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LA TUA SCELTA PIÙ STRATEGICA? LA FORMAZIONE.
INSIEME FACCIAMO CRESCERE LA TUA IMPRESA
IN MODO RAPIDO, EFFICACE, SOCIALMENTE
RESPONSABILE E PROFONDAMENTE ETICO.
Ecol Studio, da anni opera con successo negli ambiti della sicurezza sul
lavoro, della qualità del prodotto e delle analisi ambientali con competenze
distintive sui servizi e per mercati, è specializzata in formazione,
consulenza e analisi di laboratorio.
Dal 1982 Ecol Studio è un partner strategico per le imprese e affianca
la crescita dei propri clienti nell’attuazione di politiche orientate ad uno
sviluppo sostenibile, offrendo prodotti innovativi, personalizzati e soluzioni
puntuali ad alto valore aggiunto.
Le oltre 250 persone di Ecol Studio si impegnano ogni giorno con passione
seguendo tre principi fondamentali: etica, soddisfazione del cliente e
ricerca dell’eccellenza perché Ecol Studio lavora per rendere, attraverso
le azioni virtuose dei propri clienti, il mondo migliore e contribuire a
garantire un futuro sostenibile per le nuove generazioni.
Ecol Studio crede nella formazione come strumento strategico di
miglioramento continuo a supporto della crescita di medie e grandi
aziende attraverso l’erogazione di corsi standard a catalogo, e di proposte
formative personalizzate.
Perché sceglierci:
Programmi di formazione ad hoc con obiettivi formalizzati e followup di verifica;
Consulenza “formativa” per lo sviluppo di progetti e percorsi di
crescita a valore aggiunto completamente personalizzati;
Gestione di tutte le pratiche amministrative e burocratiche dei

finanziamenti;
Agenzia formativa accreditata nelle regioni Toscana e Piemonte.
Ecol Studio considera la formazione un investimento che offre un sicuro
rendimento a lungo termine: the “lowest Total Cost of Training” si realizza
concretamente con la diminuzione degli infortuni sul lavoro e dei tempi di
gestione della formazione in azienda.
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IL SERVIZIO DI NEWSLETTER GRATUITO

TI SEI ISCRITTO ALLA NEWS BETTER ECOL STUDIO!?

COSA ASPETTI, ISCRIVITI SUBITO!
Gli aggiornamenti normativi, gli adempimenti e gli approfondimenti; le nostre soluzioni, le attività in corso, le iniziative promozionali e formative, tutto a portata di click! Non perdere l’opportunità di essere sempre informato e contribuire anche tu ad un… "BETTER WORLD"!
Ogni mese un invio specifico sull’ambito di interesse:
NEWS BETTER Ambiente, NEWS BETTER Salute &
Sicurezza e NEWS BETTER Qualità del Prodotto!

Con la NEWS BETTER Ecol Studio sarai certo di avere
tutto sotto controllo e di lavorare sempre in modo
compliance, sicuro, efficace e più semplice!

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il servizio è offerto gratuitamente a tutti coloro che lo richiedono previa iscrizione
sul sito accedendo con il QRCODE a fianco.

PERIODICITÀ

Le NEWS BETTER saranno mensili ed ogni invio riguarderà un solo ambito: Ambiente, Salute & Sicurezza e Qualità del Prodotto.
Ambiente

Fine gennaio

Fine aprile

Fine luglio

Fine ottobre

Salute e Sicurezza

Fine febbraio

Fine maggio

Fine agosto

Fine novembre

Qualità del Prodotto

Fine marzo

Fine giugno

Fine settembre Fine dicembre

LA STRUTTURA DELLA NEWS BETTER

La NEWS BETTER è strutturata in box con focus specifici su News Normative,
Approfondimenti dal Blog FastExpert, Promo & Solution e Formazione – tutti
riportanti informazioni e attività legate al settore in oggetto.

WWW.ECOLSTUDIO.COM

VISITA IL SITO
UTILIZZANDO
IL QRCODE E
COMPILA IL FORM
SCEGLIENDO
L'AMBITO
DI INTERESSE!

Oppure accedi a:

https://goo.gl/BgFSrD

Seguici sui nostri canali social

CATALOGO FORMAZIONE

CARATTERISTICHE
DISTINTIVE
1.
2.
3.

La specializzazione delle persone
C
 on competenze ed esperienze distintive in un determinato ambito e servizio.
P
 er mercati con conoscenze approfondite dell’intera filiera comprese criticità
produttive e distributive tipiche dell’azienda cliente.

La fiducia dei clienti nei nostri confronti
R
 ispetto dei tempi di consegna e affidabilità dei risultati.
R
 ispondenza del servizio alle necessità espresse dall’azienda.

Il focus sul cliente

CATALOGO FORMAZIONE

ACCREDITAMENTI

Laboratorio analisi: accreditamento Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Qualità: in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Politica Ambientale: in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015
Efficienza Ambientale: in conformità al Regolamento EMAS UE 2017/1505
Salute e sicurezza dei Lavoratori: in conformità alla norma UNI EN ISO 45001:2018
Certificazione energetica: in conformità alla norma ISO 50001:2011
Formazione: accreditamento Agenzia Formativa
Responsabilità d’impresa: adozione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

P
 residio costante sull’azienda che è seguita da un responsabile cliente (Re.Cli.) dedicato
e personale.
E
 rogazione di servizi innovativi ad alto valore aggiunto, oltre lo standard e progettati
su misura.
F
 orte presenza della Direzione e possibilità di contatto di alto livello.
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COME FINANZIARE
LA FORMAZIONE
AZIENDALE
Sai che puoi farti finanziare la formazione aziendale gratuitamente e senza eccessiva perdita di
tempo? La formazione è uno strumento di competitività e di crescita delle imprese. Poter finanziare interamente la formazione con i fondi interprofessionali a fondo perduto è davvero un grande vantaggio per
ogni azienda. Per rimanere al passo con i tempi è necessario essere sempre aggiornati.

1. Come ci si iscrive a Fondimpresa

La definizione Long Life Learning in questo caso calza a pennello: significa apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il fabbisogno formativo di un’azienda è vasto e differenziato. Ogni area ha le sue esigenze:
corsi di lingua, corsi di informatica, comunicazione, vendita, web, e tantissime altre tematiche. Non ultimi per
importanza ci sono i corsi obbligatori per legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
che consentono alle imprese di incidere sui comportamenti del personale per raggiungere l’obiettivo zero
infortuni.

L’adesione a Fondimpresa si fa in due passaggi:
•
Per aderire a Fondimpresa basta scegliere nella “Denuncia Aziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento “FondoInterprof ”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FIMA e
inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all’obbligo contributivo.
In questo modo, si indica la propria volontà di affidare a Fondimpresa il proprio contributo INPS dello
0,30%. Come indicato nella circolare INPS n. 107/2009, l’effetto dell’adesione decorre dal mese di
competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice FIMA.
•
Quando l’adesione è stata recepita dal fondo è necessario registrarsi al sito per ottenere le credenziali di accesso alla propria area riservata, verificare il proprio conto formazione e presentare un piano.

Cosa sono i fondi interprofessionali?

2. Come si utilizza Fondimpresa

È possibile aderire ai fondi interprofessionali e finanziare la formazione, su qualsiasi tematica. Il più
utilizzato tra tutti è Fondimpresa, Fondo interprofessionale per la formazione continua 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 dipendenti per i quali versa all’INPS lo 0.3%, ogni mese.

Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso è possibile presentare un piano compilando tutte le schede
nell’area riservata. È necessario caricare un accordo sindacale che riporti le motivazioni e gli obiettivi del
piano, a dimostrazione della condivisione dell’attività formativa. Se in azienda è presente un RSU l’accordo
viene condiviso con il Datore di Lavoro. Se non è presente si richiede al Comitato Paritetico Territorialmente
competente.

Come funziona Fondimpresa?
Fondimpresa ha due canali di finanziamento:
•
Conto Formazione. È un conto privato dell’azienda a cui può attingere in qualsiasi momento per
fare formazione su qualsiasi tematica (anche formazione obbligatoria). Vi confluisce il 70% oppure a
scelta l’80% delle risorse versate. Ogni azienda ha la propria area riservata attraverso la quale presenta
un piano formativo.
•
Conto di Sistema. È un conto comune a tutte le aziende. Periodicamente, infatti, Fondimpresa mette a
bando delle risorse per fare formazione su tematiche specifiche (esclusa la formazione obbligatoria).
Vi confluisce quanto non va nel conto formazione, tolta una piccola percentuale per la gestione del
fondo stesso.
Per le aziende con pochi dipendenti esiste il contributo aggiuntivo: periodicamente Fondimpresa mette a
bando delle risorse che si vanno ad aggiungere a quelle del conto formazione. Questo permette alle aziende
che accumulano poco di per richiedere comunque il finanziamento.
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3. Approvazione del piano
Fondimpresa approva il piano, oppure si utilizza la funzionalità avvio anticipato, e si mettono in aula
corsi. Al termine si presenta un rendiconto delle spese sostenute e Fondimpresa le rimborsa al 100%.
L’unica spesa a carico del Datore di Lavoro è il costo del personale in formazione, che deve essere svolta in
orario di lavoro, ordinario o straordinario, regolarmente retribuito. L’azienda ha un anno di tempo per tutte le
attività e per presentare il rendiconto.
Come possiamo aiutarti.
Ecol Studio aderisce a Fondimpresa e lo utilizza per finanziare la formazione del proprio personale. Il team
Formazione è in grado di supportare gratuitamente le aziende per l’iscrizione al Fondo. Ha grande esperienza
nella gestione del conto formazione per le aziende clienti, e può supportare tutti coloro che vogliano fare
della Formazione aziendale un’opportunità di crescita e un vantaggio competitivo per la propria azienda.
ECOL STUDIO | 15
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LA FORMAZIONE
CHE TUTELA L’ASSET
PIÙ STRATEGICO
DEL TUO BUSINESS,
LE PERSONE

CON LA
FORMAZIONE
SALUTE E
SICUREZZA
ECOL STUDIO PUOI:
•A
 dempiere agli obblighi
di legge
• Garantire ai tuoi
collaboratori la
formazione obbligatoria
e avanzata
• Personalizzare la
formazione sulle
esigenze della tua
impresa
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La formazione in materia di salute e sicurezza non è solo un
obbligo del Datore di Lavoro
ma anche una responsabilità
di ciascun Lavoratore. Quando
è ben progettata, rappresenta un
valore aggiunto dell’impresa,
un vantaggio competitivo e
un’opportunità di crescita.
Le aziende sono fatte di persone
e il patrimonio di ciascuno, relativo a competenze e conoscenze,
compone il patrimonio intellettuale dell’azienda.
La salvaguardia della salute delle
persone dipende da vari fattori,
fra cui in primis il loro comportamento: un ambiente di lavoro
sicuro e protetto non basta a
prevenire tutti i rischi, è ne-

cessario educare a una maggiore consapevolezza affinché ogni membro dell’azienda
diventi parte attiva nel garantire le migliori condizioni di
lavoro. Per questo, Ecol Studio
si pone l’obiettivo di superare
i metodi standard e fare della
formazione aziendale una leva
competitiva e uno strumento di
crescita per tutti.
Una corretta e costante formazione, infatti, incentiva consapevolezza e responsabilità e favorisce
la comunicazione e la partecipazione di tutte le figure dell’azienda al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza, con evidenti ricadute
positive anche sul business.

ADEMPIMENTI LEGISLATIVI
Assicura la formazione obbligatoria e avanzata in tutti gli
ambiti della Salute e Sicurezza
in azienda: formazione generale
in aziende a Rischio Basso, Medio
e Alto; formazione particolare per
Preposti e Dirigenti; Primo Soccorso e BLSD; formazione per addetti
a lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento; addestramento
sui DPI, sulle piattaforme mobili
elevabili e carrelli elevatori semoventi; formazione per addetti ai
lavori elettrici, per ADR e gestione
delle sostanze pericolose; Direttiva
Macchine e altro ancora.

ANTINCENDIO
Garantisci la tua attività e tutela i tuoi collaboratori dal rischio incendio grazie alla formazione e agli aggiornamenti
per addetti all’emergenza di
tipo basso, medio e alto. Impara
a manutenere correttamente i dispositivi antincendio ed esegui in
modo efficace le prove di esodo in
azienda, massimizzandone i risultati in ogni fase, dalla programmazione al debriefing. Approfondisci
la conoscenza del DPR 151/11 per
adempiere alle procedure soggette ai controlli VVF.

RSPP/ASPP E RLS
Forma adeguatamente tutto
il personale preposto alla gestione della sicurezza della tua
impresa. Dal Datore di Lavoro al
Rappresentante dei Lavoratori, i
nostri corsi di formazione assicurano la formazione obbligatoria e
avanzata per ogni modulo (A, B,
C) e categoria di rischio (Basso,
Medio, Alto) anche per le categorie specifiche di imprese SP1
(agricoltura e pesca), SP2 (cave e
costruzioni), SP3 (sanità residenziale), SP4 (chimico e petrolchimico). Insieme a Ecol Studio, puoi
inoltre garantire la formazione per
il personale addetto alla formazione dei tuoi collaboratori.

Ricorda che se sei un libero professionista, come stabilito dalla
L. 81/2017, le spese sostenute per formazione o aggiornamento
professionale sono deducibili integralmente fino a un massimo di
10.000 euro all’anno!
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SALUTE E SICUREZZA

LEGISLATIVI
Corso di formazione generale su Salute e Sicurezza per Lavoratori .......
 orso di formazione specifica sulla Salute e Sicurezza per Lavoratori di
C
aziende a Rischio Basso ................................................................................
 orso di formazione specifica su Salute e Sicurezza per Lavoratori di
C
aziende Rischio Medio ...................................................................................

42

Corso di formazione e addestramento per Operatori addetti ai lavori in
spazi confinati o sospetti di inquinamento - Aggiornamento ....................

44

 orso di informazione/formazione ed addestramento sui DPI di III caC
tegoria per la prevenzione del rischio cadute dall’alto ..............................

46

 orso di informazione/formazione ed addestramento sui DPI di III caC
tegoria per la prevenzione del rischio cadute dall’alto - Aggiornamento
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agenti chimici ..................................................................................................

49
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bili elevabili con o senza stabilizzatori (PLE) ...............................................

50

Corso di formazione per addetti alla guida di piattaforme di lavoro
mobili elevabili con o senza stabilizzatori (PLE) - Aggiornamento ...........

52
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24

 orso di formazione specifica su Salute e Sicurezza per Lavoratori di
C
aziende Rischio Alto .......................................................................................
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30
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venti con conducente a bordo .....................................................................
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namento ...........................................................................................................

34

 orso di aggiornamento per Lavoratori addetti alla conduzione di carC
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gruppo A ..........................................................................................................
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60
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C
gruppo B e C ...................................................................................................
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C
gruppo A ..........................................................................................................
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C
gruppo B e C ...................................................................................................
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ANTINCENDIO
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
80 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
4h
permanente

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
80 €

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SU SALUTE E SICUREZZA PER LAVORATORI
D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

DURATA E AGG.
4h
agg. 6 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

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

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso si pone l’obiettivo di gettare le basi per l’inizio di un percorso formativo sempre più approfondito sulle tematiche della
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in conformità alle richieste dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e
dell’Accordo Stato Regioni sulla
Sicurezza dei Lavoratori sancito
il 21/12/11.

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i
vari soggetti aziendali; Organi di
vigilanza, controllo e assistenza.

Il corso si rivolge ai neo-assunti
e a coloro che non hanno mai
ricevuto una formazione sui temi
della salute e sicurezza ed ha
l’obiettivo di coinvolgere i Lavoratori, rendendoli consapevoli dei
compiti che ognuno deve assumere per salvaguardare la salute
e la sicurezza propria e dei colleghi nel contesto lavorativo.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai 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 Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori
sancito il 21/12/11.

Rischi presenti in contesti aziendali come ad esempio ambienti amministrativi (uffici). Un esempio di
rischi trattati:
- Meccanici generali;
- Cadute dall’alto;
- Rischi chimici;
- Etichettatura;
- Rischi biologici;
- Rischi fisici; Rumore; Vibrazione; Radiazioni; Microclima e illuminazione;
- Videoterminali;
- Organizzazione del lavoro;
- Ambienti di lavoro;
- Stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale carichi;
- Segnaletica;
- Emergenze;
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo
di rischio specifico;
- Procedure esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il Primo Soccorso;
- Incendi e infortuni mancati.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR

18

Lucca

MAG

GIU

12

LUG

AGO

SET

14

Milano

13

Padova

16

Torino

20

Udine
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OTT

15
29

7

4
17

10

15

28

DIC

Il corso si rivolge a tutti i Lavoratori presenti all’interno di un organizzazione classificata Rischio Basso o
dipendenti amministrativa di un azione da classificato come Rischio Alto o Medio.

CALENDARIO

GEN

17

Bologna

3

Milano

13

19

Padova

16

Torino

20

14
6

4

NOV

DESTINATARI

MAR

APR

18

Lucca

Udine

FEB

MAG

GIU

12

LUG

AGO

SET

OTT

15

14

NOV

DIC

17
14

6

29

7

3

4
17

10

19
15

28

4
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
150 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
8h
agg. 6 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
250 €

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SU SALUTE E SICUREZZA PER LAVORATORI DI AZIENDE RISCHIO MEDIO
D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

DURATA E AGG.
12 h
agg. 6 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SU SALUTE E SICUREZZA PER LAVORATORI DI AZIENDE RISCHIO ALTO
D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai Lavoratori, specifici per le
aziende del settore a Rischio Medio, in conformità
alle richieste dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori
sancito il 21/12/11.

Rischi presenti in contesti aziendali. Un esempio di
rischi trattati:
- Meccanici generale e elettrici generali;
- Macchine e attrezzature;
- Cadute dall’alto;
- Rischi da esplosione e rischio chimico;
- Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri;
- Etichettatura;
- Rischi cancerogeni, biologici e fisici;
- Rumore, vibrazioni e radiazioni;
- DPI;
- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro;
- Rischio stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale dei carichi e merci;
- Segnaletica;
- Gestione emergenze;
- Procedure di sicurezza aziendali;
- Procedure di emergenza aziendali per l’esodo in
caso di emergenza e incendi;
- Procedure organizzative per il Primo Soccorso;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Rischi specifici per mansione presente in azienda.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai 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 Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito
il 21/12/11.

Rischi presenti in contesti aziendali. Un esempio di
rischi trattati:
- Rischio infortuni;
- Meccanici generale e elettrici generali;
- Macchine e attrezzature;
- Cadute dall’alto;
- Rischi da esplosione e rischio chimico;
- Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri;
- Etichettatura;
- Rischi cancerogeni, biologici e fisici;
- Rumore, vibrazioni e radiazioni;
- DPI;
- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro;
- Rischio stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale dei carichi e merci;
- Segnaletica e gestione emergenze;
-
Procedure di sicurezza aziendali e procedure di
emergenza aziendali per l’esodo in caso di emergenza e incendi;
- Procedure organizzative per il Primo Soccorso;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Rischi specifici per mansione presente in azienda.

DESTINATARI

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

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR

MAG

18/19

12/13

4

4

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

15/16

NOV

DIC

17/18

DESTINATARI

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

CALENDARIO

GEN

Bologna

Lucca

FEB

MAR

APR

MAG

18/19

12/13

4/6

4/6

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

15/16

NOV

DIC

17/18

Lucca

Milano
Padova

17

Torino

29

Udine
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9

12

5
27
4/6

2
20

30

7

14

Milano
Padova

16/17

Torino

23/24

Udine

8/9
4/5

12/15

2/4
19/20

15/16

17/18

4/6
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
150 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
6h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
280 €

DURATA E AGG.
8h
agg. 6 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SALUTE E SICUREZZA PER LAVORATORI

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA PER PREPOSTI

D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare i Lavoratori
sugli elementi formativi sulla sicurezza ai Lavoratori in conformità alle richieste dell’art. 37 del D.Lgs.
81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza
dei Lavoratori sancito il 21/12/11.

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.

Il corso, rispondente a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni pubblicato il 11/01/2012, ha per
oggetto la formazione particolare e aggiuntiva per
i Preposti. Esso si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i Preposti sulle tematiche della salute &
sicurezza, cercando di migliorare la loro capacità di
interpretazione degli atteggiamenti e del comportamento del personale e di incentivare il coinvolgimento dei Lavoratori nella gestione delle situazioni di
pericolo e di emergenza.

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti obblighi e 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
Lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri;
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con riferimento particolare al contesto in cui il preposto opera;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione;
- 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 e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai Lavoratori.

