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- Titolo del corso Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datore di lavoro (rischio basso)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Tutti i datori di lavoro di qualsiasi azienda ad eccezione dei casi specificati all'art 31 comma 6 D.Lgs. 81/08.
- Obiettivi del corso Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché della identificazione dei pericoli e
classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento.
- Contenuti didattici MODULO NORMATIVO-GIURIDICO:
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità
giuridica ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; Il sistema istituzionale della prevenzione;
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità;
Il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO GESTIONALE:
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
La considerazione delle risultanze delle attività di artecipazione dei lavoratori;
Il documenti di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
La gestione della documentazione tecnico amministrativa;
L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO TECNICO - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI:
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 ed alla provenienza da altri paesi;
I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria;
MODULO RELAZIONALE - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI:
L'informazione, la formazione e l'addestramento; 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;
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 16 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 200,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datore di lavoro (rischio medio)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Tutti i datori di lavoro di qualsiasi azienda ad eccezione dei casi specificati all'art 31 comma 6 D.Lgs. 81/08.
- Obiettivi del corso Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché della identificazione dei pericoli e
classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento.
- Contenuti didattici MODULO NORMATIVO-GIURIDICO:
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità
giuridica ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; Il sistema istituzionale della prevenzione;
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità;
Il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO GESTIONALE:
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
La considerazione delle risultanze delle attività di artecipazione dei lavoratori;
Il documenti di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
La gestione della documentazione tecnico amministrativa;
L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO TECNICO - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI:
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 ed alla provenienza da altri paesi;
I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria;
MODULO RELAZIONALE - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI:
L'informazione, la formazione e l'addestramento; 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;
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 32 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 380,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datore di lavoro (rischio alto)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Tutti i datori di lavoro di qualsiasi azienda ad eccezione dei casi specificati all'art 31 comma 6 D.Lgs. 81/08.
- Obiettivi del corso Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché della identificazione dei pericoli e
classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento.
- Contenuti didattici MODULO NORMATIVO-GIURIDICO:
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità
giuridica ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; Il sistema istituzionale della prevenzione;
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità;
Il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO GESTIONALE:
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
La considerazione delle risultanze delle attività di artecipazione dei lavoratori;
Il documenti di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
La gestione della documentazione tecnico amministrativa;
L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO TECNICO - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI:
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 ed alla provenienza da altri paesi;
I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza sanitaria;
MODULO RELAZIONALE - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI:
L'informazione, la formazione e l'addestramento; 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;
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 48 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 570,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso Aggiorn. per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datore di lavoro (rischio basso)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Tutti i datori di lavoro di qualsiasi azienda ad eccezione dei casi specificati all'art 31 comma 6 D.Lgs. 81/08.
- Obiettivi del corso Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché della identificazione dei pericoli e
classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento.
- Contenuti didattici -

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 all'informazione e alla formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 6 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 120,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso Aggiorn. per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datore di lavoro (rischio medio)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Tutti i datori di lavoro di qualsiasi azienda ad eccezione dei casi specificati all'art 31 comma 6 D.Lgs. 81/08.
- Obiettivi del corso Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché della identificazione dei pericoli e
classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento.
- Contenuti didattici -

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 all'informazione e alla formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 10 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 190,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso Aggiorn. per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datore di lavoro (rischio alto)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Tutti i datori di lavoro di qualsiasi azienda ad eccezione dei casi specificati all'art 31 comma 6 D.Lgs. 81/08.
- Obiettivi del corso Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché della identificazione dei pericoli e
classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento.
- Contenuti didattici -

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 all'informazione e alla formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 14 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 220,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione destinata al lavoratore eletto come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Obiettivi del corso Formazione specifica per i rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Contenuti didattici -

principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
nozioni di tecnica della comunicazione.
sistemi di gestione e processi organizzativi;

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 32 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 350,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (< 50 lavoratori)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione destinata al lavoratore eletto come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Obiettivi del corso Formazione specifica per i rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Contenuti didattici -

principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
novità normative introdotte;

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 4 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 80,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (> 50 lavoratori)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione destinata al lavoratore eletto come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Obiettivi del corso Formazione specifica per i rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Contenuti didattici -

principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
novità normative introdotte;

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 8 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 160,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso per Addetto Antincendio (livello basso)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione addetti alla squadra Antincendio.
- Obiettivi del corso I soggetti destinatari dell’intervento formativo saranno in grado di conoscere gli elementi essenziali per una
corretta
gestione delle situazioni di emergenza e i principi base della prevenzione incendi e le azioni pratiche da
attuare in
- Contenuti didattici -

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
2) 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.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 4 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 80,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso per Addetto Antincendio (livello medio)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione addetti alla squadra Antincendio.
- Obiettivi del corso I soggetti destinatari dell’intervento formativo saranno in grado di conoscere gli elementi essenziali per una
corretta
gestione delle situazioni di emergenza e i principi base della prevenzione incendi e le azioni pratiche da
attuare in
- Contenuti didattici -

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili dei fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 8 ore (5 ore teoriche + 3 ore pratiche)
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 144,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso per Addetto Antincendio (livello alto)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione addetti alla squadra Antincendio.
- Obiettivi del corso I soggetti destinatari dell’intervento formativo saranno in grado di conoscere gli elementi essenziali per una
corretta
gestione delle situazioni di emergenza e i principi base della prevenzione incendi e le azioni pratiche da
attuare in
- Contenuti didattici 1. L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)
principi sulla combustione;
principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
sostanze estinguenti; rischi alle persone ed all'ambiente;
specifiche misure di prevenzione incendi;
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2. LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
misure di protezione passiva;
vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza;
impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza.
3. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
procedure da adottare quando si scopre un incendio;
procedure da adottare in caso di allarme;
modalità di evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento;
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali e operative.
4. ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)
presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 16 ore (12 ore teoriche + 4 ore pratiche)
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 242,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Aggiornamento per Addetto Antincendio (livello basso)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione addetti alla squadra Antincendio.
- Obiettivi del corso I soggetti destinatari dell’intervento formativo saranno in grado di conoscere gli elementi essenziali per una
corretta
gestione delle situazioni di emergenza e i principi base della prevenzione incendi e le azioni pratiche da
attuare in
- Contenuti didattici -

