizzo e prima del trasferimento in strada; 
• Posizionamento, comandi di sicurezza, manovre di emer-

genza e messa a  riposo a fine lavoro. 

DURATA  
10 ORE 

COSTO  
€ 280 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 

ATTESTATO 
SI 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ALLA GUIDA DI PIAT-
TAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA  
STABILIZZATORI (PLE) 
D.LGS. 81/08 ARTT. 36,37,71 CO. 7 E 73 E ASR DEL 22/02/2012 E S.M.I . 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Lavoratori addetti alla conduzione di PLE 

Il corso di aggiornamento  si pone l’o-
biettivo  di fornire gli elementi formati-
vi sulla sicurezza ai lavoratori addetti 
alla conduzione di PLE, in conformità 
alle richieste dell’art. 73 del D.Lgs. 
81/08  e ASR del 22/02/2012. 
 
 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO GIURIDICO NORMATIVO - 1 Ora 
 
• Richiami sulla normativa di riferimento; 
• Caratteristiche e principali componenti delle PLE ; 
• Principali rischi; 
• Utilizzo in sicurezza 
• DPI specifici 
 
MODULO PRATICO - 3 Ore 
 
• Illustrazione dei componenti strutturali; 
• Dispositivi di comando e sicurezza; 
• Esercitazioni pratiche operative : manovre di emergen-

za, messa a riposo, movimentazione e posizionamento. 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
D.LGS. 81/08 ARTT. 36,37,71 CO. 7 E 73 E ASR DEL 22/02/2012 E S.M.I . 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 

 
Il corso ha l’obiettivo di abilitare l’ope-
ratore all’utilizzo dell’attrezzatura car-
rello elevatore Semovente con condu-
cente a bordo  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO GIURIDICO NORMATIVO - 1 Ora 
 
• Presentazione del corso; 
• Normativa di riferimento e responsabilità dell’operatore; 
 
MODULO TECNICO - 7 Ore 
 
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di carrelli; 
• Principali rischi  connessi all’impiego dei carrelli elevatori 

semoventi; 
• Componenti principali, nozioni di fisica, tecnologia dei 

carrelli e sistemi di ricarica batterie 
• Dispositivi di comando, controlli e manutenzione; 
• Modalità di utilizzo in sicurezza; 
 
MODULO PRATICO - 4 Ore 
 
• Illustrazione dei vari componenti del carrello; 
• Manutenzione e verifica giornaliera; 
• Guida del carrello su percorso di prova. 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
12 ORE 

COSTO  
€ 250 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA GUIDA DI  
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON  CONDUCENTE A BORDO 
ART. 73 CO.4 DEL D-.LGS. 81/08 E ASR DEL 22/02/2012  

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 

 
Il corso di aggiornamento quinquen-
nale è conforme a quanto previsto dal 
nuovo accordo per la formazione dei 
lavoratori  con l’art. 73 co.5 del decre-
to legislativo del 9 aprile 2008 n.81 , 
pubblicato in gazzetta il 12/03/2012 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO 1 - 1 ORA 
 
Ripasso su: 
Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi, 
segnaletica, dispositivi di protezione individuale, nozioni ele-
mentari di fisica, le condizioni di equilibrio, sistemi di ricarica 
delle batterie, sistemi di protezione attiva e passiva, disposi-
tivi di comando e di sicurezza, controlli e manutenzioni, pro-
cedure di movimentazione, guida sicura, comandi e traspor-
to, sosta temporanea. 
 
MODULO 2 - 3 ORE 
 
• Illustrazione dei vari componenti del carrello; 
• Manutenzione e verifica giornaliera; 
• Guida del carrello su percorso di prova. 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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DIRETTIVA MACCHINE 
D. LGS. 17/2010 E DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE) 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto al personale degli uffici tecnici, RSPP, ASPP, HSE, DL, DIR. 

Il corso consente di acquisire gli ele-
menti di base per una corretta inter-
pretazione della Direttiva e conse-
guentemente una corretta applica-
zione alle varie realtà che si possono 
presentare sia a livello tecnico che a 
livello commerciale.  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE e D.LGS. 

17/10); 
• Le norme armonizzate; 
• Campo di Applicazione; 
• Procedure di valutazione della conformità;  
• Concetto di quasi macchina ; 
• Sorveglianza del mercato; 
• L’analisi dei rischi e la check list dei requisiti essenziali 

di sicurezza. 
 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
8 ORE 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 
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CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ADDETTI AI LAVORI  
ELETTRICI PER PAV (PERSONA AVVERTITA), PES (PERSONA 
ESPERTA) E PEI (PERSONA IDONEA) 
D.LGS. 81/08 E NORMA CEI 11-27 EDIZIONE V DEL 2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai tecnici addetti ai lavori elettrici PAV PES PEI. 

Il corso  si pone l’obiettivo di fornire 
le conoscenze in merito alle disposi-
zioni legislative e norme tecniche in 
materia di sicurezza degli operatori 
elettrici, al fine di individuare le fonti 
di pericolo e le procedure da adotta-
re, fornendo sia una conoscenza teo-
rica delle normative che una compe-
tenza di tipo pratico. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• CEI 11-27 Edizione 2021: responsabilità , ruoli, procedure, 

piani operativi  
• Legislazione sulla sicurezza; 
• Normativa Tecnica; 
• Termini e definizioni 
• Qualificazione del personale 
• Effetti dell’elettricità sul corpo umano; 
• Dinamica dell’infortunio elettrico; 
• Soccorso agli infortunati; 
• Attrezzature e dispositivi di protezione individuali; 
•  Segnaletica di sicurezza; 
• Individuazione delle fonti di pericolo e dei rischi residui.  
• Definizione di parte attiva, distanze di sicurezza, barriere 

di sicurezza  
• Organizzazione dei lavori elettrici  
• Professionalità richieste alle Persone Esperte (PES) ed alle 

Persone Avvertite (PAV) e principali operativi  

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
16 ORE 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI ADDETTI AI LAVORI 
ELETTRICI PER PAV (PERSONA AVVERTITA), PES (PERSONA 
ESPERTA) E PEI (PERSONA IDONEA) 
D.LGS. 81/08 E NORMA CEI 11-27 EDIZIONE V DEL 2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai tecnici addetti ai lavori elettrici PAV PES PEI. 

Il corso  si pone l’obiettivo di aggior-
nare le conoscenze in merito alle di-
sposizioni legislative e norme tecni-
che in materia di sicurezza degli ope-
ratori elettrici, al fine di individuare 
le fonti di pericolo e le procedure da 
adottare, fornendo sia una conoscen-
za teorica delle normative che una 
competenza di tipo pratico. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Aggiornamento e ripasso di : 
 
• Legislazione sulla sicurezza; 
• Normativa Tecnica; 
• Termini e definizioni; 
• Qualificazione del personale; 
• Effetti dell’elettricità sul corpo umano; 
• Dinamica dell’infortunio elettrico; 
• Soccorso agli infortunati; 
• Attrezzature e dispositivi di protezione individuali; 
•  Segnaletica di sicurezza; 
• Individuazione delle fonti di pericolo e dei rischi residui.  
• Definizione di parte attiva, distanze di sicurezza, barriere 

di sicurezza ; 
• Organizzazione dei lavori elettrici. 
 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 230 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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CORSO DI FORMAZIONE BASE ADR E SOSTANZE PERICOLOSE 
CAPITOLO 13 DELL’ ACCORDO ADR E D.LGS. 81/08 E S.M.I 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto a RSPP, Preposti, Trasportatori, DL e Dirigenti. 

Il corso si pone l’obiettivo di formare 
i lavoratori sul saper gestire il proces-
so ADR, saper classificare le merci, 
gestire i trasporti , gli imballi e gli ob-
blighi previsti. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• L’accordo ADR; 
• Classificazione delle merci ADR; 
• I rifiuti ADR; 
• Documentazione ADR; 
• Modalità di trasporto ed esenzioni; 
• Imballaggio ed etichettatura; 
• Esempi di situazioni in ambito ADR e di controlli 

da effettuare prima di una spedizione. 
 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 
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FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA’ 
A LIVELLO 1 (RISCHIO BASSO) 
AI SENSI DEL NIOVO D.M DEL 02/09/2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza . 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
ai futuri addetti alla prevenzione in-
cendi e gestione delle emergenze , 
contenuti correlati alla tipologia delle 
attività ed al livello di rischio incendio 
delle stesse con relativi compiti affi-
dati ai lavoratori. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - 1 ORA 
• Principi sulla combustione e l’incendio; 
• Le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
• Effetti dell'incendio sull'uomo; 
• Divieti e limitazioni di esercizio; 
• Misure comportamentali. 
 