Al termine dell’attività formativa, i partecipanti:
-C
 onoscono in modo approfondito i propri obblighi
e responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di
lavoro, nonché i principali riferimenti normativi.
- Conoscono e sanno applicare i criteri per individuare i rischi presenti nel proprio ciclo di lavoro.
- Conoscono e sanno applicare le tecniche di prevenzione per quanto di propria competenza e responsabilità.

CALENDARIO

GEN

FEB

Bologna

MAR

APR

GIU

LUG

AGO

SET

13

Udine
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DIC

12
3/9

30

30

3
9

CALENDARIO

Lucca

17

17
27

NOV

GEN

FEB

MAR

APR

Bologna

7
11/18

Padova

OTT

15

Lucca
Milano
Torino

MAG

9

Il corso si rivolge ai Preposti aziendali.
GIU

LUG

AGO

SET

20
24

Milano
9

Padova

28

Torino

15

NOV

10
5/7

15
23

18

OTT

DIC

28

16
5

11

Udine

MAG

DESTINATARI

4

3
11
15

31

3

5
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
180 €

DURATA E AGG.
8h
agg. 6 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

TI PIACEREBBE AVERE SEMPRE
A DISPOSIZIONE, VELOCEMENTE
E IN TOTALE AUTONOMIA,
TUTTE LE INFORMAZIONI
DI CUI HAI BISOGNO?

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI

ENTRA IN MY ECOL!

D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

WWW.ECOLSTUDIO.COM
OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso, rispondente a quanto previsto dall’accordo
Stato-Regioni pubblicato il 11/01/2012, ha per oggetto l’aggiornamento formativo per i Preposti.

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 Lavoratori, 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 procedurali
di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio
della funzione di controllo dell’osservanza da parte
dei Lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi
a loro disposizione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge ai Preposti aziendali.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

Bologna
Lucca

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

20
24

Milano
28

Torino

15

Udine
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10
5/7

15
23

18

NOV

DIC

28

16
5

Padova

OTT

4

3
11

MY ECOL: LA PROFESSIONALITÀ DI SEMPRE A
PORTATA DI CLICK, PER SEMPLIFICARTI IL LAVORO!
Controlla lo stato di avanzamento dei campioni, estrai riepiloghi dei risultati, consulta gli
aggiornamenti normativi e controlla lo stato dei pagamenti: tutto ciò che vuoi, quando vuoi!

SCOPRI I SERVIZI DIGITAL CHE POTRAI TROVARE ONLINE!
Oltre a tutte le informazioni sull’Azienda e i suoi
servizi, troverai My Ecol, l’innovativa Area Riservata
che mette a disposizione in modo gratuito, per
tutti i clienti Ecol Studio, contenuti e strumenti che
permettono di:
ottenere riepiloghi statistici dei risultati
tenere traccia dei campioni, dei verbali di
campionamento e dei rapporti di prova
visualizzare la storia dei preventivi e richiederne
di nuovi
avere sempre sotto controllo lo stato dei
pagamenti
...e molte altre funzionalità in via di sviluppo!

Potrai inoltre attivare e accedere ad altri interessanti
servizi Premium come:
P
 aperNewsPaper: un focus specifico sulla
legislazione europea per l’industria cartaria
A
 ggiornamento Normativo: un update costante
per tenere sempre sotto controllo i continui
sviluppi legislativi
T -Alert: un alleato vincente per il controllo e la
gestione delle scadenze relative alla formazione
dei dipendenti
E
 -Learning: corsi formativi telematici
personalizzati per restare sempre aggiornato

COME SI RICHIEDE L’ACCESSO?
Dalla Home Page del sito www.ecolstudio.com, nella sezione dedicata a My Ecol,
clicca RICHIEDI L’ACCESSO, inserisci i dati richiesti: codice cliente, E-Mail e partita
Iva. I dati saranno poi validati da Ecol Studio.

15
31

3

Oppure usa il QR CODE con il tuo smartphone per accedere alla sezione dedicata.

5

WWW.ECOLSTUDIO.COM

Seguici sui nostri canali social
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
550 €

DURATA E AGG.
16 h
agg. 6 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA
D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

Gli obiettivi specifici del corso sono:
- Acquisire la piena consapevolezza della funzione
che i Dirigenti sono chiamati a svolgere in materia
di Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso
una puntuale analisi dei ruoli, compiti e responsabilità delle varie figure aziendali (Datore di Lavoro,
RSPP, RLS, Preposti, Lavoratori, ecc.);
- Individuare gli aspetti critici nella gestione della Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Conoscere e saper applicare i criteri per individuare
i rischi presenti nel proprio ciclo di lavoro;
- Conoscere e saper applicare le tecniche di prevenzione per quanto di propria competenza e responsabilità;
- Individuare spunti di miglioramento per un più efficiente Safety management;
- Acquisire competenze relazionali specificatamente
legate al ruolo di Dirigente.

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO
- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei Lavoratori;
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- Delega di funzioni;
- 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. n.
231/2001, e s.m.i.;
- I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente
a punti in edilizia.

- Ruolo

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

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
- 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
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.
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MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELLA SICUREZZA
- 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
ordine all’adempimento degli obblighi previsti al
comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI
RISCHI
- 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 tipologia contrattuale;
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio
nello svolgimento di 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.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

GIU

LUG

20/21
3/11

Padova

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

22/23
2/8

12/24

3

Torino
Udine

MAG

Il corso è rivolto ai Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP
e altre figure aziendali coinvolte nella gestione della Salute & Sicurezza in Azienda.

2/3

Lucca
Milano

APR

DESTINATARI

22/23
11/12
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
280 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
6 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
90 €

DURATA E AGG.
5h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI

CORSO DI FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION)

D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

L. 120/2001; D.M. 18/03/2011

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

Il corso, rispondente a quanto previsto dall’accordo
Stato-Regioni pubblicato il 11/01/2012, ha per oggetto l’aggiornamento formativo per i Dirigenti.

-P
rincipali 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
Lavoratori, 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
procedurali di prevenzione e protezione;
-
Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell’osservanza da parte dei Lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

BLSD è la sigla di Basic Life Support - early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce.
Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti
da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione ed ha l’obiettivo di
trasmettere le conoscenze per:
- Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di aggravamento
dello stato clinico;
-
Prevenire, all’interno della comunità, il rischio di
decesso legato ad eventi sanitari acuti gravi e improvvisi;
- Favorire il miglioramento delle condizioni cliniche
delle vittime di eventi sanitari critici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai Dirigenti.

CONTENUTI

DESTINATARI

GEN

FEB

MAR

Bologna

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

23
8
23

12

DIC

CALENDARIO

GEN

FEB

Bologna

3

Torino
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GIU

21
11

Padova
Udine

MAG

3

Lucca
Milano

APR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

22

Lucca
24

MAR

MODULO II - Addestramento pratico:
- Tecniche e fasi A-B-C;
- Gestione delle vie aeree;
- Compressioni toraciche esterne;
- Posizione laterale di sicurezza;
- Tecnica di disostruzione delle vie aeree;
- Tecniche e fasi A-B-C-D.
Valutazione pratica/skill test.

Il corso è rivolto agli addetti BLSD.

CALENDARIO

MODULO I - Lezione frontale teorica:
- Le linee guida;
- La morte cardiaca improvvisa;
- Il fattore tempo, la catena della sopravvivenza;
- Interazione con il sistema del 118;
- Obiettivi, tecniche e sequenze BLSD;
- Principi della DP;
- Presentazione del DAE, specifiche tecniche;
- Ruolo del soccorritore, sicurezza
- Algoritmo A-B-C-D.

27

Milano

14

Padova

31

NOV

DIC

24
24

9

5
24

1
11

4

Torino
Udine

4
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ATTESTATO
SÌ

GG
IO

BLSD è la sigla di Basic Life Support - early Defibrillation, supporto
di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce.
Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione
cardiopolmonare e la defibrillazione ed ha l’obiettivo di trasmettere
le conoscenze per:
- 
Sfruttare efficacemente i tempi
di attesa del soccorso avanzato
per ridurre i rischi di aggravamento dello stato clinico;
- Prevenire, all’interno della comunità, il rischio di decesso legato
ad eventi sanitari acuti gravi e
improvvisi;
- 
Favorire il miglioramento delle
condizioni cliniche delle vittime
di eventi sanitari critici.

-R
 ianimazione cardiopolmonare
e utilizzo del DAE;
- Algoritmo universale BLSD;
- Rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica: solo cenni
teorico; senza dimostrazione
pratica;
- Esercitazione pratica di BLS;
- 
Esercitazione pratica di BLS-D
(utilizzo del DAE);
- Valutazione pratica su scenario
con DAE.

Il corso è rivolto agli addetti BLSD.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna
Lucca
Milano

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

Stress Test Rifiuti applica il metodo Ecol Studio nella gestione dei rifiuti, seguendo una linea guida ottimizzata negli anni, che tiene conto di tutti gli adempimenti necessari, degli sviluppi normativi specifici e delle
strutture organizzative, permettendo ai propri consulenti in modo semplice e veloce di:
verificare la conformità alle leggi della gestione del cliente;
capire la stabilità del processo di smaltimento dei rifiuti;
individuare il tenore di consolidamento organizzativo;
definire l’ordine di robustezza dell’intero sistema;
rilasciare un livello di rischio oggettivo.

SET

OTT

NOV

DIC
1

24
5

Molto spesso infatti, il sistema della gestione dei
rifiuti in azienda sembra essere in regola solo
apparentemente. Lo Stress Test Rifiuti permette
di individuare tutte quelle criticità (conosciute
e/o non conosciute) che possono minacciare la
stabilità continua e la corretta funzionalità nel

tempo. L’identificazione e la consapevolezza
degli aspetti destabilizzanti in grado di compromettere l’intero processo, rappresentano un vero
e proprio vantaggio competitivo al quale nessun
imprenditore, amministratore e Datore di Lavoro
dovrebbe rinunciare.

9
5

Padova

LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA, PREVENENDO
SANZIONI E TUTELANDO L’AMBIENTE
Lo Stress Test Rifiuti Ecol Studio è un potente strumento che mette al sicuro le aziende,
gli amministratori e i loro business.

11
27

CC
A

DESTINATARI

ST O

CONTENUTI

C

OBIETTIVI

TO

A MMI

STRESS TEST
RIFIUTI
ECOL STUDIO

ONE
A ZI

L. 120/2001; D.M. 18/03/2011

C
IFI

CORSO DI FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION)
- AGGIORNAMENTO

EN

GESTIONE
NISTRATIVA

SM

SS

IN HOUSE
SÌ

C EN
S IM

T TERIZZ A ZION
CAR A
E
DI BASE

DURATA E AGG.
2h
biennale

ZZ O
ILI
O
ENT
IM
T
AL

UT

LA

COSTO
60 €

RI

Visita il nostro sito e chiedi un parere ai nostri esperti

Torino
Udine
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
300 €

DURATA E AGG.
16 h
agg. 6 h triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE, PER LE
AZIENDE DI GRUPPO A
D.LGS. 81/08 ARTT. 36, 37 E D.M. 388/03

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Obiettivo del corso è analizzare i concetti teorici
relativi agli infortuni e lesioni, illustrare le principali
tecniche di pronto soccorso, e di svolgere esercitazioni pratiche che favoriscano l’acquisizione dei
comportamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.M. 388/03.

-R
 iconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso;
- Lipotomia, sincope, shock;
- Edema polmonare acuto;
- Crisi asmatica;
- Dolore acuto stenocardico;
- Reazioni allergiche;
- Crisi convulsive;
-
Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

-P
 rincipali tecniche di Primo Soccorso nelle sindromi
cerebrali acute;
- Principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
- Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- Principali tecniche di tamponamento emorragico;
- Principali tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato;
- Principali tecniche di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Il corso è rivolto ai dipendenti delle Aziende di gruppo A destinati a far parte della Squadra di Emergenza.

MODULO B (4 ore)
- Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
- Cenni di anatomia dello scheletro;
- Lussazioni, fratture e complicanze;
- Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna
vertebrale;
- Traumi e lesioni toraco-addominali;
- Conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro;
- Lesioni da freddo e da calore;
- Lesioni da corrente elettrica;
- Lesioni da agenti chimici;
- Intossicazioni;
- Ferite lacero contuse;
- Emorragie esterne.

Al termine del corso sarà effettuato un test per la
valutazione del grado di apprendimento.

CONTENUTI

MODULO A (6 ore)
- Cause e circostanze dell’infortunio;
-
Come comunicare le predette informazioni in
maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza
sanitaria di emergenza;
-
La scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni e previsione dei pericoli evidenti e di quelli
probabili;
-
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del
Lavoratore infortunato;
- Funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
- Stato di coscienza;
- Ipotermia ed ipertermia;
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
- Tecniche di auto-protezione del personale addetto
al soccorso;
- Sostenimento delle funzioni vitali;
- Posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree;
- Respirazione artificiale;
- Massaggio cardiaco esterno;
36 | ECOL STUDIO

MODULO C (6 ore)
- Esercitazioni pratiche;
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema
di emergenza del S.S.N;

CALENDARIO

GEN

Bologna

Padova
Torino
Udine

MAR

APR

MAG

4/5

Lucca
Milano

FEB

GIU

LUG

AGO

9/10
5/6

10/29

SET

OTT

NOV

DIC

6/7
15/16

26/27

7/8

20/21

14/21

7/14

28/29
29/30

18/19

solo su richiesta specifica
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COSTO
250 €

DURATA E AGG.
12 h
agg. 4 h triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE, PER LE
AZIENDE DI GRUPPO B e C
D.LGS. 81/08 ARTT. 36, 37 E D.M. 388/03

OBIETTIVI

Obiettivo del corso è analizzare i concetti teorici
relativi agli infortuni e lesioni, illustrare le principali
tecniche di pronto soccorso, e di svolgere esercitazioni pratiche che favoriscano l’acquisizione dei
comportamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.M. 388/03.
CONTENUTI

MODULO A (4 ore)
- Cause e circostanze dell’infortunio;
- Come comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza;
- La scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni
e previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
- Accertamento delle condizioni psico-fisiche del Lavoratore infortunato;
- Funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
- Stato di coscienza;
- Ipotermia ed ipertermia;
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
- Tecniche di auto-protezione del personale addetto
al soccorso;
- Sostenimento delle funzioni vitali;
-
Posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree;
- Respirazione artificiale;
- Massaggio cardiaco esterno;
- Riconoscimento e limiti d’intervento di Primo Soccorso:
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CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

L ipotomia, sincope, shock;
Edema polmonare acuto;
Crisi asmatica;
Dolore acuto stenocardico;
Reazioni allergiche;
Crisi convulsive;
Emorragie esterne post-traumatiche e tampona
mento emorragico.

-P
 rincipali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
- Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- Principali tecniche di tamponamento emorragico;
- Principali tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato;
- Principali tecniche di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Il corso è rivolto ai dipendenti delle Aziende di gruppo
B, C destinati a far parte della Squadra di Emergenza.

MODULO B (4 ore)
- Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
- Cenni di anatomia dello scheletro;
- Lussazioni, fratture e complicanze;
- Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna
vertebrale;
- Traumi e lesioni toraco-addominali;
- Conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro;
- Lesioni da freddo e da calore;
- Lesioni da corrente elettrica;
- Lesioni da agenti chimici;
- Intossicazioni;
- Ferite lacero contuse;
- Emorragie esterne.

Al termine del corso sarà effettuato un test per la
valutazione del grado di apprendimento.

-

MODULO C (4 ore)
- Esercitazioni pratiche;
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema
di emergenza del S.S.N.;
- Principali tecniche di Primo Soccorso nelle sindromi
cerebrali acute;

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

Lucca
Milano

MAR

APR

MAG

4/5

GIU

LUG

9/10
5/6
12/20

Padova

29

Torino

12/13

Udine

25/26

SET

OTT

NOV

DIC

6/7
15/16

16/24

AGO

26/27
7/15

8

21

8/9

7/8
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COSTO
120 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
6h
triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
90 €

CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE, PER LE
AZIENDE DI GRUPPO A
D.LGS. 81/08 ART. 37 CO. 9 E D.M. 388/03

DURATA E AGG.
4h
triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE, PER LE
AZIENDE DI GRUPPO B e C
D.LGS. 81/08 ARTT. 36, 37 E D.M. 388/03

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Obiettivo del corso è analizzare i concetti teorici
relativi agli infortuni e lesioni, illustrare le principali
tecniche di pronto soccorso, e di svolgere esercitazioni pratiche che favoriscano l’acquisizione dei
comportamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.M. 388/03.

MODULO C - ESERCITAZIONE PRATICA:
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema
di emergenza del S.S.N.;
- Principali tecniche di Primo Soccorso nelle sindromi
cerebrali acute;
- Principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
- Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- Principali tecniche di tamponamento emorragico;
- Principali tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato;
- Principali tecniche di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Obiettivo del corso è analizzare i concetti teorici
relativi agli infortuni e lesioni, illustrare le principali
tecniche di pronto soccorso, e di svolgere esercitazioni pratiche che favoriscano l’acquisizione dei
comportamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.M. 388/03.

MODULO C - ESERCITAZIONE PRATICA:
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema
di emergenza del S.S.N.;
- Principali tecniche di Primo Soccorso nelle sindromi
cerebrali acute;
- Principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome
respiratoria acuta;
- Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- Principali tecniche di tamponamento emorragico;
- Principali tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato;
- Principali tecniche di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai dipendenti delle Aziende di gruppo A che fanno parte della Squadra di Emergenza.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

Lucca

6
5

Torino
Udine
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MAG

GIU

LUG

AGO

24

Milano
Padova

APR

26

SET

OTT

23
16
8

30
solo su richiesta specifica

DIC

Il corso è rivolto ai dipendenti delle Aziende di gruppo B,C che fanno parte della Squadra di Emergenza.

CALENDARIO

25

Bologna

5

Milano

27

10
29

NOV

DESTINATARI

GEN

FEB

Lucca

21

APR

MAG

GIU

6

13

Udine

26

AGO

SET

OTT

23

NOV

DIC

25

16

27

8

21

9

8

9
29

Torino

LUG

24

6

Padova
19

MAR

26

3
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COSTO
220 €

DURATA E AGG.
8h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

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 SETTEMBRE 2011 N.177

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
vigente, il corso teorico-pratico mira a formare e addestrare adeguatamente i Lavoratori che operano in
ambienti confinati e che sono quindi esposti ai rischi
connessi.
Il Corso, attraverso l’utilizzo e l’impiego dei relativi
Dispositivi di Protezione Individuale e specifiche
esercitazioni pratiche, è finalizzato all’apprendimento di procedure operative e organizzative, e delle
misure necessarie di prevenzione e protezione, per
affrontare i pericoli connessi ai luoghi confinati e le
situazioni di emergenza.

MODULO GIURIDICO
- Legislazione generale e normativa di riferimento;
- Normativa specifica D.P.R. 177 del 14 settembre 2011;
-
Analisi di alcuni incidenti ed infortuni legati agli
spazi confinati;
- Le misure di prevenzione e le procedure di base
per l´ingresso nel luogo confinato e per l´organizzazione del lavoro.

MODULO DI ADDESTRAMENTO
- Procedure di ingresso e di uscita standard;
- Gestione di una emergenza e procedure operative
da seguire in caso di incendio ed esplosione;
- Simulazione di Intervento in emergenza: soccorso
e recupero di un infortunato (incosciente);
- Utilizzo di DPI III categoria;
-
Impiego degli strumenti di rilevazione qualità e
quantità dell’aria e di attrezzature specifiche (quali
treppiedi, scale, ventilatori, ecc.).

Il corso è rivolto ai Lavoratori che operano in ambienti confinati e che sono quindi esposti ai rischi
connessi: RSPP, ASPP, HSE.

La formazione ha l’obiettivo di:
- Informare e formare i partecipanti sui possibili rischi
presenti in spazi confinati o sospetti di inquinamento e le annesse conseguenze sull’uomo;
- Coinvolgere concretamente i Lavoratori attraverso
una reale simulazione pratica e addestrativa (sia in
condizioni normali che in emergenza);
- Fornire le conoscenze sulle corrette procedure di
ingresso e di uscita dall’area confinata e le relative
competenze tecniche;
- Migliorare la capacità di gestione dell’emergenza attraverso effettive operazioni di soccorso e recupero.