Ripasso di concetti generali quali:
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 2 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 64,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Aggiornamento per Addetto Antincendio (livello medio)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione addetti alla squadra Antincendio.
- Obiettivi del corso I soggetti destinatari dell’intervento formativo saranno in grado di conoscere gli elementi essenziali per una
corretta
gestione delle situazioni di emergenza e i principi base della prevenzione incendi e le azioni pratiche da
attuare in
- Contenuti didattici -

Ripasso di concetti generali quali:
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili dei fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 5 ore (3 ore teoriche + 2 ore pratiche)
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 117,50 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di aggiornamento per Addetto Antincendio (livello alto)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Formazione addetti alla squadra Antincendio.
- Obiettivi del corso I soggetti destinatari dell’intervento formativo saranno in grado di conoscere gli elementi essenziali per una
corretta
gestione delle situazioni di emergenza e i principi base della prevenzione incendi e le azioni pratiche da
attuare in
- Contenuti didattici Ripasso di concetti generali quali:
1. L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)
principi sulla combustione;
principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
sostanze estinguenti; rischi alle persone ed all'ambiente;
specifiche misure di prevenzione incendi;
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2. LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
misure di protezione passiva;
vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza;
impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza.
3. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme;
modalità di evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento;
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali e operative.
4. ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)
presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 8 ore (5 ore teoriche + 3 ore pratiche)
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 178,75 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso formazione lavoratori (azienda rischio basso)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio basso, in base alla
classificazione dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Obiettivi del corso Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore
di aziende di rischio basso conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo
che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
- Contenuti didattici -

FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
FORMAZIONE SPECIFICA (4 ore)
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, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione.
Videoterminali. DPI.
Organizzazione del lavoro.
Ambienti di lavoro. Stress lavoro-correlato.
Movimentazione manuale carichi.
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
Segnaletica. Emergenze.
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
Procedure esodo e incendi.
Procedure organizzative per il primo soccorso.
Incidenti e infortuni mancati. Altri Rischi.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 8 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 80,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso formazione lavoratori (azienda rischio medio)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio medio, in base alla
classificazione dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Obiettivi del corso Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore
di aziende di rischio medio conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo
che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
- Contenuti didattici -

FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)
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, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione.
Videoterminali. DPI.
Organizzazione del lavoro.
Ambienti di lavoro. Stress lavoro-correlato.
Movimentazione manuale carichi.
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
Segnaletica. Emergenze.
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
Procedure esodo e incendi.
Procedure organizzative per il primo soccorso.
Incidenti e infortuni mancati. Altri Rischi.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 12 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 120,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso formazione lavoratori (azienda rischio alto)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio medio, in base alla
classificazione dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Obiettivi del corso Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore
di aziende di rischio alto conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che
disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
- Contenuti didattici -

FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
FORMAZIONE SPECIFICA (12 ore)
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, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione.
Videoterminali. DPI.
Organizzazione del lavoro.
Ambienti di lavoro. Stress lavoro-correlato.
Movimentazione manuale carichi.
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
Segnaletica. Emergenze.
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
Procedure esodo e incendi.
Procedure organizzative per il primo soccorso.
Incidenti e infortuni mancati. Altri Rischi.

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 16 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 160,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di aggiornamento formazione lavoratori (azienda rischio basso-medio-alto)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio basso, in base alla
classificazione dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Obiettivi del corso Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore,
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e
salute sul lavoro.
- Contenuti didattici -

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

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula e/o e-learning
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 6 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 60,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Primo Soccorso (aziende gruppo A)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Addetti alla squadra di Primo Soccorso
- Obiettivi del corso Il corso risulta valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal DM 15 luglio 2003 e D.lgs
81/2008.
- Contenuti didattici -

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di Intervento pratico

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 16 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 200,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Primo Soccorso (aziende gruppo B-C)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Addetti alla squadra di Primo Soccorso
- Obiettivi del corso Il corso risulta valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal DM 15 luglio 2003 e D.lgs
81/2008.
- Contenuti didattici -

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di Intervento pratico

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 12 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 170,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Aggiornamento Primo Soccorso (aziende gruppo A)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Addetti alla squadra di Primo Soccorso
- Obiettivi del corso Il corso risulta valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal DM 15 luglio 2003 e D.lgs
81/2008.
- Contenuti didattici -

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sul

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 6 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 100,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

- Titolo del corso Corso di Aggiornamento Primo Soccorso (aziende gruppo B-C)
- Edizioni Corso organizzato periodicamente presso ns. sede di Senigallia e costo come riportato in seguito
- Destinatari del corso Addetti alla squadra di Primo Soccorso
- Obiettivi del corso Il corso risulta valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal DM 15 luglio 2003 e D.lgs
81/2008.
- Contenuti didattici -

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sul

- Metodologie formative previste Attività svolte in aula
- Materiale didattico Fascicoli e dispense cartacee e su richiesta slide delle lezioni
- Durata del corso 4 ore
- Numero partecipanti previsti Fino a 35 partecipanti
- Attestato di partecipazione L'attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del 100% del monte ore previsto da normativa.
- Costo del corso € 90,00 + IVA (pagamento ad inizio corso)