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO - 1 ORA 
• Principali misure di protezione antincendio; 
• Evacuazione in caso di incendio; 
• Chiamata dei soccorsi. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE - 2 ORE 
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; 
• Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed 

esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza . 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
4 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA’ A LIVELLO 2 
(RISCHIO MEDIO) 
AI SENSI DEL NIOVO D.M DEL 02/09/2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza . 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
ai futuri addetti alla prevenzione in-
cendi e gestione delle emergenze, 
contenuti correlati alla tipologia delle 
attività ed al livello di rischio incendio 
delle stesse con relativi compiti affi-
dati ai lavoratori. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - 2 ORE 
 
• Principi sulla combustione e l’incendio; 
• Le sostanze estinguenti; 
• triangolo della combustione  
• Le principali cause di incendio; 
• Rischi alle persone in caso d’incendio; 
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi  
 
STRATEGIA ANTINCENDIO (Prima Parte)  - 2 ORE 
 
• reazione al fuoco e resistenza al fuoco; 
• compartimentazione, 
• esodo; 
• controllo dell’incendio e rivelazione ed allarme; 
• Controllo di fumi e calore; 
• Operatività antincendio; 
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio  

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
8 ORE 

COSTO  
€ 250 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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STRATEGIA ANTINCENDIO (Seconda Parte) - 1 ORA 
 
• Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su con-

trolli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza. 
 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE - 3 ORE 
 
• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi 
        più  diffusi; 
• Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; 
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; 
• Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di  
        Sorveglianza. 
 

CONTENUTI  
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FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA’A LIVELLO 3 
(RISCHIO ALTO) 
AI SENSI DEL NIOVO D.M DEL 02/09/2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza . 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
ai futuri addetti alla prevenzione in-
cendi e gestione delle emergenze, 
contenuti correlati alla tipologia delle 
attività ed al livello di rischio incendio 
delle stesse con relativi compiti affi-
dati ai lavoratori. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - 4 ORE 
 
• Principi sulla combustione; 
• Le principali cause di incendio in relazione allo specifico  
        ambiente di lavoro; 
• Le sostanze estinguenti; 
• I rischi alle persone ed all'ambiente; 
• Specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti  
        comportamentali per prevenire gli incendi; 
• L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
• L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui 

presidi antincendio  
 
STRATEGIA ANTINCENDIO (Prima Parte)  - 4 ORE 
 
• Le aree a rischio specifico. La protezione contro le 

esplosioni. 
 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
16 ORE 

COSTO  
€ 350 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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Misure antincendio (prima parte): 
 

• Reazione al fuoco; 
• Resistenza al fuoco; 
• Compartimentazione; 
• Esodo; 
• Rivelazione ed allarme; 
• Controllo di fumo e calore.  
 

STRATEGIA ANTINCENDIO (Seconda parte)- 4 ORE 
 
Misure antincendio (seconda parte): 
 
• Controllo dell’incendio; 
• Operatività antincendio; 
• Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza; 
• Controlli e la manutenzione. 

 
Il piano di emergenza: 

 
• Procedure di emergenza; 
• Procedure di allarme; 
• Procedure di evacuazione. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE - 4 ORE 
 
• Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli  
        incendi; 
• Presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); 
• Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi; 
• Presa visione del registro antincendio; 
• Chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 

CONTENUTI  
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN 
ATTIVITA’ A LIVELLO 1 (RISCHIO BASSO) 
AI SENSI DEL NIOVO D.M DEL 02/09/2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza . 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
ai futuri addetti alla prevenzione in-
cendi e gestione delle emergenze, 
contenuti correlati alla tipologia delle 
attività ed al livello di rischio incendio 
delle stesse con relativi compiti affi-
dati ai lavoratori. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE - 2 ORE 
 
• Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, 

attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; 
• Chiarimenti sugli estintori portatili; 
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; 
• Presa visione del registro antincendio e delle misure di 

sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicu-
rezza antincendio; 

• Esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
2 ORE 

COSTO  
€ 80 

AULA VIRUALE 
NO 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN 
ATTIVITA’ A LIVELLO 2 (RISCHIO MEDIO) 
AI SENSI DEL NIOVO D.M DEL 02/09/2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza . 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
ai futuri addetti alla prevenzione in-
cendi e gestione delle emergenze, 
contenuti correlati alla tipologia delle 
attività ed al livello di rischio incendio 
delle stesse con relativi compiti affi-
dati ai lavoratori. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
PARTE TEORICA - 2 ORE 
 
• I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati 

tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e ri-
guardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezio-
ne antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio. 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE - 3 ORE 
 
• Presa visione del registro antincendio e delle misure di 

sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicu-
rezza antincendio ; 

• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; 
• Chiarimenti sugli estintori portatili; 
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità 

di utilizzo di naspi e idranti . 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
5 ORE 

COSTO  
€ 150 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN 
ATTIVITA’ A LIVELLO 3 (RISCHIO ALTO) 
AI SENSI DEL NIOVO D.M DEL 02/09/2021 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza . 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
ai futuri addetti alla prevenzione in-
cendi e gestione delle emergenze, 
contenuti correlati alla tipologia delle 
attività ed al livello di rischio incendio 
delle stesse con relativi compiti affi-
dati ai lavoratori. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
PARTE TEORICA - 5 ORE 
 
• I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati 

tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e ri-
guardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezio-
ne antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio. 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE - 3 ORE 
 
• Presa visione del registro antincendio e delle misure di 

sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicu-
rezza antincendio ; 

• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; 
• Chiarimenti sugli estintori portatili; 
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità 

di utilizzo di naspi e idranti . 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
8 ORE 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SOLO TEORIA 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
5 ANNI 
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UNITA’ DIDATTICA 3 - 4 ORE 
 

• Rischio incendio e gestione delle emergenze; 
• La prevenzione incendi nelle attività; 
• Antincendio Scuole, alberghi, attività commerciali; 
• Normativa Atex. valutazione rischi atex-gas; 
• Norma UNI 9994-2; 
• Rischi incidente rilevante; 
• Rischio esplosioni; 
• Nuovo codice prevenzione incendi. 
 
UNITA’ DIDATTICA 4 - 8 ORE 
 
• Rischi infortunistici: macchine, impianti e attrezzature; 
• Rischio elettrico; 
• Rischio meccanico; 
• Movimentazione merci, apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci; 
• Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo; 
• Macchine e attrezzature; 
• Movimentazione meccanica carichi; 
• Imbracature; 
• Rischio trasporti; 
• Rischi comparto siderurgico.  
 
UNITA’ DIDATTICA 5 - 2 ORE 
 
• Rischi infortunistici: cadute dall’alto; 
• Lavori in quota; 
• Lavori in altezza; 
• Il Pimus nel montaggio ponteggi. 
 
UNITA’ DIDATTICA 6 - 4 ORE 
 
• Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei 
        Carichi; 
• Attrezzature munite di videoterminali. 
 

CONTENUTI  
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CONTENUTI  

 

 

UNITA’ DIDATTICA 7 - 4 ORE 
 

• Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato; 
• Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out; 
• Ergonomia; 
• Conflitto e negoziazione; 
• Lavoro in gruppo. 
 
UNITA’ DIDATTICA 8 - 6 ORE 
 
• Agenti fisici, rischi rumore e vibrazioni; 
• Campi elettromagnetici; 
• Radiazioni. 
 
UNITA’ DIDATTICA 9 - 4 ORE 
 
• Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto; 
• Rischi  chimici, cancerogeni e mutageni, amianto; 
• Regolamento REACH. 

 

UNITA’ DIDATTICA  10- - 2 ORE 
 
• Agenti biologici. e Rischi biologici. 
 
UNITA’ DIDATTICA  11 - 4 ORE 
• Rischi connessi ad attività particolari; 
• Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti; 
• Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol; 
• Rischi spazi confinati con esempi; 
• Rischi specifici da alcol e stupefacenti. 
 
UNITA’ DIDATTICA  12 - 4 ORE 
 
• Organizzazione dei processi produttivi; 
• Il sistema di gestione aziendale UNI-INAL; 
• SGSL nel Testo Unico D.Lgs 81/08; 
• Ruolo organismi paritetici. 
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CORSO RSPP/ASPP MODULO A 
ASR DEL 07/07/2016, ART.32 D-LGS 81/08, ASR DEL 26/01/2006, ASR DEL 21/11/2011 E 22/02/2012. 
PREREQUISITO : TITOLO DI STUDIO NON INFERIIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai soggetti  in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

Il corso abilita Liberi Professionisti 
e Lavoratori, in possesso dei requi-
siti di Legge, a ricoprire il ruolo di 
RSPP e ASPP in ottemperanza a 
quanto disposto dalla Conferenza 
Stato–Regioni del 07.07.2016. La 
frequenza al Modulo A costituisce 
Credito Formativo Permanente, 
non è soggetto a rinnovo o aggior-
namento ed è valido per tutti i Ma-
crosettori Ateco indipendente-
mente dal relativo livello di rischio.  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

UNITA’ DIDATTICA A1  - 8 ORE 
• Presentazione del corso 
• II sistema legislativo : esame delle normative di riferimento; 
• Il sistema istituzionale della prevenzione; 
• Il sistema della vigilanza e assistenza. 
 