MODULO TECNICO
- Definizione ed identificazione di spazio confinato;
- Analisi dei rischi per la salute (anossia, gas, fumi,
vapori tossici, polveri, ecc.) e per la sicurezza (incendio, esplosione, caduta dall’alto, claustrofobia,
uso di apparecchi elettrici);
- Strumenti e metodi per individuare la presenza di
sostanze pericolose e i possibili mezzi di protezione – DPI;
- Individuazione delle misure organizzative, di prevenzione e di protezione;
- La strumentazione per l’analisi dell’atmosfera presente nello spazio confinato;
- Analisi di incidenti e infortuni.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

APR

MAG

GIU

29

Lucca

LUG

AGO

SET

20

Milano

OTT

NOV

DIC
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

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

CONTENUTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
vigente, il corso teorico-pratico mira a formare e addestrare adeguatamente i Lavoratori che operano in
ambienti confinati e che sono quindi esposti ai rischi
connessi.
Il Corso, attraverso l’utilizzo e l’impiego dei relativi
Dispositivi di Protezione Individuale e specifiche
esercitazioni pratiche, è finalizzato all’apprendimento di procedure operative e organizzative, e delle
misure necessarie di prevenzione e protezione, per
affrontare i pericoli connessi ai luoghi confinati e le
situazioni di emergenza.

- 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 (anossia, gas, fumi,
vapori tossici, polveri, ecc.) e per la sicurezza (incendio, esplosione, caduta dall’alto, claustrofobia,
uso di apparecchi elettrici);
- Strumenti e metodi per individuare la presenza di
sostanze pericolose e i possibili mezzi di protezione;
- DPI;
- Individuazione delle misure organizzative, di prevenzione e di protezione;
- La strumentazione per l’analisi dell’atmosfera presente nello spazio confinato;
- Procedure di ingresso e di uscita standard;
- Utilizzo di DPI III categoria specifici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai Lavoratori che operano in ambienti confinati e che sono quindi esposti ai rischi
connessi: RSPP, ASPP, HSE.

Al termine del corso sarà effettuato un test per la
valutazione del grado di apprendimento.

Il progetto Editoriale di Ecol Studio
Ambiente, Salute e Sicurezza, Qualità del Prodotto.
Mettiamo a tua disposizione le conoscenze e i metodi acquisiti in più di 37 anni
di analisi, consulenza e formazione al servizio delle migliori aziende.
Condividiamo sostenibilità, dal 1982.
Grazie alle azioni virtuose dei nostri partner, lavoriamo ogni giorno a un mondo
più sicuro, più sano e più pulito. In una parola: migliore.

Il sapere che fa bene al mondo
Ognuno di noi deve servire a qualcuno o qualcosa
e deve essere consapevole che con il suo comportamento
può contribuire a garantire il futuro delle nuove generazioni.
Guido Fornari, Fondatore di Ecol Studio S.p.A.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

Bologna

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

15

Lucca

21

Milano

28

NOV

DIC
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PER SAPERNE
DI PIÙ VISITA
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UTILIZZANDO
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8
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
220 €

DURATA E AGG.
8h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI INFORMAZIONE/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

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il Corso, attraverso l’impiego dei relativi Dispositivi
di Protezione Individuale (imbracatura, cordini, assorbitori di energia, etc.) e specifiche esercitazioni
pratiche, è finalizzato all’apprendimento di adeguate
tecniche operative per poter eseguire in condizioni
di sicurezza le attività in quota.
La formazione ha l’obiettivo di:
-
Implementare le competenze necessarie per un
corretto accesso in quota in sicurezza;
- Coinvolgere concretamente i Lavoratori attraverso
una reale simulazione pratica e addestrativa;
- Migliorare la capacità di gestione dell’emergenza.

MODULO GIURIDICO
- Legislazione generale e normativa di riferimento;
- Analisi dei rischi;
- Norme di buona tecnica e di buone prassi;
-
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle
norme.

MODULO DI ADDESTRAMENTO
- Dimostrazione di utilizzo di DPI e impiego del sistema anticaduta;
-
Corretto metodo per indossare una imbracatura
anticaduta;
-
Scelta dei DPI anticaduta in relazione all’attività
lavorativa;
- Utilizzo di un dissipatore di energia;
- Modalità di ancoraggio e sistema di aggancio;
- Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio.

Il corso è rivolto ai Lavoratori che operano in quota,
RSPP, ASPP, HSE.

MODULO TECNICO
- DPI anticaduta di III Categoria: uso, caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
-
Il Rischio caduta dall’alto e pericoli generati dal
non corretto utilizzo dei DPI di III categoria e delle
cinture di posizionamento;
- Ancoraggi (tipologie e tecniche).

Al termine del corso sarà effettuato un test per la
valutazione del grado di apprendimento.

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

8

GIU

LUG

AGO
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NOV

DIC

3

Lucca
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
150 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUI
DPI DI III CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CADUTE
DALL’ALTO - AGGIORNAMENTO

CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUI
DPI DI III CATEGORIA PER LA PROTEZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DAGLI AGENTI CHIMICI

ART. 116 E 77 CO. 5 DEL D.LGS. 81/08

ART. 227 E 77 CO.5 DEL D.LGS. 81/08

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei
sistemi anti-caduta (imbracature, cordini, dissipatori di energia,
connettori, ancoraggi e linee vita)
e fornire gli strumenti di tipo organizzativo-gestionale per svolgere
in sicurezza i lavori in altezza.

Dispositivi anti-caduta (cordini,
dissipatori di energia, connettori):
tipologie, caratteristiche, criteri di scelta, modalità di utilizzo,
controlli, verifiche e registrazioni,
manutenzioni, conservazione, sostituzione.
Ancoraggi e linee vita: tipologie,
caratteristiche, criteri di scelta,
modalità di utilizzo, controlli, verifiche e registrazioni, manutenzioni, conservazione, sostituzione.
Addestramento all’uso dell’imbracatura (indossamento) e prove
pratiche di ancoraggio.
Procedura di salvataggio in caso
di emergenza con recupero persona sospesa (sindrome da sospensione).

Il corso è rivolto ai Lavoratori che
operano in quota, RSPP, ASPP, HSE.

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie dagli agenti
chimici (SOV, acidi, basi, ecc.) e
fornire gli strumenti di tipo organizzativo-gestionale per svolgere
in sicurezza attività che comportano l’esposizione alle sostanze
pericolose.

Dispositivi per la protezione delle
vie respiratorie dagli agenti chimici: tipologie, caratteristiche, criteri di scelta, modalità di utilizzo,
controlli, verifiche e registrazioni,
manutenzioni, conservazione, sostituzione. Addestramento all’uso
con verifiche di tenuta Procedura
di soccorso in caso di emergenza.

Il corso è rivolto ai Lavoratori che
operano in ambienti con sostanze
cancerogene, RSPP, ASPP, HSE.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR
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GIU

LUG

AGO

SET
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Udine
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
240 €

DURATA E AGG.
10 h
agg. 4 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI PIATTAFORME
DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON O SENZA STABILIZZATORI (PLE)
D.LGS. 81/08 ARTT. 36, 37, 71 CO. 7 E 73 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012 E S.M.I.

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso ha per oggetto la formazione specifica ai
Lavoratori che utilizzano, nello svolgimento delle
proprie mansioni, le piattaforme aeree e i ponti sviluppabili. L’obiettivo è di approfondire le conoscenze
dei partecipanti circa le caratteristiche e soprattutto
il corretto uso del mezzo loro affidato.
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti:
- Conoscono i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme aeree;
- Hanno presenti i riferimenti normativi sulla sicurezza riguardanti tali mezzi;
- Conoscono i comportamenti corretti, le modalità di
utilizzo in sicurezza e la necessità di manutenzione degli stessi.

 ODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
M
- Presentazione del corso;
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
lavori in quota e all’uso di attrezzature di lavoro per
lavori in quota;
- Responsabilità dell’operatore.
 ODULO TECNICO (3 ore)
M
- Categorie di PLE;
- Componenti strutturali;
- Dispositivi di comando e di 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.

CONTENUTI

DESTINATARI

MODULO PRATICO SPECIFICO (4 ore)
- Individuazione dei componenti strutturali;
- Dispositivi di comando e di sicurezza;
- Controlli pre-utilizzo;
- Controlli prima del trasferimento su strada;
- Pianificazione del percorso;
- Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro;
- Esercitazioni pratiche operative;
- Manovre di emergenza;
- Messa a riposo della PLE a fine lavoro.

CALENDARIO

GEN

FEB

Bologna
Lucca
Milano

21/25

MAR

APR

Il corso è rivolto ai Lavoratori addetti alla conduzione piattaforme di lavoro mobili elevabili.
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
90 €

DURATA E AGG.
4h
agg. 4 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI PIATTAFORME
DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON O SENZA STABILIZZATORI (PLE) AGGIORNAMENTO
D.LGS. 81/08 ARTT. 36, 37, 71 CO. 7 E 73 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012 E S.M.I.
OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso di aggiornamento dei Lavoratori in materia di
salute e sicurezza di seguito presentato è conforme
a quanto previsto dal nuovo accordo tra il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della
salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano per la formazione dei Lavoratori l’art. 73
co.5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/03/2012.

MODULO 1 (1 ora)
- Richiami su normativa di riferimento;
- Caratteristiche e principali componenti delle varie
categorie di piattaforme aeree;
- Principali rischi connessi all’utilizzo delle piattaforme aeree;
- Utilizzo in sicurezza;
- DPI specifici: imbracature di sicurezza;
- Identificazione dei punti di ancoraggio sicuri presenti in piattaforma.

 ODULO 2 (3 ore)
M
- Illustrazione dei componenti strutturali;
- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione e funzioni;
- Controlli pre-utilizzo previsti dal costruttore;
- Pianificazione del percorso;
- Ostacoli in quota e condizioni del terreno;
- Movimentazione, posizionamento del mezzo (illustrazioni);
- Delimitazione dell’area di lavoro;
- Spostamento del mezzo sul luogo di lavoro (illustrazioni);
- Esercitazioni di pratiche operative;
- Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota (illustrazioni);
- Messa a riposo del mezzo.

Il corso è rivolto ai Lavoratori addetti alla conduzione piattaforme di lavoro mobili elevabili.

CALENDARIO

GEN

FEB

Bologna
Lucca
Milano
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APR
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
240 €

DURATA E AGG.
12 h
agg. 4 h quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

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 ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012 E S.M.I.

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso di formazione ha per oggetto la formazione
specifica degli addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori. Esso ha come obiettivo quello di approfondire
le conoscenze dei carrellisti circa il corretto uso del
mezzo loro affidato.

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
- Presentazione del corso;
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature da
lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- Responsabilità dell’operatore.

MODULO PRATICO SPECIFICO (4 ore)
- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti del mezzo e delle sicurezze;
- Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche;
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico.

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

Al termine dell’attività formativa, i partecipanti:
-
Conoscono i principali riferimenti normativi in
materia di sicurezza, per quanto attiene ai carrelli
elevatori;
- Conoscono i concetti fondamentali che regolano il
funzionamento del mezzo in fase statica e in fase
dinamica;
- Effettuano i controlli necessari sul mezzo per quanto di loro competenza;
- Adottano tutti i comportamenti corretti per un uso
in sicurezza del carrello elevatore ed effettuano in
sicurezza le manovre principali con e senza carico.

MODULO TECNICO (7 ore)
- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per
il trasporto interno;
- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi;
- Nozioni elementari di fisica;
- Tecnologia dei carrelli semoventi;
- Componenti principali;
- Sistemi di ricarica batterie;
- Dispositivi di comando e di sicurezza;
- Le condizioni di equilibrio;
- Controlli e manutenzioni;
- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

24

Lucca

27/28
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16/21
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
80 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
4h
quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
200 €

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

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

ART. 73 CO.4 DEL D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012
OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso di aggiornamento quinquennale dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza è conforme a
quanto previsto dal nuovo accordo tra il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della
salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano per la formazione dei Lavoratori l’art. 73
co.5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/03/2012.

MODULO 1 (1 ora)
- Refresh su normativa di riferimento;
- Caratteristiche e principali componenti dei carrelli
elevatori;
- Rischi connessi all’utilizzo di carrelli elevatori;
- Principi di guida sicura;
- Concetti di forza e di baricentro del carico e valutazione dei carichi movimentati;
- Sistemi di ricarica delle batterie;
- Dispositivi di comando e di sicurezza;
- Analisi degli incidenti più frequenti.

Il corso ha la finalità di aggiornare
i componenti del SPP e/o di uffici
tecnici sul tema delle macchine,
per contribuire ad orientare gli
stessi nella fase di scelta/acquisto (es. definizione delle specifiche tecniche, valutazione delle
offerte,...) e formulazione degli
ordini di acquisto sui fornitori, oppure nella costruzione interna, e
comunque nella gestione in uso
(formazione/addestramento degli
addetti, controlli, manutenzioni),
fino alla dismissione.

- La “nuova” Direttiva Macchine
(Direttiva 2006/42/CE e D.Lgs.
17/10);
- Nuovo Approccio e Norme Tecniche armonizzate;
- Prodotti e articoli rientranti nella
definizione di “macchina”;
- Introduzione delle “Quasi-Macchine”;
-
Iter di certificazione nella costruzione/immissione sul mercato delle macchine;
-
Procedure specifiche previste per le macchine comprese
nell’Allegato IV;
-
Iter di certificazione nella costruzione/immissione sul mercato delle Quasi-Macchine;
- Sorveglianza del mercato;
- Sistema sanzionatorio.

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

DESTINATARI

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

CALENDARIO

GEN

Bologna
Lucca

FEB

MAR

APR

MAG

MODULO 2 (3 ore)
- Illustrazione delle componenti e delle sicurezze del
carrello elevatore;
- Illustrazione dei controlli preliminari prima di salire
a bordo del carrello elevatore;
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche
di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni
del carrello;
- Illustrazione delle corrette manovre a vuoto e a
carico.
GIU

LUG

AGO

SET

OTT

24
27

Milano

NOV

DIC

24
16

18

9

Bologna

19
7

15

Udine
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GEN

FEB

MAR

Milano

APR

21
20

Torino
Udine

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

11
16

27

17

10

Padova
12

MAG

14

Lucca
1

Padova
Torino

CALENDARIO

7
28

23
15
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
300 €

DURATA E AGG.
16 h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

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 DELLA NORMA CEI 11-27 ED. 2014
OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze in
merito alle disposizioni legislative e norme tecniche
in materia di sicurezza degli operatori elettrici, al fine
di individuare le fonti di pericolo e le procedure da
adottare, formando così i soggetti che sono addetti
ai lavori elettrici, e fornendo loro sia una conoscenza teorica delle specifiche normative che una competenza di tipo pratico, con lo sviluppo di capacità
organizzative e l’acquisizione di abilità esecutive.

MODULO 1
-
Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza con particolare riguardo al D.Lgs. 81/08
come chiave di interpretazione della cultura della
sicurezza;
- Richiami su elettrotecnica generale, impianti elettrici, apparecchiature elettriche, schemi elettrici;
- Cenni alle Norme CEI 64-8, CEI 99-2, CEI 99-3,
ecc..;
- Le Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2, CEI
11-27 ed.2014;
- Nozioni sugli effetti dell’elettricità (compreso l’arco
elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento e soccorso;
- Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione;
- Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; Le
responsabilità ed i compiti del RI e del PL; La preparazione del lavoro; La documentazione; Le sequenze operative di sicurezza; Le comunicazioni;
Il cantiere;
- Verifica teorica / simulazione pratica.

MODULO 2
- Le Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI
11-27 ed.2014 (con riguardo ai lavori sotto tensione);
- Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può
intervenire nei lavori sotto tensione;
- Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto
tensione;
- Prevenzione dei rischi;
- Copertura di specifici ruoli e coincidenza di ruoli;
- Verifica teorica / simulazione pratica.

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

Al termine dell’attività formativa i partecipanti:
-C
 onoscono i principi di elettricità;
- Acquisiscono le conoscenze necessarie per attuare
le corrette procedure operative per lo svolgimento
in sicurezza della mansione.

CALENDARIO

GEN

FEB

Bologna

MAR

APR

Lucca
Milano
Padova
Torino
Udine
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MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

17
27/28
22

13/14

7

18/25
9/10
28/29
3/4
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
300 €

INFO CORSO LEGISLATIVO

DURATA E AGG.
12 h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
100 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIFICO SULLA SICUREZZA PER LAVORI ELETTRICI PER PAV (PERSONA AVVERTITA), PES (PERSONA ESPERTA)
E PEI (PERSONA IDONEA)

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO SULLA SICUREZZA PER LAVORI
ELETTRICI PER PAV (PERSONA AVVERTITA) E PES (PERSONA ESPERTA)
D.LGS. 81/08 E DELLA NORMA CEI 11-27 ED. 2014

D.LGS. 81/08 E DELLA NORMA CEI 11-27:2014
OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze in
merito alle disposizioni legislative e norme tecniche
in materia di sicurezza degli operatori elettrici, al fine
di individuare le fonti di pericolo e le procedure da
adottare, formando così i soggetti che sono addetti ai
lavori elettrici, e fornendo loro sia una conoscenza teorica delle specifiche normative che una competenza
di tipo pratico, con lo sviluppo di capacità organizzative e l’acquisizione di abilità esecutive.

-P
 rincipali disposizioni legislative in materia di sicurezza con particolare riguardo al D.Lgs. 81/08
come chiave di interpretazione della cultura della
sicurezza;
- Richiami su elettrotecnica generale, impianti elettrici, apparecchiature elettriche, schemi elettrici;
- Cenni alle Norme CEI 64-8, CEI 99-2, CEI 99-3,
ecc..;
- Le Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2, CEI
11-27 ed.2014;
- Nozioni sugli effetti dell’elettricità (compreso l’arco
elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento e soccorso;
- Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione;
- Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; Le
responsabilità ed i compiti del RI e del PL; La preparazione del lavoro; La documentazione; Le sequenze operative di sicurezza; Le comunicazioni;
Il cantiere;
- Verifica teorica / simulazione pratica.

Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare le conoscenze in merito alle disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli operatori
elettrici, al fine di individuare le fonti di pericolo e le
procedure da adottare, formando così i soggetti che
sono addetti ai lavori elettrici, e fornendo loro sia
una conoscenza teorica delle specifiche normative
che una competenza di tipo pratico, con lo sviluppo
di capacità organizzative e l’acquisizione di abilità
esecutive.

- Introduzione: Norma CEI 11-27:2014;
- Novità su campo di applicazione e richiami sulla legislazione e sulla normativa attinente ai lavori elettrici;
- Novità sulle nuove figure introdotte, ruoli e relative
responsabilità;
-
Le nuove definizioni: lavoro elettrico, lavoro non
elettrico;
- Le novità introdotte dalla Norma CEI 11-27:2014 sulle distanze DL, DV, DA9;
- L a gestione dei lavori non elettrici in vicinanza;
- Lavori trattati dalla Norma, la modulistica, le comunicazioni, le attribuzioni delle figure coinvolte;
- Valutazione del rischio elettrico nei lavori elettrici, richiami ai concetti di base su emergenza e soccorso;
- I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in
prossimità di parti attive, sotto tensione;
-C
 riteri generali di sicurezza per i lavori elettrici;
- Indicazioni per talune tipologie di lavori elettrici;
- T est di verifica finale.

Al termine dell’attività formativa i partecipanti:
- c onoscono i principi di elettricità;
- acquisiscono le conoscenze necessarie per attuare
le corrette procedure operative per lo svolgimento
in sicurezza della mansione.
DESTINATARI

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

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

Bologna

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

8

Lucca
Milano

MAG

3

27/28

13/14

10/20

Padova
Torino
Udine
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DIC

3/10

DESTINATARI

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

CALENDARIO

APR

MAG

26

Torino
17/18

MAR

Lucca
Padova

28/29

FEB

8

Milano

9/10

GEN

Bologna

Udine

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC
3

15

27

2
10
29
18
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INFO CORSO LEGISLATIVO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

PRODOTTI & SERVIZI
PER LA PREVENZIONE INCENDI, LA SICUREZZA,
L’IGIENE E IL COMFORT DELLA TUA AZIENDA
Il tuo business a prova di emergenza

ATTESTATO
SÌ

CORSO DI FORMAZIONE BASE ADR E GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPITOLO 1.3 DELL’ ACCORDO ADR E DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Saper gestire il processo ADR. Saper classificare le merci, gestire i
trasporti gli imballi e gli obblighi
previsti.

- L’Accordo ADR;
- Classificazione delle merci ADR;
- I rifiuti e l’ADR;
- Documentazione ADR;
- Le modalità di trasporto in regime ADR ed esenzioni;
- Imballaggio ed etichettatura;
-
Le dotazioni obbligatorie per il
trasporto;
-
Esempi di situazioni in ambito
ADR e dei controlli da effettuare
prima di una spedizione.

