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FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI – COD 001 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 6 ORE/ 1 GIORNATA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per Lavoratori è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle 
esigenze degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza  della formazione specifica 
obbligatoria per tutti i lavoratori, in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs. 9 
Aprile 2008, n. 81/2008 integrato con le disposizioni di cui all’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011 è valido ai fini dell'aggiornamento 
dei Lavoratori di Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto 

CONTENUTI DIDATTICI Modulo 1 (4 ore) La sicurezza e il D.lgs 81/08, i principi fondamentali: 
- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 
81/08: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; 
- Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); 
- Diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
- Cenni sulla valutazione dei rischi per la sicurezza; 
- La gestione in sicurezza delle emergenze; 
- La sicurezza negli appalti; 
Modulo 2 (2 ore) - La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i 
recenti Accordi Stato Regioni; 
- Mancati infortuni e incidenti: l'importanza di segnalare le situazioni di 
rischio;  test di apprendimento finale. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO  

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori 
sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale 
esperienza, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con 
esempi tratti dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come 
formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE LAVORATORI CHE HANNO FREQUENTATO LA FORMAZIONE 
SPECIFICA come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per 
la formazione del 21 dicembre 2011. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso di aggiornamento sulla sicurezza per 
lavoratori, a seguito di superamento della verifica di apprendimento, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza valido come aggiornamento, ai 
sensi dell’ASR del 21/12/11 del repertorio atti n. 221/CSR, per Lavoratori di 
Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto. 

COSTO DEL CORSO 100€ + IVA 
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TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI (FAD ONLINE) – COD 002 
 
Partecipare ad un corso Modalità FAD ON LINE  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali. 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 6 ORE/ 2 GIORNATE DA 3 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per Lavoratori è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle 
esigenze degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza è valido ai fini 
dell'aggiornamento dei Lavoratori di Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto 

CONTENUTI DIDATTICI Modulo 1 (4 ore) La sicurezza e il D.lgs 81/08, i principi fondamentali: 
- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 
81/08: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; 
- Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); 
- Diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
- Cenni sulla valutazione dei rischi per la sicurezza; 
- La gestione in sicurezza delle emergenze; 
- La sicurezza negli appalti; 
Modulo 2 (2 ore)      La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i 
recenti Accordi Stato Regioni; 
- Mancati infortuni e incidenti: l'importanza di segnalare le situazioni di 
rischio; Test di apprendimento finale. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori 
sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale 
esperienza, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con 
esempi tratti dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come 
formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE LAVORATORI CHE HANNO FREQUENTATO LA FORMAZIONE 
SPECIFICA come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per 
la formazione del 21 dicembre 2011. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso di aggiornamento sulla sicurezza per 
lavoratori, a seguito di superamento della verifica di apprendimento, verrà 
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rilasciato un attestato di frequenza valido come aggiornamento, ai 
sensi dell’ASR del 21/12/11 del repertorio atti n. 221/CSR, per Lavoratori di 
Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto. 

COSTO DEL CORSO 100€ + IVA 

TITOLO DEL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE – COD 003 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  4 ORE/ 1 GIORNATA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Formazione Lavoratori parte Generale è svolto con metodo 
altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne 
l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro 
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze 
degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti i 
lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di rischio 
e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste 
dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza 
dei Lavoratori. 

CONTENUTI DIDATTICI Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla 
valutazione del rischio;Organizzazione della prevenzione aziendale;                    
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza; Test finale 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO e test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso sicurezza per lavoratori sono esperti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di 
offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla 
sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Tutti i lavoratori di tutti i settori con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, 
progetto, temporale, atipico). 
come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 
formazione del 21 dicembre 2011. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido come 
credito permanente, ai sensi dell’ASR del 21/12/11 del repertorio atti n. 
221/CSR, per Lavoratori di Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto. 

COSTO DEL CORSO 95€ + IVA 
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TITOLO DEL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI  PARTE GENERALE (FAD ONLINE) – COD 004 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali. 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA o 2 GIORNATE DA 2 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Il Corso sulla Sicurezza per Lavoratori è svolto con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti i 
lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di rischio 
e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste 
dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza 
dei Lavoratori. 