UNITA’ DIDATTICA A2 - 4 ORE 
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 

D.Lgs. 81/08. 
 
UNITA’ DIDATTICA A3 - 8 ORE 
• Il processo di valutazione dei rischi. 
 
UNITA’ DIDATTICA A4  - 4 Ore 
• Le ricadute applicative  e organizzative della valutazione dei 

rischi. 
• La gestione delle emergenze sorveglianza sanitaria. 
 
UNITA’ DIDATTICA AS - 4 ORE 
• Gli istituti relazionali : formazione, informazione, addestra-

mento, consultazione e partecipazione. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
VEDI MOD. B 

DURATA  
28 ORE +  
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CORSO RSPP/ASPP MODULO B COMUNE 
ASR DEL 07/07/2016, ART.32 D-LGS 81/08, ASR DEL 26/01/2006, ASR DEL 21/11/2011 E 22/02/2012. 
PREREQUISITO : TITOLO DI STUDIO NON INFERIIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai soggetti  in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

Il corso  RSPP Modulo B consente di : 
Conoscere la natura dei rischi pre-
senti nei luoghi di lavoro e relativi 
alle attività lavorative, valutare i ri-
schi, individuare le misure di preven-
zione e protezione, compresi i Dispo-
sitivi di Protezione Individuale, indivi-
duare le adeguate soluzioni tecniche, 
organizzative e procedurali di sicu-
rezza. 
 
NB: L’aggiornamento ha decorrenza 
quinquennale e parte dalla conclu-
sione del presente modulo comune. 
 
Per i soggetti esonerati, l’obbligo di 
aggiornamento decorre dall’entrata 
in vigore del D.Lgs. 81/2008 
(15/05/2008), o dalla data di conse-
guimento della laurea, se avvenuta 
dopo l’entrata in vigore dell’accor-
do. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

UNITA’ DIDATTICA 1  - 4 ORE 
 
• Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli 

incidenti; 
• La collaborazione del Dat.Lav.-Rspp; 
• Analisi infortuni; 
• Gestione infortuni; 
• Infortuni mancati; 
• Analisi dei rischi; 
• La valutazione dei Rischi; 
• Accettabilità rischio. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 - 2 ORE 
 
• Ambienti e luoghi di lavoro; 
• I Luoghi di lavoro; 
• Microclima e illuminazione nei luoghi e posti di lavoro; 
• Inquinamento indoor. 
 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
48 ORE +  
VERIFICA 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
ENTRO 5 ANNI  
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CORSO RSPP/ASPP MODULO B SP1 ( AGRICOLTURA E PESCA) 
ASR DEL 07/07/2016, ART.32 D-LGS 81/08, ASR DEL 26/01/2006, ASR DEL 21/11/2011 E 22/02/2012. 
PREREQUISITO : TITOLO DI STUDIO NON INFERIIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE. 

CONTENUTI  

 

Soggetti in possesso del modulo B di RSPP/ASPP di 48 ore comune a tutti i settori produttivi. 

Il corso RSPP/ASPP - MODILO B-SP1  
Consente di acquisire la formazione 
necessaria prevista dall’ Accordo Sta-
to Regioni del 07/07/2016 per assu-
mere il ruolo di RSPP o ASPP per 
aziende del settore ATECO A 
(Agricoltura, Selvicoltura e  Pesca). 
Si ricorda che le ore di formazione 
svolte con il presente corso sono ri-
conoscibili ai fini della certificazione 
delle competenze come HSE Mana-
ger ai sensi della norma UNI 11720. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• Come organizzare il lavoro e i suoi ambienti nel setto-

re dell'agricoltura, della selvicoltura oltre a quello 
zootecnico e ittico; 

• DPI; 
• La normativa CEI per strutture e impianti del settore 

agricolo, zootecnico e ittico;  
• Macchine, attrezzature agricole e forestali, attrezza-

ture di lavoro e a bordo; 
• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici 

utilizzati in agricoltura; 
• Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel 

settore agricolo e ittico; 
• Rischio incendio e gestione dell’emergenza; 
• Spazi confinati o sospetti di inquinamento; 
• Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo; 
• Movimentazione dei carichi; 
• Atmosfere iperbariche. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
VEDI MOD. B 

DURATA  
12 ORE +  
VERIFICA 
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CORSO RSPP/ASPP MODULO B SP2 ( CAVE E COSTRUZIONI) 
ASR DEL 07/07/2016, ART.32 D-LGS 81/08, ASR DEL 26/01/2006, ASR DEL 21/11/2011 E 22/02/2012. 
PREREQUISITO : TITOLO DI STUDIO NON INFERIIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE. 

CONTENUTI  

 

Soggetti in possesso del modulo B di RSPP/ASPP di 48 ore comune a tutti i settori produttivi. 

Il corso RSPP/ASPP - MODILO B-SP2 
Consente di acquisire la formazione 
necessaria prevista dall’ Accordo 
Stato Regioni del 07/07/2016 per 
assumere il ruolo di RSPP o ASPP per 
aziende del settore ATECO B 
(Estrazione di minerali da cave e mi-
niere /  F - Costruzioni). 
Si ricorda che le ore di formazione 
svolte con il presente corso sono 
riconoscibili ai fini della certificazio-
ne delle competenze come HSE Ma-
nager ai sensi della norma UNI 
11720. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

• Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro nei cantieri; 
• Il Piano operativo di Sicurezza (POS); 
• Cenni sul PSC e PSS; 
• Cave e miniere; 
• Dispositivi di Protezione Individuali; 
• Cadute dall’alto e opere provvisionali; 
• Lavori di scavo; 
• Impianti elettrici e di illuminazione in cantiere; 
• Rischio meccanico: macchine e attrezzature; 
• Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mez-

zi di trasporto; 
• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, 

amianto nei cantieri; 
• Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni; 
• Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei 

cantieri; 
• Attività su sedi stradali; 
• Misure specifiche anticontagio previste dal "protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei cantieri". 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  

A Richiesta 
AULA VIRUALE 

SI 
E-LEARNING 

NO 
RETRAINING 
VEDI MOD. B 

DURATA  
16 ORE +  
VERIFICA 
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CORSO RSPP/ASPP MODULO B SP3 ( SANITA’ E RESIDENZIALE) 
ASR DEL 07/07/2016, ART.32 D-LGS 81/08, ASR DEL 26/01/2006, ASR DEL 21/11/2011 E 22/02/2012. 
PREREQUISITO : TITOLO DI STUDIO NON INFERIIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE. 

CONTENUTI  

 

Soggetti in possesso del modulo B di RSPP/ASPP di 48 ore comune a tutti i settori produttivi. 

Il corso RSPP/ASPP - MODILO B-SP3 
Consente di acquisire la formazione 
necessaria prevista dall’ Accordo 
Stato Regioni del 07/07/2016 per 
assumere il ruolo di RSPP o ASPP 
per aziende del settore ATECO Q 
(Sanità e assistenza sociale (86.1 - 
Servizi Ospedalieri e 87 - Servizi di 
Assistenza Sociale Residenziale). 
Si ricorda che le ore di formazione 
svolte con il presente corso sono 
riconoscibili ai fini della certificazio-
ne delle competenze come HSE 
Manager ai sensi della norma UNI 
11720. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

• Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore 
sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale. 

• Dispositivi di protezione individuali. 
• Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti 

nel settore sanitario. 
• Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sa-

nitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da 
punta). 

• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici uti-
lizzati nel settore sanitario. 

• Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi 
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel 
settore sanitario. 

• Rischio incendio e gestione dell'emergenza. 
• Le atmosfere iperbariche. 
• Gestione dei rifiuti ospedalieri. 
• Movimentazione dei carichi. 
 
 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
VEDI MOD. B 

DURATA  
12 ORE +  
VERIFICA 
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CORSO RSPP/ASPP MODULO B SP4 ( CHIMICO E PETROLCHIMICO) 
ASR DEL 07/07/2016, ART.32 D-LGS 81/08, ASR DEL 26/01/2006, ASR DEL 21/11/2011 E 22/02/2012. 
PREREQUISITO : TITOLO DI STUDIO NON INFERIIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE. 

CONTENUTI  

 

Soggetti in possesso del modulo  A  e del Modulo B di RSPP/ASPP di 48 ore comune a tutti i settori  
produttivi. 