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

CHE COSA FACCIAMO PER TE
Affianchiamo la tua impresa nella gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro,
offrendoti un valido supporto per:
• f ornire, installare e eseguire la manutenzione dei presidi antincendio;
• fornire dispositivi di protezione individuale, abbigliamento, segnaletica aziendale e
stradale;
• fornire articoli per la gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose;
• migliorare il comfort dei tuoi ambienti di lavoro;
• fornire il materiale necessario alla gestione delle emergenze.

antincendiomercury@ecolstudio.com
Perché Mercury?
Perché prevenire conviene, soprattutto quando in gioco c’è la risorsa più importante
della tua impresa: le persone! Preveniamo i rischi legati alla tua attività migliorando gli
aspetti che riguardano la salute e l’incolumità dei tuoi collaboratori, e ti possiamo aiutare a
migliorare la sicurezza e il comfort degli ambienti di lavoro. Insieme a te, diamo maggiori
garanzie alla continuità del tuo business. Da Mercury puoi trovare tutto ciò di
cui hai bisogno per la prevenzione dei rischi e la gestione degli adempimenti di
legge per garantire la Salute e la Sicurezza degli ambienti e delle persone.

LE LINEE DI PRODOTTO

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

23

Lucca

13
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25
15

Padova
Udine

NOV

DIC

Linea
Antincendio

Linea
Comfort Aziendale

Linea
Emergenza

23

Milano
Torino

OTT

Linea
Antinfortunistica

22

27

4
5

23

Visita il nostro sito e scopri il range completo e le
promozioni in corso per le diverse linee!

30
13

WWW.ANTINCENDIOMERCURY.COM
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INFO CORSO ANTINCENDIO

COSTO
100 €

INFO CORSO ANTINCENDIO

DURATA E AGG.
4h
agg. 2 h triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
180 €

DURATA E AGG.
8h
agg. 5 h triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZA RISCHIO BASSO

FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZA RISCHIO MEDIO

DM 10/3/98 ALL. 9

DM 10/3/98 ALL. 9

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

L’obiettivo del corso è fornire ai futuri addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio, contenuti correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio
di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti
affidati ai Lavoratori.

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.

L’obiettivo del corso è fornire ai futuri addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio, contenuti correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio
di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti
affidati ai Lavoratori.

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) P
 rotezione antincendio e procedure da adottare
in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- Evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi.

DESTINATARI

DESTINATARI

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza.

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza.

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.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

Lucca
Milano

MAR

APR

MAG

GIU

13
11

Udine
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OTT

NOV

9
15

DIC

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.

CALENDARIO
Bologna

30

27
28

SET

10
5

Padova

AGO

8

30

Torino

LUG

9

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 del fuoco; - Attrezzature ed impianti di estinzione; - Sistemi di allarme; - Segnaletica
di sicurezza; - Illuminazione di emergenza.

GEN

FEB

MAR

27

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

22

9

Lucca

11

10

30

Milano

13

16

9

Padova

27

9

9

9

14

12

28

3

Torino
Udine
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INFO CORSO ANTINCENDIO

COSTO
300 €

DURATA E AGG.
16 h
agg. 8 h triennale

*

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZA RISCHIO ALTO
DM 10/3/98 ALL. 9

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

L’obiettivo del corso è fornire ai futuri addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio, contenuti correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio
di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti
affidati ai Lavoratori.

1) L’incendio e la prevenzione incendi (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.

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-operative.

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza.

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.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, auto-protettore, tute, etc.);
- Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

APR
14

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

1

Lucca
Milano

3/9

9/11

Padova
Torino

* Si segnala che non è previsto l'esame di idoneità ai Vigili del Fuoco
66 | ECOL STUDIO

Udine
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INFO CORSO ANTINCENDIO

COSTO
50 €

INFO CORSO ANTINCENDIO

DURATA E AGG.
2h
triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
130 €

DURATA E AGG.
5h
triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

AGGIORNAMENTO ADDETTI EMERGENZA RISCHIO BASSO

AGGIORNAMENTO ADDETTI EMERGENZA RISCHIO MEDIO

NOTA DIPARTIMENTO VVF – DCFORM, PROT N. 5987 DEL 23 FEBBRAIO 2011

NOTA DIPARTIMENTO VVF – DCFORM, PROT N. 5987 DEL 23 FEBBRAIO 2011

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

L’obiettivo del corso è fornire ai
futuri addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di
incendio, contenuti correlati alla
tipologia delle attività ed al livello
di rischio di incendio delle stesse,
nonché agli specifici compiti affidati ai Lavoratori.

1) ESERCITAZIONI PRATICHE
-
Presa visione del registro della
sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
- Istruzioni sull’uso degli estintori
portatili effettuata o avvalendosi
di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica.

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza.

L’obiettivo del corso è fornire ai futuri addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio, contenuti correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio
di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti
affidati ai Lavoratori.

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.

DESTINATARI

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO
- Principali misure di protezione antincendio; - Evacuazione in caso di incendio; - Chiamata dei soccorsi.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; - Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

APR

MAG

GIU

11
30

Udine
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AGO

SET

OTT

NOV

DIC

10

28

9
18

11

10
15

CALENDARIO
Bologna

14

Padova
Torino

LUG

26

Lucca
Milano

MAR

15

9

GEN

FEB

Milano
Padova

APR

MAG

GIU

LUG

7

Lucca
15

MAR

21
11
12

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

26
10

14

9
18

11

10

9

12

23

24

15

Torino
Udine
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INFO CORSO ANTINCENDIO

COSTO
180 €

INFO CORSO ANTINCENDIO

DURATA E AGG.
8h
triennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

AGGIORNAMENTO ADDETTI EMERGENZA RISCHIO ALTO

LA CORRETTA MANUTENZIONE ANTINCENDIO

NOTA DIPARTIMENTO VVF – DCFORM, PROT N. 5987 DEL 23 FEBBRAIO 2011

NORME UNI

ATTESTATO
SÌ

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

L’obiettivo del corso è fornire ai futuri addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio, contenuti correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio
di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti
affidati ai Lavoratori.

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.

L’obiettivo del corso è fornire le
competenze per verificare presso
la propria azienda la corretta manutenzione dei presidi di sicurezza antincendio.

- Le norme UNI correlate alla manutenzione dei presidi antincendio;
- La stesura dei contratti di manutenzione;
- Buone prassi e proposte di innovazione;
- I registri di manutenzione.

Il corso è rivolto a RSPP, HSE Manager, Datori di Lavoro.

DESTINATARI

Il corso è rivolto agli incaricati addetti all’emergenza.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO D’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 del Fuoco; - Attrezzature ed impianti di estinzione; - Sistemi di allarme; - Segnaletica
di sicurezza; - Illuminazione di emergenza.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE - Presa visione del
registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui
mezzi di estinzione più diffusi; - Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR

MAG

2

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

19

DIC

Bologna

16

Milano

Lucca
11
11

10

9

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Torino

Udine

Udine

LUG

23

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

16
18

16

11

27

Padova

Torino
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GEN

Lucca

Milano
Padova

CALENDARIO

16

17
17

6
1

ECOL STUDIO | 71

SALUTE E SICUREZZA | CATALOGO FORMAZIONE

CATALOGO FORMAZIONE | SALUTE E SICUREZZA

INFO CORSO ANTINCENDIO

COSTO
150 €

INFO CORSO ANTINCENDIO

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

LA PROVA DI ESODO IN AZIENDA

IL DPR 151/11 PER I NON ADDETTI AI LAVORI

DM 10/3/98 E CO.P.I.

DPR 151/11 E CO.P.I.

ATTESTATO
SÌ

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

L’obiettivo del corso è fornire ai
partecipanti le linee guida per svolgere una corretta prova d’esodo.

- La normativa legata alla prova
d’esodo;
- Buone prassi nazionali e internazionali;
- La programmazione della prova,
briefing e debriefing;
- Varie tipologie di prova;
- Il registro e il verbale delle prove.

Il corso è rivolto a RSPP, HSE Manager, Datori di Lavoro.

L’obiettivo del corso è impostare
la procedura legata alle attività
soggette ai controlli VVF per coloro che non sono addetti ai lavori.

- Il DPR 151/11 e il nuovo Codice
di Prevenzione incendi;
- La procedura a cui sono soggette le attività del DPR 151/11;
- La stesura di un contratto professionale;
- Il fascicolo dell’attività soggetta.

Il corso è rivolto a RSPP, HSE Manager, Datori di Lavoro.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

APR

MAG

GIU

LUG

5

Lucca

26

24

Milano

17

23

Padova
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SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

6

Bologna

23

Milano

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

16

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

18

Lucca
11

Torino
Udine

AGO

27

7

23

Padova
Torino

26

25

Udine
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
500 €

DURATA E AGG.
28 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

RSPP/ASPP MOD. A
ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016, ART. 32 D.LGS. 81/08, ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06,
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11, ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12. PREREQUISITO PER RESPONSABILI
E ADDETTI SPP È IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE.

OBIETTIVI

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

Il modulo, relativo al corso generale di base, comune per Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione, vale per qualsiasi macro-settore, costituisce credito formativo permanente ed
è finalizzato ad acquisire elementi di conoscenza
relativi a: la normativa generale e specifica in tema
di igiene e sicurezza del lavoro; i criteri e strumenti
per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferiti a problemi specifici; i vari soggetti del sistema
di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro
responsabilità; le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza dei
Lavoratori gli aspetti normativi e concettuali, con
riferimento ai rischi presenti nei luoghi di lavoro, ai
criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai
contenuti del documento di valutazione dei rischi,

alla gestione delle emergenze le modalità con cui
organizzare e gestire un Sistema di prevenzione
aziendale, tenendo conto delle attribuzioni e dei
ruoli dei vari soggetti che lo compongono; gli istituti
relazionali previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., quali
l’informazione, la formazione la consultazione e la
partecipazione.

UNITÀ DIDATTICA A1 (8 ore)
- Presentazione e apertura del corso;
- L’approccio alla prevenzione del D.Lgs. n. 81/2008;
- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
- Il sistema istituzionale della prevenzione;
- Il sistema di vigilanza e assistenza.

UNITÀ DIDATTICA A4 (4 ore)
- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi;
- La gestione delle emergenze;
- La sorveglianza sanitaria.

Il corso abilita Liberi Professionisti e Lavoratori, in
possesso dei requisiti 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 aggiornamento ed è valido per tutti i Macro-settori Ateco
indipendentemente dal relativo livello di rischio.

UNITÀ DIDATTICA A2 (4 ore)
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008.
UNITÀ DIDATTICA A3 (8 ore)
Il processo di valutazione dei rischi.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

UNITÀ DIDATTICA AS (4 ore)
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione.
DESTINATARI

Soggetti con in possesso un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione.

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

dal 19

NOV

DIC
dal 9

Lucca
Milano

dal 15

dal 2

8

Padova
Torino
Udine
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
600 €

DURATA E AGG.
48 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

RSPP/ASPP MOD. B COMUNE
ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016, ART. 32 D.LGS. 81/08, ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06,
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11, ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12. PREREQUISITO PER RESPONSABILI
E ADDETTI SPP È IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE.

OBIETTIVI

OBIETTIVI

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. L’articolazione del Modulo B è strutturata
prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è
esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro
per i quali il percorso deve essere integrato con la
frequenza dei Moduli di specializzazione.

all’adozione di metodi, tecniche e strumenti per la valutazione di ogni rischio specifico finalizzata alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione
compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica e la sorveglianza sanitaria (ove prevista).
Le metodologie didattiche inserite nel percorso formativo sono di carattere operativo e fortemente
orientate alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla
valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei
interventi di prevenzione.

Modulo COMUNE a tutti i settori produttivi 48 ore +
verifica apprendimento.
Moduli di SPECIALIZZAZIONE
SP1 (agricoltura e pesca):
12 ore + verifica apprendimento
SP2 (cave e costruzioni):
16 ore + verifica apprendimento
SP3 (sanità residenziale):
12 ore + verifica apprendimento
SP4 (chimico e petrolchimico):
16 ore + verifica apprendimento
Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi,
all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei
rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio.
Il corso specialistico Modulo B comune ha come
obiettivo quello di trasmettere nozioni e prassi e approcci metodologici finalizzati ad acquisire: elementi
di conoscenza su legislazione specifica, normativa
tecnica e buone prassi per ogni rischio; abilità relative
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CONTENUTI

UNITÀ DIDATTICA 1 (4 ore)
- Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti.

CONTENUTI

CONTENUTI

UNITÀ DIDATTICA 5 (2 ore)
- Rischi infortunistici: Cadute dall’alto.

UNITÀ DIDATTICA 10 (2 ore)
- Agenti biologici.

UNITÀ DIDATTICA 6 (4 ore)
- Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi; Attrezzature munite di videoterminali.

UNITÀ 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.

UNITÀ DIDATTICA 7 (4 ore)
- Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato; Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out.
UNITÀ DIDATTICA 8 (6 ore)
- Agenti fisici.
UNITÀ DIDATTICA 9 (4 ore)
- Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto.

UNITÀ DIDATTICA 2 (2 ore)
- Ambiente e luoghi di lavoro.
UNITÀ DIDATTICA 3 (4 ore)
-R
 ischio incendio e gestione delle emergenze.
-A
 tex.
UNITÀ 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.

UNITÀ DIDATTICA 12 (4 ore)
- Organizzazione dei processi produttivi.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

APR

MAG

DESTINATARI

Soggetti in possesso dell’attestazione della formazione SPP Mod. A.

GIU

LUG

dal 3

1

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

dal 3

Lucca
Milano

dal 3

dal 4

dal 1

2

Padova
Torino
Udine
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
260 €

INFO CORSO RSPP - RLS

DURATA E AGG.
12 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
260 €

DURATA E AGG.
16 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

RSPP/ASPP MOD. B SP1 (AGRICOLTURA E PESCA)

RSPP/ASPP MOD. B SP2 (CAVE E COSTRUZIONI)

L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016, ART. 32 D.LGS. 81/08, ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06,
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11, ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12. PREREQUISITO PER RESPONSABILI
E ADDETTI SPP È IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE.

ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016, ART. 32 D.LGS. 81/08, ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06,
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11, ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12. PREREQUISITO PER RESPONSABILI
E ADDETTI SPP È IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE.

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso RSPP/ASPP modulo B-SP1 è il corso di specializzazione previsto ad integrazione del modulo B comune ed è correlato alla natura dei rischi presenti sui
luoghi di lavoro nei seguenti settori produttivi (macro
categoria Ateco 2007): A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA. Il corso deve consentire ai responsabili
e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di
acquisire le conoscenze/abilità per: individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro
del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; individuare le misure di prevenzione e
protezione presenti negli specifici comparti, compresi
i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e
dell’attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza per ogni tipologia di rischio.

UNITÀ DIDATTICA 1
- Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel
settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e
nel settore ittico;
- Dispositivi di protezione individuali;
- Normativa CEI per strutture e impianti del settore
agricolo, zootecnico e della pesca;
- Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo.
UNITÀ DIDATTICA 2
- 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.
UNITÀ DIDATTICA 3
- Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuoribordo;
- Movimentazione dei carichi;
- Atmosfere iperbariche.

Il corso RSPP/ASPP modulo B-SP2 è il corso di specializzazione previsto ad integrazione del modulo B comune ed è correlato alla natura dei rischi presenti sui
luoghi di lavoro nei seguenti settori produttivi (macro
categoria Ateco 2007): B – ESTRAZIONI DI MINERALE
DA CAVE E MINIERE; F – COSTRUZIONI. Il corso deve
consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/
abilità per: individuare i pericoli e valutare i rischi negli
ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; individuare le misure
di prevenzione e protezione negli specifici comparti,
compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del
rischio e dell’attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

UNITÀ DIDATTICA 1
- Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei
cantieri;
- Il piano operativo di sicurezza (POS);
- Cenni sul PSC e PSS.
UNITÀ DIDATTICA 2
- Dispositivi di protezione individuali;
- Cadute dall’alto e opere provvisionale;
- Lavori di scavo;
- Impianti elettrici e illuminazione di cantiere.
UNITÀ DIDATTICA 3
- Rischio meccanico: macchine e attrezzature;
- Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto;
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri.
UNITÀ DIDATTICA 4
- Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e
vibrazioni;
- Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri;
- Attività su sedi stradali.

DESTINATARI

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

GEN

FEB

MAR

APR

Bologna

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

LUG
6/7

Lucca
Milano

MAG

DESTINATARI

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

28/29

Lucca
8/15

Milano

Padova

Padova

Torino

Torino

Udine

Udine
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GEN

Bologna
19/27
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
260 €

INFO CORSO RSPP - RLS

DURATA E AGG.
12 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
260 €

DURATA E AGG.
16 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

RSPP/ASPP MOD. B SP3 (SANITÀ RESIDENZIALE)

RSPP/ASPP MOD. B SP4 (CHIMICO E PETROLCHIMICO)

ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016, ART. 32 D.LGS. 81/08, ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06,
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11, ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12. PREREQUISITO PER RESPONSABILI
E ADDETTI SPP È IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE.

ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016, ART. 32 D.LGS. 81/08, ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06,
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11, ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12. PREREQUISITO PER RESPONSABILI
E ADDETTI SPP È IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE.

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso RSPP/ASPP modulo B-SP3 è il corso di specializzazione previsto ad integrazione del modulo B comune ed è correlato alla natura dei rischi sui luoghi di
lavoro nei seguenti settori produttivi (macro categoria
Ateco 2007): Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE (86.1
– SERVIZI OSPEDALIERI E 87 – SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE). Il corso deve consentire
ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione
e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
individuare i pericoli e valutare i rischi negli ambienti
di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e
stress lavoro-correlato; individuare le misure di prevenzione e protezione negli specifici comparti, compresi
i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e
dell’attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali
di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

UNITÀ DIDATTICA 1
- 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 sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite
da taglio e da punta).
UNITÀ DIDATTICA 2
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario;
-
Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima,
campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario;
- Rischio incendio e gestione dell’emergenza.
UNITÀ DIDATTICA 3
- Le atmosfere iperbariche;
- Gestione dei rifiuti ospedalieri;
- Movimentazione dei carichi.

Il corso RSPP/ASPP modulo B-SP4 è il corso di specializzazione previsto ad integrazione del modulo B
comune ed è correlato alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro nei seguenti settori produttivi
(macro categoria Ateco 2007): C – ATTIVITÀ MANUFATTURIERE (19 – FABBRICAZIONE DI COKE E
PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL
PETROLIO E 20 – FABBRICAZIONE DI PRODOTTI
CHIMICI). Il corso deve consentire ai responsabili
e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per: individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli
ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi
ergonomici e stress lavoro-correlato; individuare le
misure di prevenzione e protezione presenti negli
specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla
specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per
ogni tipologia di rischio.

UNITÀ DIDATTICA 1
-
Processo produttivo, organizzazione del lavoro e
ambienti di lavoro nel settore chimico- petrolchimico;
- Dispositivi di protezione individuali;
- Normativa CEI per strutture e impianti.
UNITÀ DIDATTICA 2
- Impianti nel settore chimico e petrolchimico;
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico.
UNITÀ DIDATTICA 3
- Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e
petrolchimico;
-R
 ischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza.
UNITÀ DIDATTICA 4
- Gestione dei rifiuti;
- Manutenzione impianti e gestione fornitori.

DESTINATARI

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

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR

MAG

24

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

14

Lucca
22/28

Milano

Padova

Padova

Torino

Torino

Udine

Udine
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GEN

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

Bologna

Lucca
Milano

GIU

DESTINATARI

11/16
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COSTO
350 €

DURATA E AGG.
24 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

RSPP MOD. C
ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016, ART. 32 D.LGS. 81/08, ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06,
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11, ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/12. PREREQUISITO PER RESPONSABILI
E ADDETTI SPP È IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il modulo C è di tipo specialistico e completa la formazione, assieme al modulo A e B, per lo svolgimento delle funzioni di RSPP.
È finalizzato a fornire le competenze utili a svolgere
questa funzione al fine di acquisire conoscenze/abilità relazionali e gestionali per: progettare e gestire
processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo pianificare, gestire e controllare
le misure tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione
della sicurezza utilizzare forme di comunicazione
adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

UNITÀ 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 progettazione didattica le fonti informative su
salute e sicurezza sul lavoro; elementi di progettazione didattica.

Aspetti sindacali:
- Ruolo dell’informazione e della formazione: caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni;
- tecniche e strumenti della comunicazione; gestione
degli incontri di lavoro e della riunione periodica;
negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.

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

UNITÀ DIDATTICA 2 (8 ore)
- Organizzazione e sistemi di gestione;
- Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione
della Sicurezza;
- Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni ed esterni dell’azienda che hanno
impatto sui rischi introdotti;
- Conoscere i principali elementi di organizzazione
aziendale il processo del miglioramento continuo;
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 231/2001);
- La valutazione del rischio;
- Processo di pianificazione della prevenzione
UNITÀ DIDATTICA 3 (4 ore)
- Il sistema delle relazione e della comunicazione il
sistema delle relazioni: RLS, Medico competente,
Lavoratori, Datore di Lavoro, enti pubblici, fornitori,
Lavoratori autonomi, appaltatori, ecc..;
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UNITÀ 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.