CONTENUTI DIDATTICI Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla 
valutazione del rischio; Organizzazione della prevenzione aziendale;                
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza; Test finale 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso sicurezza per lavoratori sono esperti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di 
offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla 
sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Tutti i lavoratori di tutti i settori con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, 
progetto, temporale, atipico). 
come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 
formazione del 21 dicembre 2011. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido come 
credito permanente, ai sensi dell’ASR del 21/12/11 del repertorio atti n. 
221/CSR, per Lavoratori di Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto. 



 

 6 

COSTO DEL CORSO 95€ + IVA 

 

 

TITOLO DEL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA 

RISCHIO BASSO – COD 005 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  4 ORE/ 1 GIORNATA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Formazione Lavoratori parte specifica rischio basso è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle 
esigenze degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e 
della loro prevenzione.                          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.  

CONTENUTI DIDATTICI Il corso sicurezza per Lavoratori e rischio Basso prevede un percorso 
formativo conforme all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, con particolari 
approfondimenti sui seguenti argomenti:                                                                       
Modulo 1 (2 ore): principali rischi negli ambienti di lavoro:      -Rischio 
chimico 
- Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 
microclima e illuminazione 
- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 
- Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale 
dei carichi.  

Modulo 2 (2 ore): misure di prevenzione e protezione: 
- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 
incendio 
- Procedure organizzative per il primo soccorso 
- Incidenti e infortuni mancati 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso sicurezza per lavoratori sono esperti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di 
offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla 
sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso di formazione si rivolge a lavoratori di aziende a rischio 
basso (aziende con Codice ATECO rischio basso) che hanno adempiuto alla 
formazione lavoratori parte generale, come previsto dall’Accordo della 
Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi dell’ASR 
del 21/12/11 del repertorio atti n. 221/CSR, per Lavoratori di Aziende a 
Rischio Basso. 

COSTO DEL CORSO 95€ + IVA 

 

TITOLO DEL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 

 PARTE SPECIFICA RISCHIO BASSO (FAD ONLINE) – COD 006 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una buona fruizione del 
corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, se la rete wi-fi può essere 
utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA o 2 GIORNATE DA 2 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, abilità e 
competenze di carattere generale volte all’adeguamento professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con sistema di 
tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Object 
da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il superamento delle verifiche 
intermedie ove previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali 
interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli 
scambi di messaggi con tutor e docenti. 
Il Corso sulla Sicurezza per Lavoratori è svolto con metodo altamente interattivo, in 
modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi 
pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del 
corso alle esigenze degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della 
loro prevenzione.                           
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. 

CONTENUTI DIDATTICI Il corso sicurezza per Lavoratori e rischio Basso prevede un percorso formativo 
conforme all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, con particolari approfondimenti 
sui seguenti argomenti:                                                                       Modulo 1 (2 ore): 
principali rischi negli ambienti di lavoro:      -Rischio chimico 
- Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e 
illuminazione 
- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 
- Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei 
carichi                               
Modulo 2 (2 ore): misure di prevenzione e protezione: 
- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio 
- Procedure organizzative per il primo soccorso 
- Incidenti e infortuni mancati 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su GOOGLE 
CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso sicurezza per lavoratori sono esperti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico 
che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati 
come formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso di formazione si rivolge a lavoratori di aziende a rischio basso (aziende 
con Codice ATECO rischio basso) che hanno adempiuto alla formazione lavoratori 
parte generale, come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 
formazione del 21 dicembre 2011. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia 
scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei seguenti 
strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi dell’ASR del 
21/12/11 del repertorio atti n. 221/CSR, per Lavoratori di Aziende a Rischio Basso. 

COSTO DEL CORSO 95€ + IVA 

 

 

TITOLO DEL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA 

RISCHIO MEDIO  - COD 007 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  8 ORE/ 1 GIORNATA O  2 GIORNATE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Formazione Lavoratori parte specifica rischio medio è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle 
esigenze degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e 
della loro prevenzione.                          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. 