Il corso RSPP/ASPP - MODILO B-SP4 
Consente di acquisire la formazione 
necessaria prevista dall’ Accordo Sta-
to Regioni del 07/07/2016 per assu-
mere il ruolo di RSPP o ASPP per 
aziende del settore ATECO C (Attività 
Manifatturiere - Fabbricazione di co-
ke e prodotti derivanti dalla raffina-
zione del petrolio e 20 - Fabbricazio-
ne di prodotti chimici). 
Si ricorda che le ore di formazione 
svolte con il presente corso sono ri-
conoscibili ai fini della certificazione 
delle competenze come HSE Mana-
ger ai sensi della norma UNI 11720. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
• Processo produttivo, organizzazione del lavoro e 

ambienti di lavoro nel settore chimico-
petrolchimico; 

• Dispositivi di protezione individuali; 
• Normativa CEI per strutture e impianti; 
• Impianti nel settore chimico e petrolchimico; 
• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e muta-

geni nel settore chimico e petrolchimico; 
• Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e pe-

trolchimico; 
• Rischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza; 
• Gestione dei rifiuti; 
• Manutenzione impianti e gestione fornitori. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
VEDI MOD. B 

DURATA  
16 ORE +  
VERIFICA 
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CORSO RSPP/ASPP MODULO C 
ASR DEL 07/07/2016, ART.32 D-LGS 81/08, ASR DEL 26/01/2006, ASR DEL 21/11/2011 E 22/02/2012. 
PREREQUISITO : TITOLO DI STUDIO NON INFERIIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE. 

CONTENUTI  

 

Il corso è rivolto ai soggetti  in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

Il MODULO C  costituisce il corso 
di specializzazione per lo svolgi-
mento della funzione di RSPP e 
completa la formazione ottenuta 
con gli altri moduli, corso RSPP/
ASPP modulo A e corso RSPP/ASPP 
modulo B. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

UNITA’ DIDATTICA 1  - 8 ORE 
 
• Ruolo dell’informazione e della formazione; 
• Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei 

rischi e piani di informazione e formazione; 
• Panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili 

per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro; 
• Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le diverse 

esigenze formative e i principali elementi della progettazio-
ne didattica e le fonti informatiche su salute e sicurezza sul 
lavoro. 

 
UNITA’ DIDATTICA 2 - 8 ORE 
 
• Organizzazione e sistemi di gestione; 
• Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione Sulla Sicu-

rezza; 
• Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi 

interni ed esterni dell’azienda che hanno impatto sui rischi 
prodotti. 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
24 ORE +  
VERIFICA 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
VEDI MOD. B 
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• Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale ; 
• La valutazione del rischio ; 
• Processo di pianificazione della prevenzione; 
 
UNITA’ DIDATTICA 3  - 4 ORE 
 
• Il sistema della relazione e delle relazioni : RLS, Medico competente, Lavoratori, Datore di Lavoro , 
        enti pubblici, fornitori, appaltatori, ecc; 
• Aspetti Sindacali. 
 
UNITA’ DIDATTICA 4 - 4 ORE 
 
• Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato; 
• Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento 

di sicurezza del Lavoratore e sul suo stato di salute. 

CONTENUTI  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP 40 ORE 
ART.32 D-LGS 81/08 E ASR DEL 07/07/2016  

CONTENUTI  

 

RSPP, ASPP, Formatori e Coordinatori  

Il corso vuole fornire l’aggiorna-
mento quinquennale agli Addetti 
al Servizio di Prevenzione e Prote-
zione previsto dalla normativa 
attualmente in vigore. Il corso vuo-
le fornire un aggiornamento anche 
per le figure dell’RSPP e del Coor-
dinatore. Infine, in base agli argo-
menti sviluppati durante il corso, 
fornisce aggiornamenti validi an-
che per aggiornamento formatore.  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: 
 
• Aspetti giuridico- normativi e tecnico-organizzativi; 
• Sistemi di gestione e processi organizzativi; 
• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o 

del settore produttivo dove viene esercitato il ruo-
lo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavora-
trici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza 
da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipolo-
gia contrattuale attraverso cui viene resa la presta-
zione di lavoro. 

• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione 
e formazione dei lavoratori in tema di promozione 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
40 ORE +  
VERIFICA 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
ENTRO 5 ANNI 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP 20 ORE 
ART.32 D-LGS 81/08 E ASR DEL 07/07/2016  

CONTENUTI  

 

RSPP, ASPP, Formatori e Coordinatori  

Il corso vuole fornire l’aggiorna-
mento quinquennale agli Addetti 
al Servizio di Prevenzione e Prote-
zione previsto dalla normativa 
attualmente in vigore. Il corso vuo-
le fornire un aggiornamento anche 
per le figure dell’RSPP e del Coor-
dinatore. Infine, in base agli argo-
menti sviluppati durante il corso, 
fornisce aggiornamenti validi an-
che per aggiornamento formatore 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: 
 
• Aspetti giuridico- normativi e tecnico-organizzativi; 
• Sistemi di gestione e processi organizzativi; 
• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o 

del settore produttivo dove viene esercitato il ruo-
lo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavora-
trici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza 
da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipolo-
gia contrattuale attraverso cui viene resa la presta-
zione di lavoro. 

• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione 
e formazione dei lavoratori in tema di promozione 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
20 ORE +  
VERIFICA 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
ENTRO 5 ANNI 



 75 

 

 

CATALOGO FORMAZIONE 

DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO BASSO 
ART.32 D-LGS 81/08 E ASR DEL 07/07/2016  

CONTENUTI  

 

 Il corso è rivolto ai Datori Di Lavoro di aziende classificate  a Rischio Basso che svolgono funzioni di RSPP 

Il corso si pone l’obiettivo di forma-
re i Datori di Lavoro rispetto alle 
competenze in materia di sicurezza 
e salute sul lavoro, per permettere 
lo svolgimento diretto dei compiti 
di prevenzione e protezione. 
Il corso è conforme al Testo Unico 
per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) . 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO 1 - 4 ORE 
 
• Il sistema  Legislativo in materia di sicurezza dei Lavoratori; 
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

dele società e delle associazioni; 
• Il sistema istituzionale della prevenzione; 
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 
 
MODULO 2 - 4 ORE 
 
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione 

dei rischi ; 
• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 

accreditamento degli stessi ;; 
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipa-

zione dei lavoratori ; 
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione. 
 

ATTESTATO 
SI 

DURATA  
16 ORE 

COSTO  
€ 280 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
MODULO 1 e 2 

RETRAINING 
ENTRO I 5 ANNI  
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• Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ; 
• La gestione della documentazione tecnica amministrativa ; 
• L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 
 
MODULO 3 - 4 ORE 
 
• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione ; 
• Il rischio da stress lavoro-correlato ; 
• I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi ; 
• La sorveglianza sanitaria. 
 
MODULO 4  - 4 ORE 
 
• L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori ; 
• Le tecniche di comunicazione ; 
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda ; 
• La consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ; 
• Natura, funzioni e modalità di nomina e di elezione dei RLS. 

CONTENUTI  
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DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO MEDIO 
ART. 34 - D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI  N. 221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEL 
DATORE DI LAVORO COME RSPP  E ACCORDO STATO REGIONI N.128 DEL 07/07/2016 

CONTENUTI  

 

 Il corso è rivolto ai Datori Di Lavoro di aziende classificate  a Rischio Medio che svolgono funzioni di 
RSPP 

Il corso si pone l’obiettivo di forma-
re i Datori di Lavoro rispetto alle 
competenze in materia di sicurezza 
e salute sul lavoro, per permettere 
lo svolgimento diretto dei compiti 
di prevenzione e protezione. 
Il corso è conforme al Testo Unico 
per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) . 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO 1 - 4 ORE 
 
• Il sistema  Legislativo in materia di sicurezza dei Lavoratori; 
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

dele società e delle associazioni; 
• Il sistema istituzionale della prevenzione; 
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 
 
MODULO 2 - 4 ORE 
 
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione 

dei rischi ; 
• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 

accreditamento degli stessi ; 
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipa-

zione dei lavoratori ; 
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione. 
 

ATTESTATO 
Sì 

COSTO  
€ 400 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
MODULO 1 e 2 

RETRAINING 
ENTRO I 5 ANNI  

DURATA  
32 ORE 
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• Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ; 
• La gestione della documentazione tecnica amministrativa ; 
• L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 
 
MODULO 3 - 4 ORE 
 
• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione ; 
• Il rischio da stress lavoro-correlato ; 
• I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi ; 
• La sorveglianza sanitaria. 
 
MODULO 4  - 4 ORE 
 
• L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori ; 
• Le tecniche di comunicazione ; 
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda ; 
• La consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ; 
• Natura, funzioni e modalità di nomina e di elezione dei RLS ; 
 
MODULO 5 - 4 ORE  
 
La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti 
di lavoro; 
D.Lgs. 81/08 e  la movimentazione manuale dei carichi; 
Metodologia per la valutazione dei rischi : la norma UNI ISO 11228-1 “Sollevamento e trasporto” e il 
metodo NIOSH. 
 