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR
dal 20

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

dal 19

Lucca
Milano

dal 18

dal 10

Padova
Torino
Udine
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
300 €

DURATA E AGG.
16 h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

DATORE DI LAVORO – RSPP – RISCHIO BASSO
ART. 34 - D.LGS. 81/08 A ACCORDO STATO-REGIONI N.221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP E ACCORDO STATO-REGIONI N.128 DEL 7 LUGLIO 2016

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro
rispetto alle fondamentali competenze in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.
Nella fattispecie il modulo a si prefigge di:

MODULO 1 (4 ore)
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza Lavoratori;
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- La responsabilità amministrativa;
- Il sistema istituzionale della prevenzione;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale.

MODULO 3 (4 ore)
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da stress lavoro-correlato;
- Rischio ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.

Il corso è rivolto a Datori di lavoro con incarico di
RSPP: per le aziende del Rischio Basso.

1) F
 ar conoscere la normativa generale e specifica in
tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e
strumenti per la ricerca di leggi e norme tecniche
riferite a problemi specifici;
2) F
 ar conoscere i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla
tutela della salute dei Lavoratori;
3) Far conoscere gli aspetti normativi, relativi ai rischi
e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per
eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze;
4) F
 ar conoscere le modalità per organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

MODULO 2 (4 ore)
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi;
- La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento;
- La considerazione delle risultanze delle attività di
partecipazione dei Lavoratori;
- Il documento di valutazione dei rischi;
- Modelli organizzativi e gestione della sicurezza;
- Gli obblighi connessi ai contratti di 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, Primo
Soccorso e delle emergenze.

MODULO 4 (4 ore)
- L’informazione, la formazione e l’addestramento;
- Le tecniche di comunicazione;
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione;
- La consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina.

CALENDARIO

GEN

Bologna

24/31

FEB

MAR

APR

25

1

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Lucca
Milano
Padova
Torino
Udine
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
450 €

DURATA E AGG.
32 h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

DATORE DI LAVORO – RSPP – RISCHIO MEDIO
ART. 34 - D.LGS. 81/08 A ACCORDO STATO-REGIONI N.221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP E ACCORDO STATO-REGIONI N.128 DEL 7 LUGLIO 2016

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione
in azienda. Nella fattispecie il modulo a si prefigge di:
1) Far conoscere la normativa generale e specifica in
tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e
strumenti per la ricerca di leggi e norme tecniche
riferite a problemi specifici;
2) Far conoscere i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità
e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela
della salute dei Lavoratori;
3) Far conoscere gli aspetti normativi, relativi ai rischi
e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per
eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze;
4) Far conoscere le modalità per organizzare e gestire
un Sistema di Prevenzione aziendale.

tazione dei rischi;
- L a considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento;
- La considerazione delle risultanze delle attività di
partecipazione dei Lavoratori;
- Il documento di valutazione dei rischi;
- Modelli organizzativi e gestione della sicurezza;
- Gli obblighi connessi ai contratti di 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, Primo
Soccorso e delle emergenze.

CONTENUTI

MODULO 1 (4 ore)
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza Lavoratori;
- Responsabilità civile, penale e la tutela assicurativa;
- La responsabilità amministrativa;
- 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 valu86 | ECOL STUDIO

MODULO 3 (4 ore)
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da stress lavoro-correlato;
- Rischio ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.
MODULO 4 (4 ore)
- L’informazione, la formazione e l’addestramento;
- Le tecniche di comunicazione;
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione;
- La consultazione e la partecipazione dei Rappre-

CONTENUTI

CONTENUTI

sentanti dei Lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina.
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 11228-2;
- Gli Strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro;
- Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma
UNI ISO 11228-3;
- Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la check list OCRA;

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR

7/21

12/17

APR

MAG

-E
 sercitazione sulla valutazione dei rischio da movimentazione manuale dei carichi.
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: valutazione e misure
di sicurezza;
-
Il rischio da campi elettromagnetici e il D.Lgs.
81/08: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti;
- Il rischio da radiazioni ottiche artificiali e il D.Lgs.
81/08.
DESTINATARI

Il corso è rivolto a Datori di lavoro con incarico di
RSPP: per le aziende del Rischio Medio.

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Lucca
Milano

25

dal 1

Padova
Torino
Udine
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
720 €

DURATA E AGG.
48 h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

DATORE DI LAVORO – RSPP – RISCHIO ALTO
ART. 34 - D.LGS. 81/08 A ACCORDO STATO-REGIONI N.221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP E ACCORDO STATO-REGIONI N.128 DEL 7 LUGLIO 2016

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

Il corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione
in azienda. Nella fattispecie il modulo a si prefigge di:
1) Far conoscere la normativa generale e specifica in
tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e
strumenti per la ricerca di leggi e norme tecniche
riferite a problemi specifici;
2) Far conoscere i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla
tutela della salute dei Lavoratori;
3) Far conoscere gli aspetti normativi, relativi ai rischi
e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per
eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze;
4) Far conoscere le modalità per organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

MODULO 1 (4 ore)
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza Lavoratori;
- Responsabilità civile, penale e la tutela assicurativa;
- La responsabilità amministrativa;
- Il sistema istituzionale della prevenzione;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale.

MODULO 3 (4 ore)
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da stress lavoro-correlato;
- Rischio ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.

MODULO 6 (4 ore)
- Il rischio derivante dalle operazioni di traino-spinta:
la norma UNI ISO 11228-2;
- Gli strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro;
- Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma
UNI ISO 11228-3;
- Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la check list OCRA;
- Esercitazione sulla valutazione dei rischio da movimentazione manuale dei carichi.
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MODULO 2 (4 ore)
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi;
- La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento;
- La considerazione delle risultanze delle attività di
partecipazione dei Lavoratori;
- Il documento di valutazione dei rischi;
- Modelli organizzativi e gestione della sicurezza;
- Gli obblighi connessi ai contratti di 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, Primo
Soccorso e delle emergenze.

MODULO 4 (4 ore)
- L’informazione, la formazione e l’addestramento;
- Le tecniche di comunicazione;
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione;
- La consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina.
MODULO 5 (4 ore)
-
La movimentazione manuale dei carichi: i rischi
connessi con una delle attività più diffuse negli
ambienti di lavoro;
- Il 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 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: valutazione e misure
di sicurezza;
-
Il rischio da campi elettromagnetici e il D.Lgs.
81/08: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti;
- Il rischio da radiazioni ottiche artificiali e il D.Lgs.
81/08.
MODULO 9 (4 ore)
- Approfondimenti sul rischio chimico, mutageno e
cancerogeno;
- Il rischio amianto;
- Il rischio da agenti biologici.
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
6h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

DATORE DI LAVORO – RSPP – AGGIORNAMENTO 1
D.LGS. 81/08 ART. 32 C. 6 E ART. 34 C. 3 E ARTICOLO 7 DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

MODULO 10 (4 ore)
- Lavori in quota: il rischio di caduta dall’alto;
- Lavori in ambienti confinati: le linee guida di riferimento per la sicurezza;
-
Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese
operanti in ambienti confinati;
- Come certificare i requisiti delle imprese operanti in
ambienti confinati.

Il corso è rivolto a Datori di lavoro con incarico di
RSPP: per le aziende del Rischio Alto.

Ai partecipanti verranno fornite
alcune prime indicazioni su come
gestire il proprio ruolo di RSPP.

Approfondimenti dei Soggetti
coinvolti e relativi obblighi:
- Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RSPP, RLS, Medico competente;
-
Analisi degli articoli 15-19 del
D.Lgs. 81/08;
- | servizi territoriali: compiti delle ASL, ISPESL, VVF, ISPET. LAV.
e ARPA;
- Sentenze di cassazione;
-
Modalità di gestione ispezioni
ASL.

Il corso è rivolto a Datori di lavoro
con incarico di RSPP: per le aziende del Rischio Basso,medio e alto.

MODULO 11 (4 ore)
- Il rischio elettrico: principi di sicurezza degli impianti elettrici;
- La norma CEI 11-27 sulla sicurezza dei lavori sugli
impianti elettrici.
MODULO 12 (4 ore)
- I DPI: caratteristiche e scelta.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

Bologna
Lucca
Milano

MAG

GIU

4/29

23/29

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO
Bologna

14

FEB

MAR

APR
8

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

27

Lucca
25

dal 1

Milano

Padova

Padova

Torino

Torino

Udine

Udine
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GEN

30

28
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
150 €

INFO CORSO RSPP - RLS

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

DATORE DI LAVORO – RSPP – AGGIORNAMENTO 2

DATORE DI LAVORO – RSPP – AGGIORNAMENTO 3

D.LGS. 81/08 ART. 32 C. 6 E ART. 34 C. 3 E ARTICOLO 7 DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

D.LGS. 81/08 ART. 32 C. 6 E ART. 34 C. 3 E ARTICOLO 7 DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Ai partecipanti verranno fornite
alcune prime indicazioni su come
gestire il proprio ruolo di RSPP.

-A
pprofondimento Gestione rischio incendio;
- Come costruire una simulazione
di emergenza, come effettuare
le ispezioni necessarie.

Il corso è rivolto a Datori di lavoro con incarico di RSPP: per le
aziende del Rischio Basso, Medio
e Alto.

Ai partecipanti verranno fornite
alcune prime indicazioni su come
gestire il proprio ruolo di RSPP.

Gestione della comunicazione:
-
Metodi, tecniche e strumenti
della comunicazione;
-
Negoziazione e gestione delle
relazioni.

Il corso è rivolto a Datori di lavoro con incarico di RSPP: per le
aziende del Rischio Basso, Medio
e Alto.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

Lucca
Milano

APR

21

Torino
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GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

10

Bologna

28

Lucca

29

3

Milano

15

Padova

21

29
4

Padova
Udine

MAG

25

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

2
29

Torino
28

Udine

28
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
450 €

DURATA E AGG.
32 h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ART.37 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. COMMA 11

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
deve ricevere una formazione particolare in materia di normativa di sicurezza e di salute, nonché sui
rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione.

MODULO A (8 ore)
Cenni sull’evoluzione storica della normativa in Europa e in Italia. Impianto generale della normativa
italiana sulla sicurezza e sua evoluzione nel tempo.
Direttive CE e impostazione D.Lgs. 81/08, confronto
con DPR 547/55. Le innovazioni introdotte dal T.U.
D.Lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza. La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Qualità,
caratteristiche, peculiarità professionali.

MODULO C (8 ore)
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione. Riconoscere i rischi, valutare le misure di prevenzione tecnica,
organizzare le procedure di prevenzione e protezione
all’interno della propria azienda. Ambiente di lavoro,
elettrico, meccanico, movimentazione merci, cadute
dall’alto, rumore, vibrazioni, microclima, illuminamento, campi elettromagnietici, radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti, videoterminali, MMC e sforzi ripetuti.

Il corso è rivolto agli RLS aziendali di nuova elezione.

Il corso di formazione vuole fornire le competenze e
le conoscenze per svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, secondo le attribuzioni previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare si
prefigge di fornire strumenti e metodi che consentano di far acquisire una formazione specifica tale da
permettere una fattiva collaborazione nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema organizzato
per la prevenzione e la sicurezza su lavoro.

MODULO B (8 ore)
Analisi del ciclo produttivo dei principali rischi, misure
di prevenzione e protezione collettiva e individuale.
Principali tipi di rischio e norme tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza. Ricomposizione delle
mansioni e della esposizione. Cenni sulla sorveglianza sanitaria. Misure di prevenzione collettiva e di
protezione individuale (DPI).
Dalla valutazione del rischio alla organizzazione
aziendale della sicurezza: il Sistema gestione della
sicurezza, il piano delle emergenze/evacuazione, la
gestione dei DPI, della manutenzione. La gestione
degli infortuni/incidenti. La gestione della sorveglianza sanitaria, dell’informazione, delle categorie deboli.

MODULO D (8 ore)
Appalti e la loro gestione dati infortuni, aspetti
comportamentale negli infortuni. Analisi infortuni,
informazione, formazione e addestramento. La comunicazione come strumento e come obiettivo del
sistema della sicurezza sul lavoro. Teorie e tecniche
per la prevenzione dei rischi.
Test finale.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

dal 3

Lucca
Milano

APR

dal 6
dal 15

dal 2
dal 2

Padova

dal 6

Torino

dal 18

8
dal 1

Udine
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
100 €

INFO CORSO RSPP - RLS

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
200 €

DURATA E AGG.
8h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AGGIORNAMENTO (4H)

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AGGIORNAMENTO (8H)

ART.37 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. COMMA 11

ART.37 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. COMMA 11

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Ogni RLS, che abbia completato
la formazione iniziale di 32 ore, è
tenuto a frequentare tale corso di
aggiornamento.
Promuovere all’interno della Organizzazione la cultura della Sicurezza e fornire una conoscenza
del ruolo e del suo aspetto gestionale all’interno delle organizzazioni e aggiornamento continuo.

Gestione della riunione periodica - Simulazione di una riunione.
Come leggere una valutazione
della movimentazione dei carichi, tecniche di comunicazione,
coinvolgimento da parte dei Lavoratori.

Il corso è rivolto agli RLS aziendali.

Ogni RLS, che abbia completato
la formazione iniziale di 32 ore, è
tenuto a frequentare tale corso di
aggiornamento.
Promuovere all’interno della Organizzazione la cultura della Sicurezza e fornire una conoscenza
del ruolo e del suo aspetto gestionale all’interno delle organizzazioni e aggiornamento continuo.

Gestione della riunione periodica - Simulazione di una riunione.
Come leggere una valutazione
della movimentazione dei carichi.

Il corso è rivolto agli RLS aziendali.

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

16

Lucca

28

Milano

25

Padova
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SET

OTT

NOV

CALENDARIO

GEN

FEB

Bologna

10

Lucca

28

24

Milano

13

Padova
2

27

DIC

17

10

Torino
Udine

14

AGO

2

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

4
15

28

10

Torino
Udine

MAR

2

2

27
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INFO CORSO RSPP - RLS

COSTO
380 €

DURATA E AGG.
24 h
+ verifica apprendim.

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

FORMAZIONE AI FORMATORI
ACCORDO TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 SULLA
FORMAZIONE DI LAVORATORI, LAVORATRICI, DIRIGENTI E PREPOSTI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.;
DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 6 MARZO 2013 SUI CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

Si considera qualificato il formatore in possesso del
prerequisito comune a tutti i formatori (diploma di
scuola secondaria di secondo grado) e di almeno
uno dei 6 criteri dettagliati nel decreto di riferimento.
Il corso ha i seguenti obiettivi:
-
Modalità di apprendimento, tecniche e modalità
didattiche;
- Ambiti comunicativi, tecniche del parlare in pubblico;
-
Progettazione dell’attività didattica a partire dai
fabbisogni;
-
Capacità di tenuta dell’aula (gestione degli strumenti, lavori attivi);
- Misurazione dell’apprendimento;
- Capacità di lavorare in gruppo ed in particolare di
collaborare con il progettista di percorsi formativi.

IL CONTESTO (4 ore)
- La normativa vigente dal T.U. 81/08 agli Accordi Stato Regioni 2011-2012 le novità apportate dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 cosa è cambiato nella Formazione sulla salute e sicurezza;
- Le responsabilità del Formatore i criteri del formatore
documentare il possesso dei requisiti;
-
Testimonianza di un Formatore come rompere il
ghiaccio e stringere il “patto d’aula”.

- S trumenti e tecniche per la valutazione del livello
del gradimento: il feed back dell’aula come strumento di miglioramento;
- Strumenti e tecniche per la valutazione del livello
di rendimento: autovalutazione e rendimento professionale.

Il corso è rivolto a Formatori sulla Sicurezza, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP),
Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP),
Consulenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro che
effettuano attività di formazione sulla sicurezza.
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IL PROCESSO DELLA FORMAZIONE (12 ore)
- L’analisi del fabbisogno metodi e strumenti per la
raccolta delle informazioni;
-
Macro e microprogettazione progettazione degli
interventi formativi coerenti con gli obiettivi, con
i destinatari e con la realtà aziendale di riferimento elaborazione del materiale didattico (modelli
progettuali conformi alla tematica, al contesto, ai
tempi di erogazione, al target di riferimento ecc…);
- Erogazione della formazione;
- Scelta e valutazione dei contenuti di base: coerenza, pertinenza ed efficacia la morfologia dell’aula:
dimensione - composizione - status e ruoli - differenze di età, genere, provenienza, cultura;
- La gestione d’aula: metodi e tecniche in base alle
caratteristiche del gruppo;
- Role playing: simulazione di apertura di un corso di
formazione, gestione dell’aula, chiusura del corso.;
-
Valutazione dell’efficacia della formazione strumenti e tecniche per la valutazione del livello di
apprendimento: l’efficacia didattica;

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e COACHING (8 ore)
- La comunicazione efficacie, introduzione sul public
speaking, il processo comunicativo e relazionale,
comunicare efficacemente “la sicurezza” e generare “cultura”;
-
Coaching: le 11 competenze di base, Creazione
dell’empatia, Sviluppare consapevolezza e responsabilità, Motivazione, leadership e carisma, La linguistica e l’induzione allo stato. Portare gli altri in
stati funzionali, Esercitazioni.
ESAME FINALE: presentazione della formazione.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

dal 22

Lucca
Milano

19/26

5

dal 5

Padova
Torino
Udine
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LA FORMAZIONE
EMOZIONALE CHE
FA LA DIFFERENZA
E FA CRESCERE
LA TUA IMPRESA
CON LA
FORMAZIONE
AVANZATA ECOL
STUDIO PUOI:
•G
 estire al meglio la
tua squadra di lavoro
e perfezionare la tua
leadership
• Coinvolgere
emotivamente i
discenti per una
formazione più
efficace
• Prevenire le criticità
nei comportamenti dei
tuoi collaboratori
• Rendere più sicura
e competitiva la tua
impresa
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Comportamenti sbagliati, formazione inefficace unite a una
mancata consapevolezza e partecipazione delle persone possono
essere alla base di molti risvolti
negativi in azienda. Il rischio di incorrere in sanzioni e danneggiare
la business continuity è molto alto.
Rispetto al passato, oggi disponiamo di strumenti e metodologie
efficaci. Ai tradizionali corsi in
aula, si aggiungono moduli formativi in situazioni di lavoro e,
soprattutto, la gamification.
Come insegna David Kolb, il più
grande teorico dell’educazione
professionale, l’utilizzo delle tecniche ludiche permette di coinvolge-

re emotivamente i discenti, veicolando in modo efficace messaggi
e contenuti complessi, calibrati sui
contesti specifici delle imprese.
La formazione esperienziale
garantisce così il massimo dei
risultati in termini di apprendimento, di efficacia e di crescita
del personale.
Il progetto Ecol Studio ICAR’E,
Insieme Cambieremo R’Evolution, nasce in quest’ottica:
“R’Evolutionare” la formazione
professionale grazie al coinvolgimento profondo delle persone,
per costruire una più consapevole
e proficua cultura della salute e
sicurezza in ogni ambito della vita
professionale e personale.

Ricorda che se sei un libero professionista, come stabilito dalla
L. 81/2017, le spese sostenute per formazione o aggiornamento
professionale sono deducibili integralmente fino a un massimo di
10.000 euro all’anno!