CONTENUTI DIDATTICI Il corso sicurezza per Lavoratori e rischio Medio prevede un percorso 
formativo conforme all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.                                                                         
Modulo 1 (4 ore): principali rischi negli ambienti di lavoro:   Rischi per la 
salute; Rischio rumore Vibrazioni meccaniche; Rischio chimico, Prodotti 
chimici, etichettatura; Rischi di stress “lavoro-correlato”; Rischio biologico; 
Movimentazione dei carichi Ergonomia e posture; Rischio Videoterminali;  
Altri rischi per la salute.                                                                             Modulo 
2 (4 ore): misure di prevenzione e protezione: 
Individuazione e valutazione dei rischi; Rischi degli ambienti di lavoro; 
Rischi meccanici generali Attrezzature di lavoro; Sicurezza delle Macchine 
Movimentazione merci; Sicurezza rampe e baie di carico Rischi elettrici 
generali; Antincendio e gestione emergenze; Cadute dall’alto; Segnaletica 
di sicurezza Dispositivi di Protezione Individuale; Altri rischi 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso sicurezza per lavoratori sono esperti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di 
offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla 
sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso di formazione si rivolge a lavoratori di aziende a rischio 
medio (aziende con Codice ATECO rischio medio) che hanno adempiuto 
alla formazione lavoratori parte generale, come previsto dall’Accordo della 
Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
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apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi dell’ASR 
del 21/12/11 del repertorio atti n. 221/CSR, per Lavoratori di Aziende a 
Rischio Medio. 

COSTO DEL CORSO 185€ + IVA 

 

 

TITOLO DEL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA 

RISCHIO ALTO  - COD 008 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  12 ORE/ 3 GIORNATE DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Formazione Lavoratori parte specifica rischio alto è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle 
esigenze degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e 
della loro prevenzione. 
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. 

CONTENUTI DIDATTICI Il corso sicurezza per Lavoratori e rischio Alto prevede un percorso formativo 
conforme all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.                                                                      
MODULO 1 (4 ore): Principali rischi negli ambienti di lavoro (2 ORE)                 Rischi 
infortuni • Elettrici generali • Meccanici generali • Macchine e attrezzature • Rischi 
fisici • Rischio rumore • Rischio vibrazioni • Ambienti di lavoro • Microclima ed 
illuminazione • Videoterminali • Movimentazione manuale dei carichi • Stress 
lavoro-correlato • Lavoratrici madre Misure di prevenzione e protezione (2 ORE) • 
Programma delle misure di prevenzione e miglioramento • Verifiche periodiche 
obbligatorie • Quadro legislativo antincendio • Gestione delle emergenze 
elementari • DPI criteri di scelta e di utilizzo • Segnaletica • Informazione, 
formazione ed addestramento . MODULO 2 (4 ORE)                                                        
Principali rischi negli ambienti di lavoro: Cadute dall’alto • Rischi chimici • Nebbie, 
oli, fumi, vapori, polveri • Etichettatura • Rischi da esplosione • Movimentazione 
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) • Alcool e droga dipendenza 
MODULO 3 (4 ORE) Principali rischi negli ambienti di lavoro                                 • 
Rischi biologici • Rischi cancerogeni • Rischi da campi magnetici • Rischi da 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti • Rischi da Ambienti confinati • Rischi specifici 
dei settori di appartenenza 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso sicurezza per lavoratori sono esperti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di 
offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla 
sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso di formazione si rivolge a lavoratori di aziende a rischio 
alto (aziende con Codice ATECO rischio alto) che hanno adempiuto alla 
formazione lavoratori parte generale, come previsto dall’Accordo della 
Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011. 
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* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi dell’ASR 
del 21/12/11 del repertorio atti n. 221/CSR, per Lavoratori di Aziende a 
Rischio Alto. 

COSTO DEL CORSO 275€ + IVA 

 

TITOLO DEL CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE B e C – COD 009 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  12 ORE/ 3 GIORNATE DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Formazione Primo Soccorso è svolto con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Obbiettivo del corso per Addetti al Primo Soccorso è quello di adempiere 
agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e creare competenze 
trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso 
in Azienda. 