MODULO 6 - 4 ORE 
 
• Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta: la norma UNI ISO 118-2; 
• Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la check list OCRA; 
• Esercitazione sulla  valutazione del rischio da MMC. 

CONTENUTI  
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MODULO 7  - 4 ORE 
 
• Sicurezza delle macchine; 
• I rischi nell’utilizzo dei videoterminali; 
• I criteri  generali di sicurezza antincendio. 
 
MODULO 8 -  4 ORE  
 
• Rischio rumore e vibrazioni 
• I rischi da campi elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08 : livelli di esposizione e obblighi previsti; 
• Il rischio da radiazioni. 
 
 

CONTENUTI  
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DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO ALTO 
ART. 34 - D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI  N. 221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEL 
DATORE DI LAVORO COME RSPP  E ACCORDO STATO REGIONI N.128 DEL 07/07/2016 

CONTENUTI  

 

 Il corso è rivolto ai Datori Di Lavoro di aziende classificate  a Rischio Medio che svolgono funzioni di 
RSPP 

Il corso si pone l’obiettivo di forma-
re i Datori di Lavoro rispetto alle 
competenze in materia di sicurezza 
e salute sul lavoro, per permettere 
lo svolgimento diretto dei compiti 
di prevenzione e protezione. 
Il corso è conforme al Testo Unico 
per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) . 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

MODULO 1 - 4 ORE 
 
• Il sistema  Legislativo in materia di sicurezza dei Lavoratori; 
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

dele società e delle associazioni; 
• Il sistema istituzionale della prevenzione; 
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 
 
MODULO 2 - 4 ORE 
 
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione 

dei rischi ; 
• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 

accreditamento degli stessi ;; 
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipa-

zione dei lavoratori ; 
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione. 
 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 620 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
MODULO 1 e 2 

RETRAINING 
ENTRO I 5 ANNI  

DURATA  
48 ORE 
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• Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ; 
• La gestione della documentazione tecnica amministrativa ; 
• L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 
 
MODULO 3 - 4 ORE 
 
• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione ; 
• Il rischio da stress lavoro-correlato ; 
• I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi ; 
• La sorveglianza sanitaria. 
 
MODULO 4  - 4 ORE 
 
• L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori ; 
• Le tecniche di comunicazione ; 
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda ; 
• La consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ; 
• Natura, funzioni e modalità di nomina e di elezione dei RLS ; 
 
MODULO 5 - 4 ORE  
 
La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti 
di lavoro; 
D.Lgs. 81/08 e  la movimentazione manuale dei carichi; 
Metodologia per la valutazione dei rischi : la norma UNI ISO 11228-1 “Sollevamento e trasporto” e il 
metodo NIOSH. 
 
MODULO 6 - 4 ORE 
 
• Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta: la norma UNI ISO 118-2; 
• Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la check list OCRA; 
• Esercitazione sulla  valutazione del rischio da MMC. 

CONTENUTI  
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MODULO 7  - 4 ORE 
 
• Sicurezza delle macchine; 
• I rischi nell’utilizzo dei videoterminali; 
• I criteri  generali di sicurezza antincendio. 
 
MODULO 8 -  4 ORE  
 
• Rischio rumore e vibrazioni; 
• I rischi da campi elettromagnetici e il D.Lgs. 81/08 : livelli di esposizione e obblighi previsti; 
• Il rischio da radiazioni. 
 
MODULO  9 -  4 ORE  
 
• Approfondimenti sul rischio chimico ,mutageno e cancerogeno; 
• Il rischio amianto; 
• Il rischio da agenti biologici: 
 
MODULO  10 - 4 ORE 
 
• Lavori in quota: il rischio caduta; 
• Lavori in ambienti confinati: linee guida di riferimento e D.P.R 177/11; 
• Come certificare i requisiti delle imprese operanti in ambienti confinati; 
 
MODULO 11 - 4 ORE 
 
• Il rischio elettrico: principi di sicurezza dei campi elettrici; 
• La norma CEI 11-27 sulla sicurezza dei lavori sugli impianti elettrici. 
 
MODULO 12 -  4 ORE 
 
• I DPI : caratteristiche e scelta. 

CONTENUTI  
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AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO BASSO 
D.LGS. 81/08 ART. 32 C., ART.34 C.3  E ARTICOLO 7 DELL’ ASR DEL 21/12/2011 

CONTENUTI  

 

 Il corso è rivolto ai Datori Di Lavoro di aziende classificate  a Rischio Basso che svolgono funzioni di 
RSPP 

Il corso di Aggiornamento sulla si-
curezza si rivolge ai Datori di Lavo-
ro  che svolgono direttamente i 
compiti del Servizio di Prevenzione 
e Protezione di aziende a Rischio 
Basso, ed è valido come aggiorna-
mento periodico ai sensi dell’ Ac-
cordo Stato Regioni del 
21/12/2011, repertorio atti n.223/
CSR. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Approfondimenti dei Soggetti coinvolti e relativi obblighi : 
 
• DDL, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RSPP, RLS, Medico 

competente; 
• D.Lgs. 81/08; 
• La valutazione dei rischi per la sicurezza; 
• Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza; 
• La sicurezza negli appalti; 
 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 170 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
ENTRO I 5 ANNI  

DURATA  
6 ORE 
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AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO MEDIO 
D.LGS. 81/08 ART. 32 C., ART.34 C.3  E ARTICOLO 7 DELL’ ASR DEL 21/12/2011 

CONTENUTI  

 

 Il corso è rivolto ai Datori Di Lavoro di aziende classificate  a Rischio Medio che svolgono funzioni di 
RSPP 

Il corso di Aggiornamento sulla si-
curezza si rivolge ai Datori di Lavo-
ro  che svolgono direttamente i 
compiti del Servizio di Prevenzione 
e Protezione di aziende a Rischio 
Medio,  ed è valido come aggiorna-
mento periodico ai sensi dell’ Ac-
cordo Stato Regioni del 
21/12/2011, repertorio atti n.223/
CSR. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-
normativi; 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi; 
• Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
• Tecniche di comunicazione volte alla formazione e 

l’informazione dei lavoratori in tema di promozione 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 220 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
ENTRO I 5 ANNI  

DURATA  
10 ORE 
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AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO ALTO 
D.LGS. 81/08 ART. 32 C., ART.34 C.3  E ARTICOLO 7 DELL’ ASR DEL 21/12/2011 

CONTENUTI  

 

 Il corso è rivolto ai Datori Di Lavoro di aziende classificate  a Rischio Alto che svolgono funzioni di RSPP 

Il corso di Aggiornamento sulla si-
curezza si rivolge ai Datori di Lavo-
ro  che svolgono direttamente i 
compiti del Servizio di Prevenzione 
e Protezione di aziende a Rischio 
Alto,  ed è valido come aggiorna-
mento periodico ai sensi dell’ Ac-
cordo Stato Regioni del 
21/12/2011, repertorio atti n.223/
CSR. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-
normativi; 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi; 
• Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
• Tecniche di comunicazione volte alla formazione e l’infor-

mazione dei lavoratori in tema di promozione della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 280 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
ENTRO I 5 ANNI  

DURATA  
14 ORE 
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FORMAZIONE AI FORMATORI 
ASR DEL 21/12/2011 AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 
06/03/2013 SUI CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZ-
ZA SUL LAVORO 

CONTENUTI  

 

 Il corso si rivolge ai Formatori sulla Sicurezza, RSPP, ASPP, Manager HSE, Consulenti per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro che effettuano attività di formazione . 

Il corso si propone l’obiettivo di forni-
re ai partecipanti nozioni di base utili 
a realizzare, progettare ed erogare 
percorsi formativi in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. Durante il corso 
verranno privilegiate tecniche didatti-
che attive che, tramite il coinvolgi-
mento dei partecipanti, agevoleranno 
l’apprendimento e l’acquisizione di 
metodi, strategie e strumenti. Le com-
petenze acquisite consentiranno di 
progettare e di erogare percorsi for-
mativi alla salute e alla sicurezza nei 
diversi contesti produttivi  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

PRIMA GIORNATA 
 
• La formazione degli adulti e le sue “regole”; 
• Come apprende l’adulto; 
• Stili di apprendimento; 
• Le fasi del processo formativo: analisi dei bisogni, pro-

gettazione, erogazione, valutazione della formazione. 
 
SECONDA GIORNATA 
 
• Strumenti per la formazione attiva e partecipata; 
• Formazione esperienziale e normativa ; 
• Il ruolo del formatore; 
• Lo stile del formatore; 
• Lo stile comunicativo del formatore; 
 
TERZA GIORNATA 
 
• Parlare in pubblico; 
• La gestione dei contenuti; 
• La comunicazione in aula e tecniche di gestione d’aula;  

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 350 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
SI 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
24 ORE +  
VERIFICA 
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FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
ART. 37 COMMA 11 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, n. 81  

CONTENUTI  

 

 Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 
qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che sono stati eletti  RLS. 