COMUNICAZIONE
Una corretta comunicazione ha
effetti positivi su tutta l’organizzazione, inclusi gli aspetti relativi
a salute e sicurezza: imparare
un metodo di comunicazione
efficace, incluse le più avanzate tecniche di public speaking,
consente di gestire al meglio il
proprio team, aumentando le
performance dell’impresa. Allo
stesso modo, una formazione
che insegni a gestire i conflitti
e a condurre le negoziazioni in
modo proficuo permette di far
crescere persone e aziende in
modo responsabile.
BBS E LEADERSHIP
Conoscere i processi alla base
dei comportamenti umani permette di individuare quelli determinanti ai fini della salute e
sicurezza in azienda e di guidarli per ridurne i rischi. La formazione dedicata alla BBS (Behaviour Based Safety) fornisce gli

strumenti per interpretare e modificare i comportamenti specifici dei
propri collaboratori e, anche grazie
a modelli predittivi, consente di minimizzare le cause degli infortuni,
promuovendo buone pratiche e
comportamenti sicuri. Favorendo
la formazione di “personal skill”
riflessive e consapevoli all’interno
del team, possiamo inoltre potenziare la nostra leadership e raggiungere in sicurezza gli obiettivi
prefissati.
GAMIFICATION
Il Safety Challenge ICAR’E è la
frontiera più avanzata della formazione esperienziale Ecol Studio. La gamification permette
di applicare le tecniche ludiche anche alla formazione in
tema Salute e Sicurezza, garantendo un’esperienza coinvolgente e stimolante in grado
di facilitare l’apprendimento.
Grazie a un tabellone di gioco e
alle schede personalizzabili sulle

esigenze e i reparti produttivi ovvero i pericoli specifici dell’azienda, il Safety Challenge permette
di affrontare tutti gli argomenti di
gestione dei rischi presenti nell’organizzazione, approfondendo le
misure preventive e protettive e
gli aspetti di percezione e valutazione dei rischi.
BRAIN REVOLUTION
Sconfiggiamo la Black Factory!
In ogni azienda si nasconde
una “fabbrica nera”, alimentata
dai comportamenti negativi del
personale e da altri fattori critici,
che mina l’efficacia e la produttività dell’organizzazione compromettendone il business. Brain
Revolution è un percorso formativo interattivo e innovativo, che
permette di ottimizzare gli asset
intangibili della nostra attività,
innescando un cambiamento
culturale e psicologico positivo
in tutte le persone strategiche per
l’impresa.
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SPERIENZIALE COMPETITIVO COINVOLGENTE COAGGIOSO COERENTE COMPETENTE OBBLIGATORIA
OPPORTUNITÀ OTTIMISTA LUDICA LUNGIMIRANTE
OGICA SOSTENIBILE SALUTISTICA SCALABILE SEDUENTE SENSORIALE TATTICO UNICO DETRAIBILI DITINTIVA DEDICATA DECISIVO INNOVATIVA IDEALE
LLUMINATO INTUITIVA IMPEGNO ORGANIZZATO
ORIGINALE ESPERIENZIALE COMPETITIVO COINOLGENTE CORAGGIOSO COERENTE COMPETENTE
OBBLIGATORIA OPPORTUNITÀ OTTIMISTA LUDICA
UNGIMIRANTE LOGICA SOSTENIBILE SALUTISTICA
CALABILE SEDUCENTE SENSORIALE TATTICO UNICO
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

GESTIONE DEI CONFLITTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

L’obbiettivo della formazione è di
analizzare, il cambiamento che
comporta una corretta comunicazione e le interazioni che essa
implica tra i vari soggetti dell’Organizzazione.
La formazione permette acquisite
skill per:
- Migliorare la comunicazione efficace tra i soggetti del sistema
di prevenzione e protezione;
-
Favorire la collaborazione e la
partecipazione alle azioni di miglioramento della sicurezza sul
lavoro;
- Migliorare l’ascolto reciproco ed
il benessere lavorativo.

- Cos’è la comunicazione;
- Gli assiomi della comunicazione;
-
La comunicazione positiva, la
comunicazione aggressiva, la
comunicazione passiva e la comunicazione manipolatoria;
- Difetti e problemi nella comunicazione aziendale;
- La capacità di ascolto;
- Studio e analisi di casi.

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Relazioni complesse, tensione verso i risultati e cambiamento sono alcuni elementi che possono portare alla
nascita di situazioni conflittuali. Il fatto è che culturalmente siamo portati a pensare che il conflitto sia qualcosa di negativo che va evitato il più possibile. Nella
nostra mente, e spesso nelle nostre esperienze, i conflitti coincidono con il termine “violenza” o il rischio di
arrivare a questa; in ogni caso li associamo a qualcosa
di faticoso, difficile, complesso, snervante, prosciugante. E questo è anche vero, ma… I conflitti assumono il
più delle volte tratti violenti, ma il conflitto non è violenza: la violenza è la trasformazione distruttiva di un
conflitto, non è il suo presupposto o la sua conclusione sicura. I conflitti sono un’esperienza ineludibile nella
vita di ciascuno di noi. Il conflitto è una situazione in
cui una persona percepisce una incompatibilità con
uno o più persone o fattori che ostacola od ostacolano
la propria realizzazione in termini di pensieri, emozioni
e comportamenti. Il corso fornisce gli elementi per riconoscere le reali situazioni di conflitto, essere in grado
di assumere un atteggiamento positivo e proattivo, per
lavorare con soddisfazione personale e professionale.

Cos’è il conflitto. Riconoscere e affrontare situazioni
conflittuali. Strategie di gestione del conflitto. Abilità
personali per affrontare situazioni conflittuali. Metodi e strumenti per la risoluzione dei conflitti.

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

13

Lucca

9
4
6

Torino
Udine

104 | ECOL STUDIO

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

8

Milano
Padova

APR

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR

MAG

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

22

Lucca
14

APR

27

DESTINATARI

11

Milano

26

Padova

5

21

Torino
30

Udine

26
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

LA NEGOZIAZIONE

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

PUBLIC SPEAKING

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Si negozia sempre: per vendere,
per acquistare, per ottenere obiettivi sempre meno semplici e banali, per indirizzare le attività verso
il futuro. Si negozia con i propri
collaboratori, con i propri responsabili, colleghi e clienti in contesti
nazionali ed internazionali.
Negoziazione è il termine con
cui si indica la conduzione di un
“negozio”, ovvero un affare, una
trattativa (non solo in senso economico). Più in generale significa
avere un’interazione con un altro
soggetto al fine di conseguire i reciproci obiettivi.
La formazione ha lo scopo di dare
gli strumenti per attivare un processo negoziale attraverso due
dimensioni: il “chi” e il “come”.

Consolidata conoscenza del
contesto applicativo (manageriale, commerciale, multiculturale).
Apprendimento di competenze
relazionali specifiche. Fornire
un’impostazione strategica della
trattativa. Gli errori decisionali: imparare ad evitarli. Influenza positiva: come esercitarla. Simulazioni
e role-playing per prepararsi e per
condurre efficacemente la negoziazione.

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Saper parlare, presentarci, essere
più disinvolti e rilassati in ogni contesto sociale: il Public Speaking e
la Leadership Conversazionale ci
rivelano che ognuno di noi ha
potenzialità e risorse inattese, che
devono essere valorizzate e affinate. Questo corso si basa proprio
sull’autenticità e la naturalezza
della comunicazione personale.
Si apprenderanno concretamente
le principali tecniche di strategia e
costruzione del messaggio.

Valutare le proprie capacità di
comunicazione. Acquisire l’arte
di parlare in pubblico. Strategie di
comunicazione nel public speaking. Preparare, costruire, presentare un discorso. Essere incisivi e
disinvolti per arrivare all’obiettivo.
Imparare a gestire “l’ansia da prestazione”.

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

14

Lucca
1

Padova

2

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

1

Bologna

28

Milano

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

15

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

26

Lucca
Padova

Torino
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SET

13

Milano

Udine

AGO

21
27

27
14

Torino
30

Udine

25
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
300 €

COMUNICARE BBS (BEHAVIOR BASED SAFETY)

DURATA E AGG.
8h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

SISTEMI DI GESTIONE E SALUTE SUL LAVORO

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

La Behavioral Analisys (analisi del comportamento) è
essenziale per capire cos’è il comportamento umano, come si misura e modifica nel tempo.
Il comportamento umano nelle sue tipologie (motorio, verbale ed emotivo) si modifica continuamente,
a seconda degli stimoli ricevuti dall’ambiente circostante. Gli stimoli più importanti sono quelli che
avvengono immediatamente dopo il comportamento (conseguenze). La formazione percorrerà tutti gli
aspetti di un processo BBS:
– Individuare gli specifici comportamenti importanti
per la sicurezza;
– Misurare e fornire feedback sui comportamenti di
sicurezza;
–
Esplorare in maniera approfondita le cause – a
monte e a valle – dei comportamenti a rischio;
– Guidare alle azioni e agli interventi da mettere in
atto per rimuovere tali cause e motivare la messa
in atto di comportamenti sicuri;
– Fornire (in presenza di numeri elevati, e quindi in
linea di massima nelle grandi organizzazioni) elementi predittivi dell’andamento degli infortuni.

- L’importanza dei comportamenti per la sicurezza;
- Le cause degli infortuni: tecniche, organizzative e
umane;
-
Atteggiamento verso la sicurezza e ostacoli psicologici, sociali e organizzativi alla diffusione dei
comportamenti sicuri;
-
I principi dell’Analisi Comportamentale: le basi
scientifiche della BBS;
- Rinforzi, punizioni, premi per orientare il comportamento;
- Lo strumento per le osservazioni: le check list; Indicazioni per la costruzione delle check list;
- Il metodo: osservazioni, obiettivi, riunioni;
- Attività ed esercitazioni pratiche.

Preparare i partecipanti ad affrontare aspetti gestionali e criticità
operative connessi con l’implementazione ed attuazione del Sistema di Gestione aziendale, per
le tematiche tutela e la sicurezza salute e sicurezza sul lavoro,
avendo come riferimento la norma gestionale ISO 45001.

-Q
uadro Normativo: percorso
della normativa Salute e Sicurezza dai Sistemi impositivi al
Sistemi di Gestione;
- Ciclo di Deming e la logica sistemica;
-
Presentazione del testo ISO
45001 e confronto con il D.Lgs.
81/08;
- Requisiti legali cogenti: analisi di
una procedura e registrazioni;
- Gestione delle procedure e creazione della struttura sistemica;
- Analisi del contesto, rischi e opportunità.

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR

APR

21

Lucca

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

6

GEN

FEB

MAR

APR
23

Lucca

Padova

22

Torino

CALENDARIO
Bologna

20
26
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Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

7

Milano

Udine

DESTINATARI

9

9
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INFO CORSO

COSTO
300 €

DURATA E AGG.
8h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

BBS E L’INTEGRAZIONE CON LA MINDFULLNESS

OBIETTIVI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Impossibile creare condizioni di lavoro che presentino zero rischi, ed eliminare definitivamente l’errore
umano. Ma è nel nostro potere personale favorire la
diffusione di «personal skills» riflessive che complementari alle competenze tecniche, possono contribuire all’attivazione di performance mentali sicure ed
efficaci in ambito lavorativo.
In questo caso in parallelo con la BBS si lavora e si
coinvolgono i Lavoratori sulle convinzioni che portano tutti noi ad avere comportamenti NON sicuri.
Si utilizza il MODELLO R.A.C.E. di Connors e Smith,
2017: uno strumento operativo utile ad agevolare la
cultura basata sui comportamenti sicuri. Il modello
sostiene che, per modificare le azioni, bisogna prima
di tutto lavorare sul piano delle esperienze, facendone di nuove o dotando quelle vecchie di un nuovo
significato. In questo modo, il nuovo significato inciderà o creerà nuove convinzioni che produrranno
azioni diverse con conseguenti diversi risultati. E ge-

stire la cultura in modo che essa produca i risultati
desiderati è un compito essenziale di ogni Leader e
una competenza manageriale di base.
Le motivazioni che ci portano ad avere convinzioni errata sui nostri comportamenti sono molteplici.
Possiamo provare a descrivere le convinzioni con la
consapevolezza situazione
La consapevolezza situazione si applica a qualsiasi
attività umana nella quale un individuo si trova ad
affrontare delle scelte che possono condizionare il
futuro suo e di ciò di cui ha responsabilità. (M.R.
Endsley, 1995).

- L a percezione degli elementi dell’ambiente presenti
all’interno di un periodo di tempo e di un determinato spazio;
- La comprensione del loro significato;
- L’intuizione del loro status nell’immediato futuro.

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Il sistema di valutazione dei rischi deve spostarsi verso un aumento di concentrazione e di attenzione: le
persone devono essere presenti nel qui ed ora, non
proiettate al passato o troppo nel futuro.
In questo modo la «percezione del rischio» è utilizzata come una sorta di radar che permette di non
esporsi al pericolo, ma di “riconoscerlo” e attivare
azioni necessarie per evitare, gestire e segnalare a
benefico della collettività (di ME e degli ALTRI).

CALENDARIO
Bologna

GEN

FEB

MAR
2

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

19

Lucca

22

Milano

30

Padova

OTT

NOV

DIC
16

30

14

10

Torino
Udine
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
300 €

DURATA E AGG.
8h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
Prezzo su richiesta

AUDIT INTERNI HS

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

SMART WORKING

ISO 45001 e ISO 19011.

OBIETTIVI

CONTENUTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

La formazione sviluppa le competenze necessarie
per valutare ed effettuare audit sulla conformità e
l’implementazione dei processi basati su ISO 45001.
Si approfondiranno gli aspetti che portano all’avvio di
un audit, la preparazione e conduzione dello stesso.
Come compilare e distribuire rapporti di audit, riconoscere le NC, come comunicarle. Come gestire in
modo efficace una riunione di chiusura.

-Q
 uadro Normativo: percorso della normativa Salute e Sicurezza dai Sistemi impositivi al Sistemi di
Gestione;
- Ciclo di Deming e la logica sistemica;
-
Presentazione del testo ISO 45001 e confronto
con il D.Lgs. 81/08;
- Requisiti legali cogenti: analisi di una procedura e
registrazioni;
- Gestione delle procedure e creazione della struttura sistemica;
- Analisi del contesto, rischi e opportunità;
- Concetti espressi dalla 19011: programma di audit, piano di audit, raccolta delle evidenze, codice
deontologico dell’auditore, a cosa serve un Audit,
quali sono i suoi ingredienti principali, differenza
tra evidenza e raccomandazione.
Esercitazione: saper leggere e valutare delle procedure di sistemi – definire e formalizzare osservazioni
e Non Conformità.

L’obbiettivo è di saper valutare e
gestire coerentemente un progetto di Smart Working all’interno delle
organizzazione, dare ai Lavoratori
la consapevolezza e la capacità di
gestire lo smart working.

-W
 ell-being: cos’è e come ottenerlo (cenni);
-
Smart working o lavoro agile:
cos’è?;
-
Sicurezza e requisiti dell’ambiente;
- Smart working: golden rules.

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

DESTINATARI

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

Bologna

MAG

GIU

LUG

AGO

SET
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5

Padova

DIC

6

Lucca
Milano

NOV

26
15-17
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Torino
Udine

GEN
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CALENDARIO

Torino
1
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INFO CORSO

COSTO
Prezzo su richiesta

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

SICUREZZA IN AZIENDA?
FACILE CON REVO

ATTESTATO
SÌ

PASSA A REVO:
LA NUOVA MOBILE APP PER
LA GESTIONE HSE IN AZIENDA!

I RISCHI ALLA GUIDA

OBIETTIVI

CONTENUTI

L’obbiettivo è di dare degli strumenti efficaci per valutare i rischi
alla guida, rendere consapevoli
i partecipanti della situazione
presente sulle strade italiane ed
europee. Come gestire e governare i rischi derivanti dall’uso di
automezzi all’interno delle Organizzazioni.

-

DESTINATARI

L a situazione italiana;
I rischi alla guida;
Prevenzione e protezione;
Ecoguida.

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

RISK
EVALUATION

ersus

OPPORTUNITY

IL SOFTWARE ECOL STUDIO NATIVO MOBILE,
AGILE, INTUITIVO ED EFFICACE CHE
“R’EVOLUTIONERÀ” IL TUO MODO DI GESTIRE IL
LAVORO. TUTTO SOTTO CONTROLLO CON REVO!

REVO è una piattaforma gestionale modulare progettata per gestire tutti gli aspetti di Salute, Sicurezza
e Ambiente. REVO, unico nel suo genere perché mobile native, sempre disponibile anche offline, è l’efficienza a portata di mano per il monitoraggio delle scadenze legislative, la gestione dei piani di azione e la
valutazione del rischio. Grazie ai tanti moduli operativi, REVO realizza il sogno di tutti gli HSE Manager per
gestire ogni rischio e risparmiare tempo!

COSA PUOI FARE CON REVO?
VALUTA IL RISCHIO
RILEVA IL RISCHIO SUL CAMPO
GESTISCI I PIANI DI AZIONE
MONITORA LE SCADENZE

GESTISCI LA FORMAZIONE
ASSICURA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
CONTROLLA GLI APPALTI
TUTELA L’AMBIENTE

VISITA IL SITO UTILIZZANDO IL QRCODE

PASSA A REVO!
CALENDARIO

GEN

Bologna

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

6

5

Lucca
Milano
Padova
Torino

14

OTT

NOV

DIC

Perché è in cloud, facile da implementare e mantenere
in qualsiasi organizzazione. Perché i tuoi dati sono al
I
COGL ITÀ,
sicuro e hai la totale gestione HSE della tua impresa
U
T
R N
sempre a portata di mano, condivisibile e dinamica!
HI
L'OPPO

11

REVO è un servizio ICAR'E:
revo@ecolstudio.com

I RISC
EVITA IE A
GRAZ

Udine

114 | ECOL STUDIO

WWW.ECOLSTUDIO.COM

Seguici sui nostri canali social

FORMAZIONE AVANZATA | CATALOGO FORMAZIONE

CATALOGO FORMAZIONE | FORMAZIONE AVANZATA

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
6h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

SAFETY CHALLENGE PER LAVORATORI E PREPOSTI - CORSO VALIDO
COME AGGIORNAMENTO
D.LGS. 81/08 ARTT. 36 E 37 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E S.M.I.

OBIETTIVI

La formazione professionale che si avvale di un approccio didattico unidirezionale, se da un lato permette di trasmettere agevolmente un gran numero di
informazioni in un tempo relativamente breve a un
vasto pubblico di ascoltatori, dall’altro non consente
di coinvolgerli in prima persona e, dunque, si rivela
efficace solo in minima parte. Per garantire un’esperienza formativa coinvolgente e stimolante, in grado
di innescare una maggiore interazione tra docente e
discenti e, quindi, facilitare l’apprendimento, ci possiamo avvalere di una formazione di tipo “esperienziale” quale quella del gioco.
La cosiddetta gamification è un utile strumento che
può essere messo al servizio, anche, della formazione in materia EHS.
Il corso tratterà argomenti di gestione dei rischi presenti all’interno dell’Organizzazione, approfondendo
le misure preventive e protettive di gestione di tali
rischi. Si approfondiranno gli aspetti di percezione e
valutazione dei rischi.
L’obbiettivo sarà quello per i partecipanti di:
- Essere coinvolti nella gestione dei rischi;
- Avere consapevolezza nell’individuazione dei pericoli;
-
Percepire la sicurezza come un passaggio dove
tutti sono responsabili e possono fare tanto per migliorare il proprio ambiente di lavoro.

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

La prima fase di Safety Challenge: IL GIOCO

La seconda fase di Safety Challenge: IL DEBRIFIENG

Per giocare a “Safety Challenge”, serve un tabellone
di gioco, delle pedine mosse da un dado, e le squadre.
I partecipanti potranno sfidarsi su diverse attività quali:
- La Valutazione dei Rischi e i rischi specifici;
- I DPI;
- La gestione dell’emergenza;
- Le procedure e le Istruzioni Operative aziendali;
- L’organizzazione dei ruoli della sicurezza;
- La gestione degli incidenti;
- Altre tematiche scelte a piacere nel mondo dell’HSE.

Dopo la prima parte dedicata alla sfida e al “gioco”
i partecipanti vengono guidati in un percorso di approfondimento delle tematiche affrontate nelle sfide.
In questa fase, dopo l’esperienza concreta della parte ludica, porta i partecipanti a essere maggiormente
critici e riflessivi in grado quindi di fare collegamenti
costruttivi inerenti a quanto incontrato nella fase
precedente.

Il corso è rivolto ai Lavoratori e Preposti e altre figure
aziendali coinvolte nella gestione della Salute & Sicurezza in Azienda.

Le sfide possono essere strutturate secondo modi e
temi differenti, anche personalizzandole, al fine di
soddisfare le esigenze dell’Organizzazione in cui si
eroga le formazione.

Safety Challenge è sicuramente un modo diverso e
accattivante per parlare di rischio e di sicurezza in
azienda, un’attività in grado di garantire il massimo
dei risultati in termini di apprendimento, di efficacia e
di crescita del personale.

Tutte le sfide possono essere definite e create su
casi e documentazione reali dell’azienda in modo da
rendere più accattivante e vicina all’esperienza dei
Lavoratori l’attività formativa stessa.
CALENDARIO

GEN

MAR

APR

Udine
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LUG
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7
11/18
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3/9

17
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9
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INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
6h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

SAFETY CHALLENGE PER DIRIGENTI - CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO
D.LGS. 81/08 ART. 2 CO. 1 LETT. D) E ART. 37 CO. 7 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/11

OBIETTIVI

La formazione professionale che si avvale di un approccio didattico unidirezionale, se da un lato permette di trasmettere agevolmente un gran numero di
informazioni in un tempo relativamente breve a un
vasto pubblico di ascoltatori, dall’altro non consente
di coinvolgerli in prima persona e, dunque, si rivela
efficace solo in minima parte. Per garantire un’esperienza formativa coinvolgente e stimolante, in grado
di innescare una maggiore interazione tra docente e
discenti e, quindi, facilitare l’apprendimento, ci possiamo avvalere di una formazione di tipo “esperienziale” quale quella del gioco.
La cosiddetta gamification è un utile strumento che
può essere messo al servizio, anche, della formazione in materia EHS.
Il corso tratterà argomenti di gestione dei rischi presenti all’interno dell’Organizzazione, approfondendo
le misure preventive e protettive di gestione di tali
rischi. Si approfondiranno gli aspetti di percezione e
valutazione dei rischi.
L’obbiettivo sarà quello per i partecipanti di:
- Essere coinvolti nella gestione dei rischi;
- Avere consapevolezza nell’individuazione dei pericoli;
-
Percepire la sicurezza come un passaggio dove
tutti sono responsabili e possono fare tanto per migliorare il proprio ambiente di lavoro.