CONTENUTI DIDATTICI Prima lezione (4 ore) 
− allertare il sistema di soccorso: 
− riconoscere un’emergenza sanitaria: 
− attuare gli interventi di Primo Soccorso: 
a) sostenimento delle funzioni vitali  
b) riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso  
− conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Seconda lezione (4 ore) 
- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro ; acquisire 
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro  
Terza lezione (4 ore) 
− acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di 
comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche 
di Primo Soccorso delle 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 di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad 
agenti chimici e biologici) 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE JUNIOR/SENIOR 
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso. 

REQUISITI ISCRIZIONE Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, di 
aziende in classe B e C ai sensi del DM 388/2003. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.Lg 
81/08 e D.M. 388/03 
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COSTO DEL CORSO 190€ + IVA 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTOPRIMO SOCCORSO  

PER AZIENDE B e C – COD 010 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  4 ORE/ 1 GIORNATA DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Aggiornamento Primo Soccorso è svolto con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Obbiettivo del corso Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso è quello di 
adempiere agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e creare 
competenze trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure 
di Primo Soccorso in Azienda. 

CONTENUTI DIDATTICI Acquisire capacità di intervento pratico: 
1) principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del 
SSN; 
2) principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 
3) principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 
4) principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
5) principali tecniche di tamponamento emorragico; 
6) principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 
traumatizzato; 
7) principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale 
ad agenti chimici e biologici. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE JUNIOR/SENIOR 
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso. 

REQUISITI ISCRIZIONE Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, di 
aziende in classe B e C ai sensi del DM 388/2003. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.Lg 
81/08 e D.M. 388/03 

COSTO DEL CORSO 105€ + IVA 
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TITOLO DEL CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CLASSE A - COD. 011 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  16 ORE/ 4 GIORNATE DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Formazione Primo Soccorso è svolto con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Obbiettivo del corso per Addetti al Primo Soccorso è quello di adempiere 
agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e creare competenze 
trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso 
in Azienda. 

CONTENUTI DIDATTICI Prima lezione (4 ore) 
− allertare il sistema di soccorso: 
− riconoscere un’emergenza sanitaria: 
− attuare gli interventi di Primo Soccorso: 
a) sostenimento delle funzioni vitali  
b) riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso  
− conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Seconda lezione (4 ore) acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 
lavoro ; acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di 
lavoro  
Terza lezione (4 ore) acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di 
comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche di Primo 
Soccorso delle 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 di Primo Soccorso in caso 
di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici)  Quarta lezione (4 
ore)− approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento 
pratico; approfondimenti sugli interventi di Primo Soccorso: 
a) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni 
vitali, stato di coscienza) 
b) sostenimento delle funzioni vitali (manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno; posizioni di sicurezza; 
emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico) 
c) tecniche di autoprotezione del Personale Addetto al Soccorso 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE JUNIOR/SENIOR 
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso. 

REQUISITI ISCRIZIONE Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, di 
aziende in classe A ai sensi del DM 388/2003. 
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I) Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali 
Termoelettriche – Nucleare - Estrattive e minerarie – Sotterraneo - 
Esplosivi, polveri e munizioni) 
II) Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai 
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente 
superiore a 4 
III) Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 
lavoratori 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.Lg 
81/08 e D.M. 388/03 

COSTO DEL CORSO 260€ + IVA 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO  

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CLASSE A – COD 012 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  6 ORE/ 1 GIORNATA O 2 GIORNATE DA 3 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso di Formazione Aggiornamento Primo Soccorso è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle 
esigenze degli stessi partecipanti 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Obbiettivo del corso per Addetti al Primo Soccorso è quello di adempiere 
agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e creare competenze 
trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso 
in Azienda. 

CONTENUTI DIDATTICI Acquisire capacità di intervento pratico: 
1) principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del 
SSN; 
2) principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 
3) principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 
4) principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
5) principali tecniche di tamponamento emorragico; 
6) principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 
traumatizzato; 
7) principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale 
ad agenti chimici e biologici. 
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico: 
1) tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 
2) tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 
3) tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento 
emorragico; 
4) tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di 
primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE JUNIOR/SENIOR 
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso. 