Il corso vuole fornire ai rappresen-
tanti dei lavoratori (RLS) le cono-
scenze di base della sicurezza e della 
salute sul luogo di lavoro in applica-
zione della normativa europea  

OBIETTIVI DEL CORSO 

GIORNATA 1  

• Le fonti del diritto; 
• Principi giuridici comunitari e nazionali; 
• Cenni di storia della sicurezza ; 
• Aspetti generali del d. Lgs. 81/2008; 
• Legge 231; 
• Dalle direttive europee ai decreti di rece mento; 
• Norme tecniche e buona prassi; 
• Il sistema pubblico della prevenzione . 
 

GIORNATA 2  

• I soggetti coinvolti nella prevenzione; 
• Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto; 
• RSPP; 
• Medico competente; 
• Incaricati alle emergenze; 
• Compiti e Responsabilità. 
 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 380 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
ANNUALE 

DURATA  
32 ORE 

DESTINATARI  
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GIORNATA 3   
 
• Documento di valutazione dei rischi; 
• Malattie professionali; 
• Classificazione dei fattori di rischio; 
• Agenti cancerogeni e mutageni; 
• Rischio chimico, fisico, biologico; 
• Rischi specifici e misure di sicurezza; 
• Rischio Rumore e Vibrazioni; 
• Videoterminali, Movimentazione; 
• Radiazioni; 
• Microclima. 
 
 
GIORNATA 4   
 
• Il Rappresentante dei Lavoratori e la sicurezza; 
• Il RLS ed il sindacato; 
• Compiti e funzioni del RLS; 
• Le specificità dell’Ente in relazione al processo  delle relazioni interne; 
• Nozioni e tecnica della comunicazione; 
• La comunicazione interpersonale; 
• La riunione periodica; 
• Il coinvolgimento del RSL; 
• La consultazione dei lavoratori. 

CONTENUTI  
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CATALOGO FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO RLS - 4 ORE 
ART. 37 COMMA 11 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, n. 81  

CONTENUTI  

 

 Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 
qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che sono stati eletti RLS, in aziende 
con meno di 50 lavoratori  

Il corso vuole fornire ai rappresen-
tanti dei lavoratori (RLS) le ultime 
novità in materia di sicurezza e sa-
lute sul luogo di lavoro.  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• L’andamento infortunistico in Italia, gli ultimi dati; 
• Le principali novità di legge; 
• L’importanza dell’aggiornamento; 
• Il RLS nel D.Lgs. 81/2008; 
• Ripasso norme di sicurezza principali. 
 
 
FOCUS : Da programmare in base alle ultime novità in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 180 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
ANNUALE 

DURATA  
4 ORE 

DESTINATARI  
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CATALOGO FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO RLS - 8 ORE 
ART. 37 COMMA 11 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, n. 81  

CONTENUTI  

 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 
qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che sono stati eletti RLS, in aziende 
con più di 50 lavoratori  

Il corso vuole fornire ai rappresen-
tanti dei lavoratori (RLS) le ultime 
novità in materia di sicurezza e sa-
lute sul luogo di lavoro.  

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• L’andamento infortunistico in Italia, gli ultimi dati; 
• Le principali novità di legge; 
• L’importanza dell’aggiornamento; 
• Il RLS nel D.Lgs. 81/2008; 
• Ripasso norme di sicurezza principali. 
 
 
FOCUS : Da programmare in base alle ultime novità in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
€ 220 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
ANNUALE 

DURATA  
8 ORE 
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SISTEMI DI GESTIONE 
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SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE  

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

La gestione della qualità , mette in atto un processo che 
coinvolge  tutti i processi aziendali a tutte le funzioni. I 
corsi Mp vanno dai livelli introduttivi ai corsi avanzati di 
approfondimento e si rivolgono a Responsabili Qualità, 
Auditor, Lead Auditor, Consulenti. 
I corsi per Lead Auditor 9001 sono svolti in partnership 
con il prestigioso ente Bureau Veritas. 

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA 

 
La gestione della sicurezza sul Lavoro è un adempimento 
imprescindibile per il Datore di Lavoro e l’Organizzazione. 
Mp Service offre una vasta gamma di corsi che vanno dal-
la ISO 45001 al nuovo D.Lgs.231 e si rivolgono a RSPP, Au-
ditor, Lead Auditor, Consulenti. 
I corsi per Lead Auditor 45001 sono svolti in partnership 
con il prestigioso ente Bureau Veritas. 

SISTEMI DI GESTIONE PER L’AMBIENTE 

 
Numerose sono le norme e gli standard gestionali finaliz-
zati alla tutela dell’ambiente che coinvolgono le attività di 
impresa ed il mercato spinge le aziende a migliorare le 
proprie prestazioni ambientali. I corsi per Lead Auditor 
14001 sono svolti in partnership con il prestigioso ente 
Bureau Veritas. 
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DI COSA CI OCCUPIAMO :  

 

QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 
Implementazione di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015  

QUALITA' AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 
Implementazione di Sistemi di Gestione Qualità Automotive IATF 

SICUREZZA OHSAS 18001:2007 
Implementazione di Sistemi di Gestione Sicurezza OHSAS 18001:2007  

ISTITUTI VIGILANZA UNI EN ISO 10891:2000 
Implementazione di Sistemi di Gestione Istituti Vigilanza UNI EN ISO 
10891:2000 

RESPONSABILITA' SOCIALE 
Implementazione Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale secondo 
lo standard SA8000  

QUALITA' AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2015 
Implementazione di Sistemi di Gestione Qualità Ambientale UNI EN ISO 

FORMAZIONE 
Formazione specifica  
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CATALOGO FORMAZIONE 

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ E LA NORMA UNI EN ISO 
9001:2015 - CORSO BASE 
UNI EN ISO 9001:2015 

CONTENUTI  

 

Referenti e responsabili aziendali di realizzazione, gestione, valutazione e certificazione dei Sistemi Di 
Gestione. 

Questo corso si pone l’obiettivo di:  
 
• Mettere a fuoco le principali in-

novazioni introdotte dalla Nuova 
ISO 9001 del 2015, rispetto alle 
edizioni precedenti; 

 
• Fornire una prima indicazione 

sull’approccio da tenere da par-
te delle Organizzazioni per la 
transizione alla nuova struttura 
del Sistema di Gestione; 

 
• Illustrare il senso dei cambia-

menti e apportare maggior valo-
re aggiunto alle variazioni da 
introdurre. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso tratterà argomenti sulle novità comuni a 
tutte le nuove Norme sui Sistemi Di Gestione. 
Come sono stati distribuiti i requisiti della ISO 
9001:2008  all’interno della nuova struttura, con 
indicazione schematica dell’entità delle differenze.  
Alcune novità significative: Sostenibilità, Leader-
ship, Comunicazione e il concetto di Conoscenza 
Organizzativa. 
 I concetti di base relativi al Rischio ed al “ Risk Ba-
sed Thinking”. 
Determinazione del contesto dell’Organizzazione: 
esempi pratici di determinazione dei fattori del 
contesto dei requisiti delle parti interessate. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  

A Richiesta 
AULA VIRUALE 

SI 
E-LEARNING 

NO 
RETRAINING 

NO 

DURATA  
4 ORE 
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CATALOGO FORMAZIONE 

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ E LA NORMA UNI EN ISO 
14001:2015 - CORSO BASE 
UNI EN ISO 14001:2015 

CONTENUTI  

 

Referenti e responsabili aziendali di realizzazione, gestione, valutazione e certificazione dei Sistemi Di 
Gestione. 

Questo corso si pone l’obiettivo di:  
 
• Mettere a fuoco le principali 

innovazioni introdotte dalla 
Nuova ISO 14001 del 2015, ri-
spetto alle edizioni precedenti; 

 
• Fornire una prima indicazione 

sull’approccio da tenere da par-
te delle Organizzazioni per la 
transizione alla nuova struttura 
del Sistema di Gestione; 

 
• Illustrare il senso dei cambia-

menti e apportare maggior va-
lore aggiunto alle variazioni da 
introdurre. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso tratterà argomenti sulle novità comuni a tutte le nuo-
ve Norme sui Sistemi Di Gestione. 
Come sono stati distribuiti i requisiti della ISO 14001:2004 
all’interno della nuova struttura, con indicazione schematica 
dell’entità delle differenze.  
Alcune novità significative: Sostenibilità, Leadership, Comuni-
cazione e il concetto di Conoscenza Organizzativa. 
 I concetti di base relativi al Rischio ed al “ Risk Based Thin-
king”. 
Determinazione del contesto dell’Organizzazione: esempi 
pratici di determinazione dei fattori del contesto dei requisiti 
delle parti interessate. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 



 96 

 

PRIVACY 
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PRIVACY  

Elaborazione pratiche di adeguamento complete per GDPR Reg. UE 
2016/679  

Presa in carico del Ruolo di Data Protection Officer  

Auditing in materia di GDPR Reg. UE 2016/679  

Consulenza agli IT Manager in ottica GDPR Reg. UE 2016/679  

Formazione specifica sul GDPR Reg. UE 2016/679  

DI COSA CI OCCUPIAMO?  
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CATALOGO FORMAZIONE 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILI ED INCARICATI AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ARTT. 29 E 32 PAR. 4  DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 216/679) 

CONTENUTI  

 

Data protection officer, privacy specialist, responsabili privacy, legali rappresentanti, sviluppatori web e 
software, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e pubbliche amministrazioni. 