CONTENUTI

DESTINATARI

La prima fase di Safety Challenge: IL GIOCO

La seconda fase di Safety Challenge: IL DEBRIFIENG

Il corso è rivolto a Dirigenti e Datori di lavoro ed
RSPP.

Per giocare a “Safety Challenge”, serve un tabellone
di gioco, delle pedine mosse da un dado, e le squadre.
I partecipanti potranno sfidarsi su diverse attività quali:
- La Valutazione dei Rischi e i rischi specifici;
- I DPI;
- La gestione dell’emergenza;
- Le procedure e le Istruzioni Operative aziendali;
- L’organizzazione dei ruoli della sicurezza;
- La gestione degli incidenti;
- Altre tematiche scelte a piacere nel mondo dell’HSE.

Dopo la prima parte dedicata alla sfida e al “gioco”
i partecipanti vengono guidati in un percorso di approfondimento delle tematiche affrontate nelle sfide.
In questa fase, dopo l’esperienza concreta della parte ludica, porta i partecipanti a essere maggiormente
critici e riflessivi in grado quindi di fare collegamenti
costruttivi inerenti a quanto incontrato nella fase
precedente.

CONTENUTI

Le sfide possono essere strutturate secondo modi e
temi differenti, anche personalizzandole, al fine di
soddisfare le esigenze dell’Organizzazione in cui si
eroga le formazione.

Safety Challenge è sicuramente un modo diverso e
accattivante per parlare di rischio e di sicurezza in
azienda, un’attività in grado di garantire il massimo
dei risultati in termini di apprendimento, di efficacia e
di crescita del personale.

Tutte le sfide possono essere definite e create su
casi e documentazione reali dell’azienda in modo da
rendere più accattivante e vicina all’esperienza dei
Lavoratori l’attività formativa stessa.
CALENDARIO
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LA CRESCITA
DEL BRAND
PASSA ATTRAVERSO
GLI STANDARD
QUALITATIVI
Garantire ai consumatori un prodotto sicuro e di qualità è il
modo più efficace per assicurarsi la fedeltà dei clienti e acquisire un valore distintivo in grado
di liberare dall’ansia del continuo
confronto con i competitor.

CON LA
FORMAZIONE
QUALITÀ DEL
PRODOTTO ECOL
STUDIO PUOI:
•P
 revenire importanti
rischi e sanzioni
• Rendere sostenibile il
tuo business e tutelare
l’ambiente
• Assicurare la
competitività dei tuoi
prodotti
• Mantenere la fedeltà
dei consumatori
120 | ECOL STUDIO

La Qualità è, infatti, un requisito
fondamentale allo sviluppo di
qualsiasi impresa: è il presupposto necessario per creare un
solido brand e garantirsi un’adeguata clientela. Offrire un
prodotto o un servizio di qualità
non è più un vantaggio competitivo di per sé; lo è nel momento
in cui concepiamo la qualità e la
sicurezza del nostro prodotto
come strumento per ottenere
la fiducia di clienti e partner. È
questa, a renderci competitivi e a
distinguerci sul mercato: la fiducia
è la nostra “mucca viola”!

Qualità è oggi sinonimo di sostenibilità, intesa come impegno
costante a garantire un prodotto
che sia il più sicuro possibile
per il consumatore e per l’ambiente, impiegando le risorse
in modo responsabile, a tutela
degli ecosistemi e delle generazioni future.
Contatto con gli alimenti e con
la pelle, compostabilità e biodegradabilità, certificazioni e sistemi
di gestione, tutela dei dati e della
privacy. Una costante formazione sulle tante tematiche inerenti
alla qualità e alla sicurezza
dei prodotti ti mette al riparo da
rischi e sanzioni ma, soprattutto,
rafforza il tuo brand nella comunicazione ai consumatori e rende
più competitiva la tua impresa
differenziandola positivamente dai
competitor.

Ricorda che se sei un libero professionista, come stabilito dalla
L. 81/2017, le spese sostenute per formazione o aggiornamento
professionale sono deducibili integralmente fino a un massimo di
10.000 euro all’anno!

BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE
Le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP – Good Manufacturing Practices) sono un
insieme di regole, procedure e
linee guida da seguire per ottenere prodotti sicuri e di qualità
che coinvolgono produttori, trasformatori e distributori. Conoscerle e applicare correttamente
consente di prevenire importanti
rischi, garantendo al consumatore
una fruizione sicura del prodotto
e tutelando, di conseguenza, anche la continuità del business e la
brand identity.
CERTIFICAZIONE ECOLABEL
Ecolabel UE è il più importante marchio europeo di qualità
ecologica, che attesta l’eccellenza di un prodotto o servizio sulla
base del rapporto tra gli standard
prestazionali e il ridotto impatto
ambientale di tutte le sue fasi di
vita. I parametri da rispettare
per ottenere l’ambita certificazione si aggiornano costantemente sulla base del progresso scientifico e tecnologico e
dell’evoluzione normativa e del
mercato. Per questo, la formazione per acquisire e mantenere la
certificazione Ecolabel, garantisce coerenza e credibilità nella
comunicazione green dell’impresa. Un valore oggi fondamentale per conquistare le sempre più
ampie fette di mercato attente alla
sostenibilità e all’ambiente.

FOOD CONTACT
La complessa e articolata normativa europea e nazionale impone la massima attenzione ai
produttori di materiali, oggetti e
packaging destinati al contatto
con gli alimenti (MOCA). In ballo
non c’è soltanto la qualità dei
nostri prodotti ma la salute e
la sicurezza dei consumatori:
tanto nella produzione quanto
nella distribuzione dei MOCA, è
fondamentale garantire la corretta
applicazione dei requisisti cogenti. La formazione costante diviene allora un asset strategico
per sviluppare il proprio business, facendo della qualità e della sicurezza dei prodotti destinati
al contatto con gli alimenti il migliore strumento di prevenzione.
MACCHINE ALIMENTARI
I rischi derivanti dalla migrazione di sostanze chimiche sugli
alimenti sono di vario tipo e
possono realizzarsi in ogni
momento della filiera. La fase
di produzione, in particolare, presenta elevate criticità in relazione
alla complessità delle macchine
alimentari che intervengono nel
processo, di cui non vi è ancora
una diffusa e matura consapevolezza. Inoltre, la normativa non
armonizzata a livello internazionale impone la massima attenzione: la formazione costante
nell’ambito delle macchine
alimentari rappresenta, oggi,
un indubbio strumento per di-

stinguersi sul mercato, assicurandosi la qualità e la sicurezza
dei propri prodotti prima e meglio
di molti competitor.
PRIVACY E DATA PROTECTION
Garantire la sicurezza dei propri dati e di quelli dei propri
clienti significa non soltanto
prevenire importanti sanzioni, ma tutelare un asset
strategico di grande valore
per l’azienda. Dall’entrata in
vigore del Regolamento UE
GDPR 2016/679 e del D.Lgs.
101/2018, la formazione del personale responsabile e incaricato
al trattamento dei dati personali non è soltanto obbligatoria,
come previsto dagli artt. 29 e 32
del GDPR, ma indispensabile per
tutelare la stessa sopravvivenza
del business, mettendolo al riparo da importanti rischi.
SISTEMI DI GESTIONE
La ISO 9001:2015 è la norma
internazionale per i Sistemi di
Gestione per la Qualità (SGQ)
che meglio permette di evidenziare i rischi e le opportunità
dei processi produttivi. Implementare un Sistema di Gestione per la Qualità è un’occasione di crescita e sviluppo
per un’azienda: conoscere le
proprie potenzialità e capirne gli
strumenti permette di ottimizzare
e rendere più efficienti i processi
specifici e, dunque, più competitivo il proprio business.
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SPERIENZIALE COMPETITIVO COINVOLGENTE COAGGIOSO COERENTE COMPETENTE OBBLIGATORIA
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
280 €

DURATA E AGG.
8h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
280 €

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA): COME GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI REQUISITI COGENTI

DURATA E AGG.
6h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

MACCHINE ALIMENTARI, DALLA DIRETTIVA MACCHINE AI REGOLAMENTI FOOD CONTACT
DIRETTIVA 2006/42/EC; REGOLAMENTO (CE) N.2023/2006

REG. CE 1935/2004; REG. CE 2023/2006; DPR 777/1982 E D.L.GS 29/2017
OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Obiettivo del corso è quello di
fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze utili a
garantire l’efficacia di un sistema
di assicurazione e controllo della qualità rispondente ai requisiti
del Regolamento CE 2023/2006,
con particolare riferimento alla
necessità condizionata del D.Lgs.
N°29/2017 di applicare in ogni
sua parte la normativa vigente in
materia di MOCA.

Analisi e discussione della normativa MOCA nazionale e comunitaria (Reg. CE 1935/2004; Reg.
CE 2023/2006; DPR 777/1982
e D.Lgs. 29/2017),con particolare
riferimento ai vari processi aziendali di produzione/commercializzazione di MOCA.

Responsabile Qualità/GMP; Responsabili acquisti, Responsabili
produzione, Responsabili magazzino, Responsabili manutenzione.

“Se produci macchine per il confezionamento o la produzione di
alimenti o parti di esse, saprai che
con la recente entrata in vigore
del D.Lgs. 29/2017, il “Decreto
Sanzionatorio MOCA”, sono in arrivo controlli più frequenti e rigidi
su materiali e macchinari destinati al contatto con gli alimenti!
Mantenersi aggiornati e conformi
è oggi più importante che mai per
non incorrere in pesanti sanzioni e
dover ritirare dal mercato i prodotti.
Per questo, ti offriamo l’opportunità
di partecipare a un Workshop dedicato, grazie al quale potrai avere
il quadro completo delle normative
vigenti e acquisire un metodo per
essere sempre conforme, guadagnando un vantaggio competitivo
sulle tantissime aziende ancora
non in regola.”

La Direttiva Macchine e l’importanza dei Regolamenti Food
Contact per le macchine alimentari. I Regolamenti Quadro per il
Food Contact. Il Regolamento
2006/2023/CE sulle Buone Pratiche di Fabbricazione: obblighi,
applicazioni e opportunità; il
clean design delle macchine alimentari. La valutazione del rischio
delle macchine alimentari: verifica
dell’idoneità al contatto con gli
alimenti e integrazione del fascicolo tecnico.

Operatori tecnici, Responsabili
della qualità, Responsabili degli
acquisti, Responsabili di produzione, R&D, Sales Manager, Business
operator del settore.

CALENDARIO
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FEB

MAR

Bologna

Padova

APR
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DIC

16
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Milano
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GIU

21

Lucca
Milano

Metodologie e strumenti necessari all’adeguamento del sistema di
assicurazione qualità in essere in
Azienda per renderlo rispondente
al Regolamento CE 2023/2006
in materia di applicazione di GMP.
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26

Torino
19

Udine
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INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

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 2016/679)

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

Il corso di formazione ha per oggetto la formazione
specifica dei responsabili ed autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR
2016/679). L’obiettivo è quello illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure
organizzative, tecniche ed informatiche adottate,
nonché le responsabilità e le sanzioni.

Introduzione al nuovo Regolamento relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Fonti normative e
ambito di applicazione (materiale, territoriale, dimensionale). Principi, definizioni e linee guida del
Regolamento. Soggetti preposti al trattamento dei
dati personali (titolare del trattamento, responsabile del trattamento, autorizzati al trattamento, ecc.).
Diritti dell’interessato (rettifica, accesso, revoca,
opposizione, portabilità, oblio). Classificazione dei
dati: personali, identificativi, categorie particolari
(ex sensibili), giudiziali. Modalità di trattamento. Privacy by design e privacy by default.

Presupposti per adozione Valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati (DPIA), analisi dei rischi e misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate.
Presupposti per applicazione nomina Responsabile
della protezione dei dati (DPO). Sanzioni, risarcimento danno e comunicazioni al Garante privacy. Prove
pratiche e test finale.

Al termine dell’attività formativa, i partecipanti:
- Conoscono i principali riferimenti normativi in materia di trattamento dei dati personali;
- Conoscono i concetti fondamentali e misure organizzative alla base del trattamento dei dati personali;
- Adottano tutti i comportamenti corretti per il trattamento dei dati in sicurezza.

CALENDARIO

GEN

FEB

DESTINATARI

MAR

Bologna

APR

MAG

-

 ata Protection Officer;
D
Privacy Specialist;
Responsabili Privacy;
Legali Rappresentati;
Responsabili Aziendali e di Funzione (uffici legali e
compliance, HR e gestione del personale, ICT, marketing e digital marketing, ecc.);
- Sviluppatori Web e Software;
- Consulenti del lavoro, Commercialisti e Avvocati;
- Pubbliche Amministrazioni e tutti i Preposti al trattamento dei dati.

GIU

Lucca

AGO

SET

19

OTT

NOV

DIC

25

Milano
Padova

LUG

16
14
15

3

Torino
Udine
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO ECOLABEL: NUOVI CRITERI ECOLABEL PER LA CARTA GRAFICA E PER IL TESSUTO-CARTA ED I PRODOTTI IN TESSUTO-CARTA

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E LA NORMA
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 9001:2015

DECISIONE (UE) 2019/70 DELLA COMMISSIONE DELL’11 GENNAIO 2019
OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il processo produttivo della carta
è tra quelli più impattanti sulle
matrici ambientali di aria e acqua
per numero e tipologia di sostanze inquinanti rilasciate (ad esempio anidride carbonica, ossidi di
azoto, fosforo). La certificazione
ambientale di prodotto ECOLABEL UE premia gli articoli migliori
dal punto di vista dell’impatto ambientale ed energetico garantendo anche la SICUREZZA DI PRODOTTO. Durante il corso saranno
analizzate le novità riguardanti ad
esempio: nuovi valori limite per i
consumi energetici, le prestazioni
ambientali dei fornitori di polpa,
i requisiti sulla sostenibilità delle
fibre e nuovi criteri sull’utilizzo
delle sostanze chimiche nel processo produttivo.

Il Regolamento (CE) N. 66/2010
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009
relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE); La Decisione EU sui
Nuovi Criteri Ecolabel per la carta
grafica e per il tessuto-carta ed
i prodotti in tessuto-carta; Confronto tra i vecchi e nuovi criteri;
Novità sul piano di monitoraggio;
Focus sul criterio relativo alle fibre
da utilizzare.

Produttori, trasformatori e distributori di semi-lavorato e prodotto finito in carta tissue e carta grafica
o per copia.

La struttura di alto livello (HLS) imposta da ISO per tutte le nuove
norme sui Sistemi di Gestione, o
per le revisioni delle stesse, ha portato numerose novità significative.
Questo corso intende:
- Mettere a fuoco le principali innovazioni introdotte dalla nuova
ISO 9001 del 2015, rispetto alle
edizioni precedenti.
-
Fornire una prima indicazione
sull’approccio da tenere da parte delle Organizzazioni per la
transizione alla nuova struttura
del Sistema di Gestione.
-
Illustrare il senso dei cambiamenti e apportare maggior valore aggiunto alle variazioni da
introdurre.

Generalità sulle novità rilevanti
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, Leadership,
Comunicazione e il concetto di
Conoscenza Organizzativa.
I concetti di base relativi al Rischio ed al “Risk Based Thinking”.
Determinazione del contesto
dell’Organizzazione: Esempi pratici di determinazione dei fattori
del contesto e dei requisiti delle
parti interessate.

Referenti e responsabili aziendali
di realizzazione, gestione, valutazione e certificazione di Sistemi di
Gestione per la Qualità.

CALENDARIO
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

L’APPLICAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE (GMP)
NELLA PRODUZIONE DELLE MACCHINE ALIMENTARI

IL SISTEMA DI GESTIONE PER L’AMBIENTE E LA NORMA
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE E REGOLAMENTO CE «QUADRO» N° 1935/2004

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

La struttura di alto livello (HLS) imposta da ISO per tutte le nuove
norme sui Sistemi di Gestione, o
per le revisioni delle stesse, ha portato numerose novità significative.
Questo corso intende:
- Mettere a fuoco le principali innovazioni introdotte dalla nuova
ISO 14001 del 2015, rispetto
alle edizioni precedenti.
-
Fornire una prima indicazione
sull’approccio da tenere da parte delle Organizzazioni per la
transizione alla nuova struttura
del Sistema di Gestione.
-
Illustrare il senso dei cambiamenti e apportare maggior valore aggiunto alle variazioni da
introdurre.

Generalità sulle novità rilevanti
comuni a tutte le nuove 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,
Comunicazione e il concetto di
Conoscenza Organizzativa. I
concetti di base relativi al Rischio
ed al “Risk Based Thinking”. Determinazione del contesto dell’Organizzazione: Esempi pratici di
determinazione dei fattori del
contesto e dei requisiti delle parti
interessate.

Referenti e responsabili aziendali
di realizzazione, gestione, valutazione e certificazione di Sistemi di
Gestione per la Qualità.

Anche i produttori di macchine
alimentari, in quanto produttori di
materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, devono applicare le GMP e dimostrare l’idoneità
all’uso delle macchine stesse. La
Direttiva Macchine 2006/42/CE
annovera tra le “direttive pertinenti”
i principali regolamenti sul contatto alimentare: dal Regolamento
CE «quadro» n° 1935/2004 alle
diverse misure specifiche relative
ai materiali che vengono impiegati
per la costruzione delle macchine.
Durante il corso si analizzeranno le
legislazioni di pertinenza, partendo
dalle regole generali, GMP e valutazione del rischio per poi focalizzare l’attenzione sulla regolamentazione specifica. La parte finale
sarà dedicata al confronto con i
partecipanti su casi pratici.

Buone prassi di fabbricazione: su
quali aspetti intervengono? GMP
e regolamentazione applicabile.
I vantaggi delle norme GMP.
Le attività delle GMP e i diversi
aspetti normativi. Lo stesso collegamento con il processo produttivo. Le prassi specifiche da adottare per ottenere un prodotto sicuro
e di qualità.

Produttori di macchine e di componenti delle stesse, Referenti e
responsabili aziendali di realizzazione, gestione, valutazione e
certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità.

CALENDARIO
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INFO CORSO

PRODUCT		 SAFETY
COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

LE GMP APPLICATE AI PRODUTTORI, TRASFORMATORI E DISTRIBUTORI
DI MATERIALI ED OGGETTI IN CARTA E CARTONE
REGOLAMENTO CE «QUADRO» N° 1935/2004

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

I produttori di materiali ed oggetti
in carta e cartone destinati al contatto con gli alimenti, devono applicare le GMP; inoltre per gli stessi
è necessario garantire i requisiti in
materia di sicurezza alimentare,
etichettatura, rintracciabilità e dichiarazione di conformità.
Durante il corso si analizzeranno
le legislazioni di pertinenza, partendo dalle regole generali, GMP
e valutazione del rischio per poi
focalizzare l’attenzione sulla regolamentazione specifica. La parte
finale sarà dedicata al confronto
con i partecipanti su casi pratici.

Buone prassi di fabbricazione: su
quali aspetti intervengono? GMP
e regolamentazione applicabile. I
vantaggi delle norme GMP. Le attività delle GMP e i diversi aspetti
normativi. lo stesso collegamento con il processo produttivo. Le
prassi specifiche da adottare per
ottenere un prodotto sicuro e di
qualità.