REQUISITI ISCRIZIONE Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, di 
aziende in classe A ai sensi del DM 388/2003. 
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I) Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali 
Termoelettriche – Nucleare - Estrattive e minerarie – Sotterraneo - 
Esplosivi, polveri e munizioni) 
II) Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai 
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente 
superiore a 4 
III) Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 
lavoratori 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.Lg 
81/08 e D.M. 388/03 

COSTO DEL CORSO 155€ + IVA 

 

TITOLO DEL CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO – COD 013 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  4 ORE/ 1 GIORNATA  

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso Antincendio per le squadre di emergenza a rischio basso è svolto 
con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione. La didattica mira allo studio 
delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’apprendimento 
delle istruzioni per l’uso degli estintori portatili. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

CONTENUTI DIDATTICI L'incendio e la prevenzione 
- principi sulla combustione e l'incendio; 
- prodotti della combustione; 
- le sostanze estinguenti; 
- triangolo della combustione; 
- le principali cause di un incendio; 
- effetti dell'incendio sull'uomo; 
- rischi alle persone in caso di incendio; 
- divieti e limitazioni di esercizio; 
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli 
incendi. 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
- principali misure di protezione antincendio; 
- attrezzature ed impianti di estinzione; 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
- procedure per l’evacuazione; 
- chiamata dei soccorsi; 
- rapporti con i vigili del fuoco. 

Esercitazioni 
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili. 

 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
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corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato 
specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra 
antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a 
rischio basso. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.LG. 
81/08 e s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998 

COSTO DEL CORSO 100€ + IVA 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO – COD 014 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  2 ORE/ 1 GIORNATA  

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso Antincendio per le squadre di emergenza a rischio basso è svolto 
con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione. La didattica mira allo studio 
delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’apprendimento 
delle istruzioni per l’uso degli estintori portatili. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

CONTENUTI DIDATTICI - Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli 
estintori portatili; 
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi 
audiovisivi. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato 
specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra 
antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a 
rischio basso. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.LG. 
81/08 e s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998 

COSTO DEL CORSO 60€ + IVA 
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TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (FAD ONLINE) – COD 
015 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 2 ORE/ 1 GIORNATA DA 2 ORE  

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Il Corso Antincendio per le squadre di emergenza a rischio basso è svolto 
con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione. La didattica mira allo studio 
delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’apprendimento 
delle istruzioni per l’uso degli estintori portatili. 
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

CONTENUTI DIDATTICI - Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli 
estintori portatili; 
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi 
audiovisivi. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato 
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specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra 
antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a 
rischio basso. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.LG. 
81/08 e s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998 

COSTO DEL CORSO 60€ + IVA 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO  - COD 016 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  8 ORE/ 2 GIORNATE DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso Antincendio per le squadre di emergenza a rischio medio è svolto 
con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione. La didattica mira allo studio 
delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’apprendimento 
delle istruzioni per l’uso degli estintori portatili. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

CONTENUTI DIDATTICI L'incendio e la prevenzione 
- principi sulla combustione e l'incendio;  
- prodotti della combustione; 
- le sostanze estinguenti; 
- triangolo della combustione; 
- le principali cause di un incendio; 
- effetti dell'incendio sull'uomo; 
- rischi alle persone in caso di incendio; 
- divieti e limitazioni di esercizio; 
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi. 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
- principali misure di protezione antincendio; 
- attrezzature ed impianti di estinzione; 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
- procedure per l’evacuazione; 
- chiamata dei soccorsi; 
- rapporti con i vigili del fuoco; Esercitazioni 
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili. Esercitazioni e prove pratiche 
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e 
idranti.Ulteriori misure di Prevenzione incendi 
- vie di esodo; 
- sistemi di allarme; 
- segnaletica di sicurezza; 
- illuminazione di emergenza. 
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NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato 
specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra 
antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a 
rischio medio. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.LG. 
81/08 e s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998 

COSTO DEL CORSO 220€ + IVA 

 

 

TITOLO DEL CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (FAD ONLINE) – COD 017 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una buona fruizione del 
corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, se la rete wi-fi può essere 
utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 8 ORE/ 2 GIORNATE DA 4 ORE  