Il corso  ha per oggetto la formazio-
ne specifica dei responsabili ed au-
torizzati al trattamento dei dati 
personali ai sensi del nuovo Rego-
lamento (UE) Generale sulla prote-
zione dei dati (GDPR 216/79). 
L’obiettivo è quello di illustrare i 
rischi generali e specifici dei tratta-
menti di dati, le misure organizzati-
ve, tecniche ed informatiche 
adottate, nonché le responsabilità 
e le sanzioni. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• I principi fondamentali del regolamento privacy; 
• I diritti dell'interessato previsti dal GDPR; 
• Il sistema organizzativo del regolamento europeo privacy; 
• Gli adempimenti del regolamento privacy europeo; 
• Le autorità di controllo e il sistema sanzionatorio del 

GDPR. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 
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AMBIENTE 
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PRATICHE HSE 

• Gestione Rifiuti (Autorizzazioni, MUD, Registri) 
• Pratiche Autorizzative AUA, AIA 
• Pratiche Emissioni in Atmosfera 
• Pratiche Prelievo da Pozzi 
• Gestione Amianto 
• Pratiche di Messa in Servizio Recipienti a Pressione 
• Pratiche di Messa in Servizio Apparecchiature di Sollevamento 
• Pratiche per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi 
• Valutazione Vita Residua apparecchi di sollevamento 

 

GESTIONE RIFIUTI  

DI COSA CI OCCUPIAMO? 

• Gestione registri carico-scarico 
• Redazione MUD Elettronici 
• Pratiche SISTRI 

 

EMISSIONI IN  ATMOSFERA 

• Pratiche autorizzative e modifiche impianti esistenti (D.Lgs 152/06) 
• Prelievo ed analisi chimiche degli scarichi, controlli periodici effluenti 
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INQUINANTI CHIMICI 

• PM10, PM2,5 e PTS (polveri totali) 
• Gas e vapori, IPA, ecc… 

REFLUI INDUSTRIALI 

• Prelievi ed analisi e classificazione secondo le normative vigenti 

AMBIENTE AZIENDALE 

• Valutazioni microclimatiche 
• Rilievi fonometrici ed accelerometro per DVR Rumore e Vibrazioni 
• Valutazione dell’illuminamento 
• Determinazione dell’esposizione dei lavoratori a cancerogeni 

AMIANTO 

• Campionamento e determinazione dell'inquinamento da fibre 
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CATALOGO FORMAZIONE 

LA GESTIONE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI IN 
AZIENDA 
D.LGS. 152/06 E S.M.I 

CONTENUTI  

 

Tutte le figure aziendali che si occupano della gestione dei rifiuti, compilazione registro carico/scarico e 
formulari. 

Questo corso si pone l’obiettivo di 
approfondire il quadro normativo 
vigente in materia di tracciabilità 
dei rifiuti (registro carico/scarico 
rifiuti, formulari di identificazione 
rifiuti, MUD). 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Evoluzione della normativa in materia rifiuti.  
• Abolizione del Sistri.  
• Principi base della gestione dei rifiuti, la definizione di 

rifiuto e di produttore, le esclusioni (sottoprodotti, End of 
waste). Gli attori della filiera dei rifiuti (compilazione regi-
stri carico/scarico e formulari). 

• La classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.  
• Il deposito temporaneo dei rifiuti. Le autorizzazioni am-

bientali collegate alla gestione dei rifiuti.  
• Casi pratici ed esempi applicativi sulla compilazione dei 

registri e formulari. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 
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CATALOGO FORMAZIONE 

LA CLASSIFICAZIONE E LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI 
REG. 1537/14/CE E DEC. 955/14/CE 

CONTENUTI  

 

Tutte le figure aziendali che si occupano della gestione dei rifiuti, compilazione registro carico/scarico e 
formulari. 

Questo corso si pone l’obiettivo di 
approfondire il quadro normativo 
vigente in materia di classificazione 
e caratterizzazione dei rifiuti. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Criteri di classificazione dei rifiuti. 
• Fattori M e nuovi limiti.  
• Il regolamento 1179/2016 
• Il regolamento 997/2017. 
• Caratterizzazione di base.  
• Il campionamento. Il profilo analitico per la caratterizza-

zione del rifiuto. 
• Collaborare con la filiera per prevenire  criticità 
• Casi applicativi 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 
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CATALOGO FORMAZIONE 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA NORMATIVA ADR 
D.LGS. 152/06 E S.M.I 

CONTENUTI  

 

Addetti alle imprese operanti nel settore della gestione dei  rifiuti 

La corretta classificazione ADR di 
un rifiuto (così come l’attributo del 
codice CER), spetta al produttore. 
I corso si propone di indicare le 
principali responsabilità dei pro-
duttori dei rifiuti alla luce dell’en-
trata in vigore dell’ADR 2019 e da-
re  indicazioni utili su come affron-
tarle in modo corretto. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• I soggetti coinvolti e di loro principali adempimenti; 
• Obbligo e modalità di nomina del consulente ADR; 
• Classificazione dei rifiuti secondo la normativa ADR; 
• Le principali novità dell’ADR 2019; 
• Scelta degli imballaggi; 
• Documentazione di trasporto; 
• Equipaggiamenti dei mezzi; 
• Casi pratici ed esempi sulle modalità di invio al trasporto  

di rifiuti pericolosi in ADR. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 
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FORMAZIONE AVANZATA 
 

IN COLLABORAZIONE CON  
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CATALOGO FORMAZIONE 

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 

CONTENUTI  

 

Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP,ASPP. 

Il corso permette di acquisire Skills 
per: 
 
• Migliorare la comunicazione tra 

i soggetti del sistema di preven-
zione e protezione; 

• Favorire la collaborazione e la 
partecipazione alle azioni di 
miglioramento della sicurezza 
sul lavoro; 

• Migliorare l’ascolto reciproco 
ed il benessere lavorativo. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Cos’è la comunicazione; 
• Gli assiomi della comunicazione; 
• La comunicazione positiva, la comunicazione aggressiva, 

la comunicazione passiva e la comunicazione manipolato-
ria; 

• Difetti e problemi nella comunicazione aziendale; 
• La capacità di ascolto; 
• Studio e analisi di casi. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 
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CATALOGO FORMAZIONE 

PUBLIC SPEAKING 

CONTENUTI  

 

Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP,ASPP. 

Il corso permette di acquisire Skills 
per: 
 
• Migliorare la comunicazione tra 

i soggetti del sistema di preven-
zione e protezione; 

• Favorire la collaborazione e la 
partecipazione alle azioni di 
miglioramento della sicurezza 
sul lavoro; 

• Migliorare l’ascolto reciproco 
ed il benessere lavorativo. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Le regole base della comunicazione; 
• I canali della comunicazione: verbale, paraverbale e non 

verbale; 
• L'ascolto e la comprensione degli interlocutori; 
• La definizione degli obiettivi di comunicazione; 
• La struttura del discorso; 
• Gli stili di comunicazione; 
• La fase di apertura; 
• La gestione delle obiezioni; 
• La gestione dell'ansia di parlare in pubblico; 
• La gestione dell'uditorio. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 
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CATALOGO FORMAZIONE 

MODELLO 231/01 - IL MODELLO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE 
D.LGS. 231/01 

CONTENUTI  

 

Dirigenti Aziendali il cui programma è customizzato e progettato sulla base di Modelli Organizzativi di 
gestione specifici. 

Il corso si pone l’obiettivo di analiz-
zare in dettaglio il Decreto Legislati-
vo 8 Giugno 2021, che introduce la 
responsabilità amministrativa e pe-
nale di aziende ed Enti in funzione 
dei reati commessi da persone che 
ne hanno la rappresentanza.  
I corso delinea responsabilità, san-
zioni e metodi di tutela illustrando il 
modello organizzativo previsto dal 
D.Lgs. 231/01. 