Produttori, trasformatori e distributori di materiali ed oggetti in
carta e cartone destinati al contatto con gli alimenti, Referenti
e responsabili aziendali di realizzazione, gestione, valutazione e
certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

SERVIZI DISTINTIVI
Grazie a un laboratorio di analisi all’avanguardia, a un team di oltre 250
esperti, con competenze specifiche nel settore dei Materiali e Oggetti destinati
al Contatto Alimentare (MOCA) e in quello ambientale, Ecol Studio propone
soluzioni specifiche ad alto valore aggiunto, in linea con le esigenze degli
operatori e delle caratteristiche specifiche delle varie matrici.
APR

MAG

GIU

LUG

AGO
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Milano
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25
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TESTING

GMP

RISK ASSESSMENT

NIAS

STANDARD VOLONTARI

FORMAZIONE

DI PRODOTTO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

SOSTENIBILITÀ

Torino
Udine

SEI SICURO DEL TUO PRODOTTO?
Garantisci ai tuoi consumatori un prodotto di qualità, sicuro e sostenibile
La competenza Ecol Studio garantisce una conoscenza aggiornata delle normative in
vigore e in preparazione, con il vantaggio competitivo di monitorare i cambiamenti in
atto, utili per salvaguardare il brand ed incoraggiare la crescita sostenibile del business,
in un contesto complesso e dinamico come quello del food contact e non solo.

productsafety@ecolstudio.com

Bologna
Lucca

CONSULENZA, ANALISI E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DI PACKAGING,
PRODOTTI E MACCHINE A CONTATTO CON ALIMENTI

30

WWW.ECOLSTUDIO.COM

Seguici sui nostri canali social
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LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
È UN FATTORE
ESSENZIALE
E DI SUCCESSO

CON LA
FORMAZIONE
AMBIENTE ECOL
STUDIO PUOI:
•R
 endere più
competitiva la tua
impresa e conquistare
nuovi mercati
• Prevenire importanti
rischi e sanzioni
•E
 ssere sempre a norma
• Rendere sostenibile il
tuo business e tutelare
l’ambiente
• Ottenere la fedeltà dei
consumatori
134 | ECOL STUDIO

L’attenzione che un’impresa rivolge all’ambiente si traduce, oggi, in
valore economico. Le statistiche
evidenziano con sempre maggiore evidenza come le tematiche
ambientali determinino le scelte di acquisto dei consumatori
e la loro fedeltà ai brand.

Una costante formazione sulle
tematiche ambientali ti consente, quindi, non soltanto
di adempiere agli obblighi di
legge prevenendo sanzioni e
rischi, ma di potenziare il tuo
business!

Un’aggiornata e corretta politica ambientale, comunicata in
perfetta coerenza a un operato
che dimostra concretamente
l’impegno a convertirsi a una
maggiore sostenibilità, permette alle imprese di essere
più competitive, mostrandosi
al passo con i tempi e attente
alle esigenze più sofisticate dei
mercati.

Ricorda che se sei un libero professionista, come stabilito dalla
L. 81/2017, le spese sostenute per formazione o aggiornamento
professionale sono deducibili integralmente fino a un massimo di
10.000 euro all’anno!

ADR RIFIUTI
La nuova normativa comunitaria
circa l’Accordo Europeo per il
trasporto di merci pericolose
(ADR) ha introdotto importanti
novità anche per la gestione dei
rifiuti. La formazione degli addetti
consente di tutelare l’ambiente e,
soprattutto, di mettere al riparo
l’azienda da sanzioni e responsabilità, garantendo la sicurezza
delle condizioni dei trasporti.
AMIANTO
Le attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto
richiedono una preparazione
specifica e costantemente aggiornata. Essere un tecnico abilitato alla gestione di questo materiale è, inoltre, una competenza
ricercata dalle aziende del settore: la formazione per gli addetti
alla movimentazione dell’amianto
non è solo obbligatoria ma rappresenta un plus per la propria
figura professionale.
AUTORIZZAZIONI
Le procedure di richiesta o
rinnovo delle autorizzazioni
ambientali richiedono analisi
approfondite delle attività produttive alla luce della normativa in costante aggiornamento,
oltre alla capacità di dialogare nel

modo più corretto e proficuo con
le Autorità locali. Le AIA sono
inoltre un importante strumento per prevenire rischi e sanzioni all’interno di un’azienda:
per tutte queste ragioni, la formazione specifica alla gestione delle
autorizzazioni rappresenta un
valore strategico per garantire la
continuità del business.
EMISSIONI
Le emissioni in atmosfera, incluse
quelle dei medi impianti di combustione e quelle odorigene, sono
sempre più al centro dell’attenzione delle Autorità di controllo e
dell’opinione pubblica. Non solo
sanzioni: un’errata gestione
delle emissioni comporta rischi
rilavanti per il brand e il business. Per questo, è essenziale formare costantemente il personale
addetto. La formazione per la
gestione delle pratiche relative all’Emission Trading Scheme
consente, inoltre, di ottenere i
massimi benefici dalla compravendita di quote di gas serra.
RIFIUTI
L’elevata complessità della
gestione operativa e amministrativa dei rifiuti richiede una
lunga serie di adempimenti
per qualsiasi attività. Dalla

classificazione allo smaltimento,
la responsabilità del produttore
dei rifiuti espone l’azienda a una
serie di rischi davvero importanti,
capaci di mettere a repentaglio la
continuità del business. Formare
costantemente il proprio personale, alla luce dei costanti
aggiornamenti della normativa
comunitaria ed europea, consente di tutelare l’ambiente e
l’impresa valorizzandola anche in termini di responsabilità sociale. La formazione specifica sulle varie fasi della gestione
in azienda e quella dedicata al
Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti sono sempre più
strategiche per la competitività
delle imprese.
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Nel panorama in costante evoluzione dell’end of waste, la nuova disciplina per il recupero
delle terre e rocce da scavo
coinvolge un gran numero di
imprese ed enti esponendoli
a rischi. La vigente normativa
nazionale non esclude questi
materiali dalla nozione di rifiuti,
ma ne prevede il riutilizzo come
sottoprodotti secondo criteri e
requisiti ben definiti, che occorre
conoscere in profondità per non
incorrere in sanzioni.
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SPERIENZIALE COMPETITIVO COINVOLGENTE COAGGIOSO COERENTE COMPETENTE OBBLIGATORIA
OPPORTUNITÀ OTTIMISTA LUDICA LUNGIMIRANTE
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
500 €

DURATA E AGG.
30 h
quinquennale

IN HOUSE
SÌ
in regione Toscana

ATTESTATO
SÌ

COSTO
120 €

DURATA E AGG.
6h
quinquennale

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

FORMAZIONE BASE OBBLIGATORIA PER GLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER GLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO

27 MARZO 1992, N. 257; D.LGS. 81/08; D.P.R. 8 AGOSTO 1994; DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE DEL 8/4/1997 N. 102

27 MARZO 1992, N. 257; D.LGS. 81/08; D.P.R. 8 AGOSTO 1994; DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE DEL 8/4/1997 N. 102

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Formare e addestrare il personale
addetto alle attività di bonifica,
smaltimento, decontaminazione
dell’amianto, attività che sono state riconosciute come ad alta specializzazione, da realizzarsi nel
rispetto di precise norme di buona
tecnica. Le imprese che operano
in questo settore sono tenute ad
assumere personale che abbia i
titoli di abilitazione rilasciati dopo
la frequenza di appositi corsi, che
devono rispondere a caratteristiche e requisiti ben precisi, al fine
di garantire la miglior preparazione possibile.

Il quadro normativo in materia di
sicurezza da amianto. Proprietà
fisiche e tecnologiche dell’amianto. I rischi per la salute umana ed
i rischi di cantiere. Procedure di
lavoro in sicurezza per lo smaltimento dell’amianto.

I destinatari sono Lavoratori dipendenti di imprese edili, di manutenzione in campo edile, di trasporto, di impianti di smaltimento
e in generale il personale di imprese impegnate nelle lavorazioni
dell’amianto (art. 12 comma 4 L.
257/92).

Aggiornare il personale addetto
alle attività di bonifica, smaltimento, decontaminazione dell’amianto, attività che sono state
riconosciute come ad alta specializzazione, da realizzarsi nel
rispetto di precise norme di buona
tecnica. Le imprese che operano
in questo settore sono tenute ad
assumere personale che abbia i
titoli di abilitazione rilasciati dopo
la frequenza di appositi corsi, che
devono rispondere a caratteristiche e requisiti ben precisi, al fine
di garantire la miglior preparazione possibile.

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. Procedure di lavoro e
modalità operative in sicurezza
per la rimozione, il confinamento,
l’incapsulamento e lo smaltimento
dell’amianto in matrice friabile e/o
compatta.

I destinatari sono Lavoratori dipendenti di imprese edili, di manutenzione in campo edile, di trasporto, di impianti di smaltimento
e in generale il personale di imprese impegnate nelle lavorazioni
dell’amianto (art. 12 comma 4 L.
257/92).

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

Bologna
Lucca

NOV

DIC

CALENDARIO

dal 29

dal 30

Lucca

Milano

Milano

Padova

Padova

Torino

Torino

Udine

Udine
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GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Bologna
19

20
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

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

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

LA CLASSIFICAZIONE E LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
REG. 1357/14/CE E DEC. 955/14/CE

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso di propone di approfondire il quadro normativo vigente
in materia di tracciabilità dei rifiuti (registro carico/scarico rifiuti,
formulari di identificazione rifiuti,
MUD).

Evoluzione della normativa in
materia di 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. Gli obblighi
di tracciabilità connessi alla produzione dei rifiuti (compilazione
registri carico/scarico e formulari).
La classificazione e caratterizzazione dei rifiuti. Il deposito temporaneo dei rifiuti. Le autorizzazioni
ambientali collegate alla gestione
dei rifiuti. Casi pratici ed esempi
applicativi sulla compilazione di
registri e formulari.

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

Il corso di propone di approfondire il quadro normativo vigente in
materia di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.

Criteri di classificazione rifiuti.
Fattori M e nuovi limiti. Il regolamento 1179/2016. Il regolamento
997/2017. Caratterizzazione di
base. Il campionamento. Il profilo
analitico per la caratterizzazione
del rifiuto. Collaborare con la filiera per prevenire criticità. Casi
applicativi.

Tutti gli addetti che nelle aziende
che producono rifiuti hanno la
necessità di fare campionamenti,
quindi classificare e caratterizzare
il rifiuto.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

13

Lucca

13

Milano
Padova

14

Torino
Udine

140 | ECOL STUDIO

20
17

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Bologna

22

Lucca

22

29

Milano

21

Padova

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

27
14

21

Torino
Udine

GIU

15
19
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INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
60 h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

PREPARAZIONE ALL’ESAME PER RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI CATEGORIE 1, 4 E 5

OBIETTIVI

CONTENUTI

CONTENUTI

DESTINATARI

L’obiettivo di questo corso è di preparare in maniera
adeguata tutti coloro che in base alla Delibera n.
06/Albo/Cn del 30/05/2017, per ricoprire il ruolo di
RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, devono superare l’esame presso l’Albo Gestori
Ambientali. Il percorso affronta tutte le materie previste dall’allegato C della suddetta Delibera e prevede
anche 2 simulazioni di esame che verranno svolte
come indicato nell’allegato B.

Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea: a. Il quadro comunitario in materia di rifiuti. b. La parte IV del
D.Lgs. 152/06. c. La disciplina di particolari categorie
di rifiuti. d. Il sistema dei consorzi.
Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente: a. Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali. b. Reati ambientali (231/2001).
Quadro delle responsabilità e competenze del Responsabile Tecnico.
Compiti e adempimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. Sicurezza sul lavoro. Certificazioni ambientali.
Normativa sull’autotrasporto: a. Normativa di riferimento e autorità competenti. b. Trasporto in conto
proprio. c. Il trasporto per conto terzi. d. Forme e
titoli di disponibilità dei veicoli. e. Trasporto internazionale di cose anche intermodale. f. I controlli su
strada.
Normativa sul trasporto dei rifiuti.
Norme generali: a. L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. b. L’idoneità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti. c. Il formulario e il registro di carico e
scarico. d. Il sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti pericolosi.
Gestione dei rifiuti urbani: a. Servizio di raccolta,
raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani. b.
Gestione dei centri di raccolta. c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani.
Normativa sulla circolazione dei veicoli. a. Classificazione dei veicoli. b. Uso e destinazione dei veicoli. c.
Immatricolazione dei veicoli.

Normativa trasporto merci pericolose (ADR): a. L’ADR
e la classificazione delle merci pericolose. b. Prescrizioni generali e principali tipi di rischio.
c. Le modalità di trasporto delle merci pericolose.
d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli
imballaggi che trasportano rifiuti pericolosi. Comportamento in caso di incidente: a. Cenni di Primo Soccorso. b. Sicurezza della circolazione.
c. Comunicazioni alle autorità competenti. d. Utilizzo dell’equipaggiamento di protezione.

Tutti coloro che hanno necessità di iscriversi all’Albo
dei Gestori Ambientali per esercitare l’attività lavorativa.

CALENDARIO

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

8

Lucca
Milano

3

Padova

19

Torino
Udine
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GEN

Bologna

22
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

TERRE E ROCCE DA SCAVO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA NORMATIVA ADR

DPR N. 120/2017

D.LGS. 152/06 E S.M.I.

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Esaminare in dettaglio le disposizioni del DPR, per renderlo più
agevolmente applicabile da parte
degli operatori del settore e delle
pubbliche amministrazioni.

-N
 uove Definizioni;
-
I Materiali di riporto di origine
antropica;
-D
 isposizioni Generali;
- Il Piano di Utilizzo;
- Il deposito in attesa di utilizzo;
-
Il documento di trasporto delle
terre da scavo;
-C
 ontrolli ed ispezioni;
-D
 isposizioni Transitorie;
- La normale pratica industriale ed
i trattamenti delle terre da scavo;
- I requisiti delle terre da scavo in
quanto sottoprodotti;
- L a disciplina del trasporto.

Addetti delle imprese operanti nel
settore della gestione dei rifiuti
soggetti alla normativa ADR.

La corretta classificazione ADR
di un rifiuto (così come l’attribuzione del codice CER), spetta al
produttore.
Il corso si propone di indicare le
principali responsabilità dei produttori di rifiuti alla luce dell’entrata in vigore dell’ADR 2019 e dare
indicazioni utili su come affrontarle in modo corretto.

I soggetti coinvolti (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario)
ed i 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 (formulario). Equipaggiamenti dei mezzi.
Casi pratici ed esempi applicativi
sulle modalità di invio al trasporto
di rifiuti pericolosi in ADR.

Addetti delle imprese operanti nel
settore della gestione dei rifiuti.

CALENDARIO

GEN

Bologna

MAR

APR

MAG

GIU

28

Lucca
Milano

FEB

28
30

Udine
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AGO

SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

27

Lucca

27

Milano

Padova
Torino

LUG

16
6

Padova
Torino

7

Udine

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

20
14

25
27
29
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INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
D.LGS. 152/06 E S.M.I.

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

LA NORMATIVA APPLICABILE IN CAMPO AMBIENTALE - MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE - LIMITI DI EMISSIONE E NUOVE REGOLE
D.LGS. N. 152/06 E D.LGS. 183/2017

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Chiarire gli aspetti amministrativi
legati all’AIA.

- Il Campo di applicazione dell’AIA;
- Gli adempimenti amministrativi;
- La gestione operativa delle autorizzazioni AIA;
-
La gestione e coordinazione
delle attività analitiche inerenti
i rifiuti, le acque di scarico e le
emissioni in atmosfera previste
nell’AIA.

Tutti gli addetti che in azienda si
occupano degli aspetti amministrativi legati all’AIA.

Il corso si propone di chiarire le
principali modifiche e aggiornamenti apportati dal D.lgs. 183/17
in materia di emissioni da impianti
di combustione al decreto legislativo 152/2006 adeguandolo al
dettame europeo per le principali
tipologie di impianto.

Struttura del decreto. Modifiche
al Titolo I della parte V del D.Lgs.
n.152/06 (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera
di impianti e attività). Modifiche
ai titoli II e III della parte V del
D.Lgs. n. 152/06 (Impianti termici
civili e combustibili). - Modifiche
all’allegato I, parti I, III, e IV alla
parte V del D.Lgs. n. 152/06 (Valori di emissione e prescrizioni). Modifiche agli allegati IV, V, Vi e IX
alla parte V del D.Lgs. n. 152/06.
Esempi.

Il corso è rivolto a tutti i soggetti
che seguono le problematiche e
gli adempimenti ambientali della propria azienda, in particolare
quelle che hanno emissioni in atmosfera.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

Bologna

APR

MAG

GIU

3

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

CALENDARIO

Lucca

3

Lucca

Milano

23

Milano

Padova
Torino
Udine
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GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Bologna

6

Padova
10

Udine

SET

OTT

NOV

DIC

11
11
16
13

4

Torino
25

AGO

24
13

ECOL STUDIO | 147

AMBIENTE | CATALOGO FORMAZIONE

CATALOGO FORMAZIONE | AMBIENTE

INFO CORSO

INFO CORSO

COSTO
150 €

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

COSTO
150 €

FORMAZIONE SULLA GESTIONE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DEI
RIFIUTI IN AZIENDA ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - D.LGS. N. 231/2001

DURATA E AGG.
4h

IN HOUSE
SÌ

ATTESTATO
SÌ

EMISSIONI ODORIGENE: NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 183/2017 E
METODOLOGIE DI MISURA
D.LGS. 183/2017

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso di propone di approfondire il quadro normativo vigente
in materia di tracciabilità dei rifiuti (registro carico/scarico rifiuti,
formulari di identificazione rifiuti,
MUD).

-
Evoluzione della normativa in
materia di rifiuti;
- Abolizione del Sistri;
- La classificazione e caratterizzazione dei rifiuti;
- Gli obblighi di tracciabilità connessi alla produzione dei rifiuti
(compilazione registri carico/
scarico, formulari e MUD);
- Il deposito temporaneo dei rifiuti;
- Casi pratici ed esempi applicativi
sulla compilazione di registri e
formulari.

Con l’abolizione del sistema di
tracciabilità “SISTRI” - introdotta
dall’art. 6 del D.L. n.135, convertito con alcune modifiche ed integrazioni in Legge n. 12/2019,
restano comunque in vigore gli
adempimenti in materia di tracciabilità dei dati sui rifiuti di cui
agli articoli 188, 189, 190 e 193 del
D.Lgs. 152/2006.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs.
183/2017 al Testo Unico in Materia di Ambiente confermano la
sempre crescente attenzione da
porre alle emissioni odorigene,
tematica in alcuni casi un po’ sottovalutata, ma che oltre a generare disagi per la popolazione può
condizionare la continuità delle
Aziende. Per questo motivo Ecol
Studio S.p.A. ha organizzato un
corso che propone anche un metodo di approccio alla verifica e
gestione di questa problematica.

Inquadramento generale sul tema
delle emissioni odorigene. D.Lgs.
183/2017 e le novità introdotte
al testo unico in materia di ambiente per le emissioni odorigene.
Indirizzi previsti dalle Linee guida
Regione Lombardia. Campionamento ed analisi delle emissioni
odorigene. Approccio alla problematica ed analisi di alcuni casi
applicativi.

Responsabili di stabilimento/
azienda o dell’Ufficio Ambiente,
Gestori di impianti di depurazione, Personale uffici tecnici.

CALENDARIO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

Bologna

16

Lucca

16

Milano
Padova

4
24

8
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DIC

CALENDARIO

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV
13

Lucca

13

Milano
Torino

8

GEN

Bologna

Padova

Torino
Udine

NOV

Udine

DIC

2
21

30
6
11

ECOL STUDIO | 149

Ecol Studio S.p.A.

Sede Legale
Viale San Michele Del Carso, 4 20144 Milano, Italia
C.F./P.IVA 01484940463
Iscr. Reg. Imprese Milano 01484940463
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.

Sede Amministrativa e Sede Operativa di Lucca
Via dei Bichi, 293 - 293/B 55100 Lucca, Italia
Tel. +39 0583 400.11 Fax +39 0583 400.300
Email: info@ecolstudio.com

Altre Sedi Operative
Via dell’Industria, 57023, Cecina, Livorno, Italia

Per informazioni corsi e seminari:
AGENZIA FORMATIVA ECOL STUDIO

Via Francesco Petrarca 23, 20851 Lissone,
Monza e Brianza, Italia - Tel. +39 0397 90457

Sede di Lucca:
formazioneLU@ecolstudio.com

Via Sansovino 217, 10151 - Torino, Italia Tel. +39 011 2222228 Fax +39 011 19320662

Sede di Milano:
formazioneMI@ecolstudio.com

Via Austria 25/B, 35127 - Padova, Italia Tel. +39 049 0984282 Fax +39 049 7629935

Sedi di Padova e Udine:
formazionePDUD@ecolstudio.com

Via Selvuzzis 53, 33100 - Udine, Italia Tel. +39 0432 522588 Fax +39 0432 1573080

Sede di Torino:
formazioneTO@ecolstudio.com

Via Bologna 1, 48027 Solarolo, Ravenna, Italia Tel. +39 0546 51084

Sede di Bologna:
g.zini@ecolstudio.com

Via Rivani 99, 40138 - Bologna, Italia Tel. +39 051 5878211 - Fax +39 051 5878200
Via Martoni 7, 47122 - Forlì, Italia Tel. +39 0543 720307 - Fax +39 0543 792994

Sede Area Medicina del Lavoro
Via G. Tovani 18/b 55022 Fornoli, Lucca, Italia
Tel. +39 0583 808.840
Fax +39 0583 805.498
Email: lab@ecolstudio.com
www.emmedielle.com

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020.
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