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con sistema di 
tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Object 
da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il superamento delle verifiche 
intermedie ove previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali 
interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli 
scambi di messaggi con tutor e docenti. 
Il Corso Antincendio per le squadre di emergenza a rischio medio è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne 
l’interesse, favorire la discussione. La didattica mira allo studio delle problematiche 
e dei comportamenti antincendio e all’apprendimento delle istruzioni per l’uso degli 
estintori portatili. 
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di 
facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

CONTENUTI DIDATTICI L'incendio e la prevenzione 
- principi sulla combustione e l'incendio;  
- prodotti della combustione; 
- le sostanze estinguenti; 
- triangolo della combustione; 
- le principali cause di un incendio; 
- effetti dell'incendio sull'uomo; 
- rischi alle persone in caso di incendio; 
- divieti e limitazioni di esercizio; 
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi. 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
- principali misure di protezione antincendio; 
- attrezzature ed impianti di estinzione; 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
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- procedure per l’evacuazione; 
- chiamata dei soccorsi; 
- rapporti con i vigili del fuoco; Esercitazioni 
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili. 
- 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.Ulteriori misure di Prevenzione incendi - vie di esodo; - sistemi di allarme; 
- segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su GOOGLE 
CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato specifica 
esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio medio. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia 
scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei seguenti 
strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.LG. 81/08 e 
s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998 

COSTO DEL CORSO 220€ + IVA 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO – COD 018 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  5 ORE/ 1 GIORNATA  

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il Corso Antincendio per le squadre di emergenza a rischio medio è svolto 
con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione. La didattica mira allo studio 
delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’apprendimento 
delle istruzioni per l’uso degli estintori portatili. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

CONTENUTI DIDATTICI 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 d’esercizio; 
- misure comportamentali. 
 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
- principali misure di protezione antincendio; 
- evacuazione in caso di incendio; 
- chiamata dei soccorsi. 
 
Esercitazioni e prove pratiche: 
- presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli 
estintori portatili; 
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 
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PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato 
specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra 
antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a 
rischio medio. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.LG. 
81/08 e s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998 

COSTO DEL CORSO 130€ + IVA 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (FAD ONLINE) – COD 
019 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 5 ORE/ 1 GIORNATA DA 5 ORE  

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Il Corso Antincendio per le squadre di emergenza a rischio basso è svolto 
con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione. La didattica mira allo studio 
delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’apprendimento 
delle istruzioni per l’uso degli estintori portatili. 
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

CONTENUTI DIDATTICI - Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli 
estintori portatili; 
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- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi 
audiovisivi. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato 
specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra 
antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a 
rischio medio. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi D.LG. 
81/08 e s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998 

COSTO DEL CORSO 130€ + IVA 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO RSPP DATORE DI LAVORO – COD 020 – 021 – 022 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE  48 ORE/ 12 GIORNATE DA 4 ORE  RISCHIO ALTO 
 32 ORE/ 8 GIORNATE DA 4 ORE RISCHIO MEDIO 
16 ORE/ 4 GIORNATE DA 4 ORE RISCHIO BASSO 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
I corsi per lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi, sono svolti con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

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 

CONTENUTI DIDATTICI I contenuti del corso sono conformi all'Accordo tra il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento 
diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 Modulo 1: Giuridico Normativo  

 Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza 



 

 22 

 Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi 

 Modulo 4: Formazione e consultazione dei lavoratori 

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore 
ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, 
come riportato nella tabella di cui all'Allegato II dell’Accordo tra il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo 
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 90% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti di sicurezza aziendale qualificati ai sensi del D.I. 
6/03/13 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge ai Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi AI SENSI 
ART.34 D.Lg 81/08 e s.m.i. - ACCORDO STATO REGIONI 21/12/11 

COSTO DEL CORSO RISCHIO ALTO 470€ + IVA 
RISCHIO MEDIO 320€ + IVA 
RISCHIO BASSO 245€ + IVA 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO – COD 023 – 024 - 025 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 14 ORE/ 2 GIORNATE DA 7 ORE  RISCHIO ALTO 
10 ORE/ 2 GIORNATE DA 5 ORE RISCHIO MEDIO 
6 ORE/ 2 GIORNATE DA 3 ORE RISCHIO BASSO 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un ambiente 
strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
I corsi di aggiornamento per lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi, sono svolti con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, favorire la 
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di 
adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

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 

CONTENUTI DIDATTICI I contenuti del corso sono conformi all'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di 
lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. - La sicurezza e il D.Lgs. 
81/08; 
- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore 
di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; 
- La valutazione dei rischi per la sicurezza; 
- La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni; 
- La sicurezza negli appalti; 
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- La gestione in sicurezza delle emergenze; 
- I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
- Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza; 
- Test di apprendimento finale.  