DESTINATARI  

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Il modello di organizzazione e gestione previsto dal 
D.Lgs. 231: 

• Responsabilità amministrativa degli enti; 
• Il modello esimente: i requisiti previsti aggiornati dal-

le più recenti modifiche legislative; 
• I reati oggetto di responsabilità amministrativa; 
• Le sanzioni e la loro esecuzione; 
• Il sistema di autotutela degli enti e l’ODV; 
• Metodologie di approccio allo sviluppo di un Modello 

di organizzazione e gestione secondo il D.Lgs.231; 
• Fasi per la formalizzazione del modello 231 : analisi, 

mappatura del rischio, codice etico; 
• L’integrazione del modello di organizzazione e con-

trollo previsto dal D.Lgs. 231/01 con l’art. 30 del 
D.Lgs. 81/08. 

ATTESTATO 
SI 

COSTO  
A Richiesta 

AULA VIRUALE 
SI 

E-LEARNING 
NO 

RETRAINING 
NO 

DURATA  
4 ORE 



 109 

 

FORMAZIONE E-LEARNING 
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Mp Service per erogare la propria formazione utilizza strumenti sempre più diffusi 
quali i Corsi di Formazione in modalità E -Learning (Asincrona o Sincrona) per alcu-
ne tipologie di corso. 

I VANTAGGI DELLA FORMAZIONE  
E-LEARNING 

PERCHE’ CONVIENE? 
 
FLESSIBILITA’: la Formazione E-Learning si adatta alle esigenze della risorsa in quanto 
può essere erogata in qualsiasi momento. 
 
ACCESSIBILITA’: l’accessibilità è facile e veloce e può essere erogata in qualsiasi posto 
e attraverso diversi dispositivi multimediali. 
 
COMFORT: Eliminando le barriere  del tempo e dello spazio  l’utente tende a trovarsi 
in una situazione di comfort, dunque più a suo agio , nel frequentare il corso. 
 
AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI: il materiale  è sempre aggiornato  in quanto il 
suo supporto è completamente informatizzato. 
 
ECONOMICITA’: per questo tipo di formazione non vengono sostenute spese di viag-
gio o logistiche. 
 
PERSONALIZZAZIONE: mediante percorsi interattivi ad hoc a seconda delle esigenze 
dell’utente, gli strumenti per E-Learning permettono la personalizzazione dell’espe-
rienza formativa. 



   

 

LE DIFFERENZE TRA LA FORMAZIONE SINCRONA E 
ASINCRONA : 
  

 
La formazione in modalità sincrona si svolge nella piattaforma didattica  scelta 
dall’ente formativo con la presenza online in contemporanea di docente e alunno. 
Ciò significa che docente e alunno si trovano nello stesso momento in un unico am-
biente (classe virtuale) . Durante l'attività sincrona vi è quindi un interazione simulta-
nea tra docente e alunni e l'apprendimento avviene in tempo reale. 
In merito alle presenze e assenze dei partecipanti, esse vengono tracciate elettronica-
mente dalla piattaforma stessa che tiene traccia dell’orario d’ingresso e di uscita dalla 
sessione. Il docente spiega gli argomenti attraverso la videolezione, somministra test 
alla classe sotto la sua supervisione e svolge tutte le altre attività che hanno come ca-
ratteristica principale un' interazione diretta tra alunno e docente.  
 
 

            Interazione in tempo reale tra docente e studente 

  Feedback immediato del docente  
 
 
Una novità fondamentale è stata introdotta dalla Legge n.52 del 25/05/2022, la quale 
disciplina che nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37 comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in 
presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconfe-
renza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano pre-
visti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramen-
to o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. 
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Nella formazione in modalità asincrona non c'è la presenza in contemporanea di do-
cente e alunno nella classe virtuale. In questa modalità il docente non è presente onli-
ne ma segue il processo di apprendimento degli studenti al di fuori dei vincoli di tem-
po e di luogo. La lezione asincrona può essere, ad esempio, la fruizione di una video-
lezione registrata dall'insegnante che avviene da parte dello studente senza vincoli di 
orario tramite una piattaforma online.  I principali vantaggi sono: 
 
 

        Fruizione del corso in qualsiasi momento senza vincoli di orario 
         Completa gestione del corso  
 
 
Questa modalità è particolarmente indicata per trasmettere norme e nozioni che han-
no bisogno di essere elaborate. È più facile seguire delle linee guida con i propri tempi, 
rivedendo il materiale in maniera autonoma.  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 



   

 

CATALOGO FORMAZIONE E-LEARNING 

 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SU SALUTE E  
SICUREZZA PER LAVORATORI  
 

DURATA :  4   ORE    TEMPO DI FRUIZIONE :  60 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE      COSTO : € 45 + IVA 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E  
SICUREZZA PER LAVORATORI DI AZIENDE A RISCHIO BASSO 
(Settore uffici, commercio, turismo, pulizie e scuole) 
 

DURATA :  4   ORE    TEMPO DI FRUIZIONE :  60 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE      COSTO : € 45 + IVA 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA  - AGGIORNATO ALLA LEGGE 215/2021 
 

DURATA :  16   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  60 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE     COSTO : € 190 + IVA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SALUTE E SICUREZZA PER I  
LAVORATORI  (Disponibile per vari settori) 
 

DURATA :  6   ORE    TEMPO DI FRUIZIONE :  90 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE      COSTO : € 75 + IVA 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI IN MATERIA DI  
SALUTE E SICUREZZA  - AGGIORNATO ALLA LEGGE 215/2021 
 

DURATA :  6   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  90 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE     COSTO : € 75 + IVA 

DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO BASSO - MOD. 1 E 2 
 

DURATA :   8   ORE*     TEMPO DI FRUIZIONE :  /     COSTO : A RICHIESTA 

*DA COMPLETARE CON ALTRE 8 ORE  IN AULA/VIDEOCONFERENZA 

DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO ALTO - MOD. 1 E 2 
 

DURATA :   24  ORE*     TEMPO DI FRUIZIONE :  /     COSTO : A RICHIESTA 

*DA COMPLETARE CON ALTRE 24 ORE  IN AULA/VIDEOCONFERENZA 

DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO MEDIO - MOD. 1 E 2 
 

DURATA :   16  ORE*     TEMPO DI FRUIZIONE :  /     COSTO : A RICHIESTA 

*DA COMPLETARE CON ALTRE 16 ORE  IN AULA/VIDEOCONFERENZA 
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RSPP-ASPP MODULO A  
 

DURATA :  28   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  120 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE    COSTO : € 330 + IVA 

AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO MEDIO 
 

DURATA :  10   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  90 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE     COSTO : € 120 + IVA 

AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO BASSO 
 

DURATA :  6   ORE    TEMPO DI FRUIZIONE :  90 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE      COSTO : € 75 + IVA 

 

 

 

 

FORMAZIONE AI FORMATORI 
 

DURATA :  24   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  CORSO SUDDIVISO IN MODULI    COSTO : A RICHIESTA 
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AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO  - RSPP - RISCHIO ALTO 
 

DURATA :  14   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  90 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE     COSTO : € 170 + IVA 

AGGIORNAMENTO RSPP - 40 ORE 
 

DURATA :  40   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  5 ANNI DALL’ATTIVAZIONE    COSTO : € 600 + IVA 

REGOLAMENTO UE 216-79 - 1 ORA 
 

DURATA :  1   ORA   TEMPO DI FRUIZIONE :  60 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE     COSTO : € 20 + IVA 

AGGIORNAMENTO ASPP - 20 ORE 
 

DURATA :  20   ORE   TEMPO DI FRUIZIONE :  5 ANNI DALL’ATTIVAZIONE    COSTO : € 300 + IVA 
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CYBER SECURITY - LA TUTELA DEI DATI AZIENDALI 
 

DURATA :  1   ORA   TEMPO DI FRUIZIONE :  60 GIORNI DALL’ATTIVAZIONE     COSTO : € 20 + IVA 

 

Per ulteriori Informazioni : 
 
Tel. - Fax 011.24.21.163         E.mail  info@mpservicecompany.it / formazione@mpservicecompany.it 

mailto:info@mpservicecompany.it
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Mp Serv ice  Compan y s .r . l .  

Via Grugl iasco,14 -  10092 Beinasco (TO)  

Tel —Fax 011 .24 .21 .163  

mail :  in fo@mp servicecompan y. i t  

Da Milano (161km): 
Percorrete la A4 direzione Torino, seguendo per Tangenziale Direzione Sud uscite ad Orbassano - Strada 
Del Drosso, proseguite per il Centro Commerciale Le Fornaci, arrivati alla rotonda del Centro prendete la 
prima uscita sulla destra, noi siamo alla 3a via a sinistra. 
 
Da Genova (172km): 
Percorrete la A4 direzione Torino, seguendo per Tangenziale Direzione Sud uscite ad Orbassano -  Strada 
Del Drosso, proseguite per il Centro Commerciale Le Fornaci, arrivati alla rotonda del Centro prendete la 
prima uscita sulla destra, noi siamo alla 3a via a sinistra  



 

 