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 
2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella 
tabella di cui all'Allegato II dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di 
lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 90% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti di sicurezza aziendale qualificati ai sensi del D.I. 
6/03/13 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge ai Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. 
L’aggiornamento della formazione è obbligatoria ogni 5 anni. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi AI SENSI 
ART.34 D.Lg 81/08 e s.m.i. - ACCORDO STATO REGIONI 21/12/11 

COSTO DEL CORSO AGGIORNAMENTO RISCHIO ALTO 210€ + IVA 
AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO 180€ + IVA 
AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO 150€ + IVA 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO (FAD ONLINE) – COD 026 – 027 - 028 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una buona fruizione del 
corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, se la rete wi-fi può essere 
utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 14 ORE/ 2 GIORNATE DA 7 ORE  RISCHIO ALTO 
10 ORE/ 2 GIORNATE DA 5 ORE RISCHIO MEDIO 
6 ORE/ 2 GIORNATE DA 3 ORE RISCHIO BASSO 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, abilità e 
competenze di carattere generale volte all’adeguamento professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con sistema di 
tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Object 
da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il superamento delle verifiche 
intermedie ove previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali 
interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli 
scambi di messaggi con tutor e docenti. 
I corsi di aggiornamento per lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi, sono svolti con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, favorire la 
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di 
adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Il corso si 
svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di facilitare il 
miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

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 

CONTENUTI DIDATTICI I contenuti del corso sono conformi all'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di 
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lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. - La sicurezza e il D.Lgs. 
81/08; 
- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore 
di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; 
- La valutazione dei rischi per la sicurezza; 
- La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni; 
- La sicurezza negli appalti; 
- La gestione in sicurezza delle emergenze; 
- I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
- Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza; 
- Test di apprendimento finale.  Il monte ore di formazione da frequentare è 
individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre 
livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all'Allegato II dell’Accordo tra il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento 
diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 90% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su GOOGLE 
CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
I docenti sono esperti in materia antincendio che hanno maturato specifica 
esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso si rivolge ai Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. 
L’aggiornamento della formazione è obbligatoria ogni 5 anni. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia 
scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei seguenti 
strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi AI SENSI ART.34 
D.Lg 81/08 e s.m.i. - ACCORDO STATO REGIONI 21/12/11 

COSTO DEL CORSO AGGIORNAMENTO RISCHIO ALTO 180€ + IVA 
AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO 150€ + IVA 
AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO 120€ + IVA 

 

TITOLO DEL CORSO  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – COD 029 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 32 ORE/ 4 GIORNATE DA 8 ORE 4 MODULI 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il corso Rls viene svolto con metodo altamente interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi 
pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i 
contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS) si pone 
l'obiettivo di fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate 
conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro 
e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione 
dei rischi stessi. 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO A (8 ORE): principi costituzionali e civilistici; la legislazione 
generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 
i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi                                                            
MODULO B (8 ORE) : la definizione e l’individuazione dei fattori di 
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rischio;la valutazione dei rischi                       MODULO C (8 ORE): 
l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di 
prevenzione e protezione  MODULO D (8 ORE) aspetti normativi 
dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della 
comunicazione 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso  RLS sono esperti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia di 
carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. I 
docenti sono qualificati come formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il 
quello pubblico, che sono stati nominati  
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 
del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi art. 37 
co. 10-11-12 D.Lg. 81/08 

COSTO DEL CORSO 485€ + IVA 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS) AZIENDE <50 DIPENDENTI – COD 030 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il corso Aggiornamento Rls viene svolto con metodo altamente interattivo, 
in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, favorire la 
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette 
di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS) si pone 
l'obiettivo di fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate 
conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro 
e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione 
dei rischi stessi. 

CONTENUTI DIDATTICI Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.Lgs 81/08 e s.m.i . 
Obblighi e responsabilità dei Principali soggetti coinvolti; Aspetti normativi 
dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; Test finale finalizzato 
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all’accertamento delle conoscenze acquisite. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso  aggiornamento RLS sono esperti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di 
offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla 
sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di aziende che 
occupano meno di 50 lavoratori e che hanno svolto il corso base della 
durata di 32 ore. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi art. 37 
co. 10-11-12 D.Lg. 81/08 

COSTO DEL CORSO 80€ + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS) AZIENDE <50 DIPENDENTI (FAD ONLINE) COD. 031 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
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Il corso aggiornamento Rls viene svolto con metodo altamente interattivo, 
in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, favorire la 
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette 
di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso consente di adempiere alla formazione di aggiornamento per 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza prevista dall’art. 37, 
comma 11, del D.lgs 81/08, pone l'obiettivo di fornire gli elementi 
formativi per raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi 
esistenti negli ambiti di lavoro e adeguate competenze sulle principali 
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

CONTENUTI DIDATTICI Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.Lgs 81/08 e s.m.i . 
Obblighi e responsabilità dei Principali soggetti coinvolti; Aspetti normativi 
dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; Test finale finalizzato 
all’accertamento delle conoscenze acquisite. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso  RLS sono esperti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia di 
carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. I 
docenti sono qualificati come formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di aziende che 
occupano meno di 50 lavoratori e che hanno svolto il corso base della 
durata di 32 ore.  
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi art. 37 
co. 10-11-12 D.Lg. 81/08 

COSTO DEL CORSO 80€ + IVA 

 

 

TITOLO DEL CORSO PREPOSTI COD 032 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 8 ORE/ 1 GIORNATA o 2 GIORNATE DA 4 ORE 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il corso Preposti viene svolto con metodo altamente interattivo, in modo 
da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su 
casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i 
contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Il corso è 
caratterizzato da una metodologia didattica attiva grazie al brainstorming, 
lo studio di casi aziendali 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso vuole fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e 
salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente. In 
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particolare ha l’obbiettivo di illustrare la normativa sull’ igiene e la 
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
evidenziando i compiti e le responsabilità del preposto all’interno del 
sistema di gestione della sicurezza che il decreto delinea. 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1 (4 ORE):                                                    Introduzione modulo I  

Soggetti della Sicurezza  Il Preposto (Compiti, obblighi e responsabilità)  

Relazione tra i soggetti  Incidenti ed infortuni mancati  Percezione del 

rischio  La comunicazione  I soggetti e le figure aziendali preposte alla 
salute ed alla sicurezza sul lavoro.                                  MODULO 2 (4 ORE):                                                     

Introduzione modulo II  Valutazione dei rischi  D.P.I.  Misure Tecniche e 

Procedurali  Funzione di controllo per Preposti  Rischi Psicosociali e 

stress lavoro correlato  Test di verifica dell’apprendimento  Correzione 

del test  Questionario di gradimento 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 90% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti del corso  PREPOSTI sono esperti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai 
partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza 
lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso è rivolto a tutti i preposti di attività pubbliche e private. Per la 
partecipazione al corso per Preposto il corsista deve rispondere ai requisiti 
dell’Art.2 lettera E del D.Lgs 81/08 e successive modifiche. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi dell’art. 
15, 19 e 37 del D.lgs.81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

COSTO DEL CORSO 250€ + IVA 

 

 

 

 

 

 AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO PIATTAFORME AEREE – COD 033 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA  
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il corso Aggiornamento Piattaforme aeree viene svolto in modalità teorica 
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(Circolare 12 del 11/03/2013 del Min Lavoro) con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti.  

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Mantenimento dell’abilitazione all’uso della specifica attrezzatura: 
piattaforma di lavoro elevabile con e senza stabilizzatori. 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO GIURIDICO (1 ORA):                                     Normativa generale e 
normativa di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità 
dell’operatore                                                     MODULO TECNICO (3 ORE):                                                             
• I vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche                                                                                   
• Componenti strutturali                                                                  • Sistemi di 
stabilizzazione, lineamento, telaio, torrette girevole, struttura a 
pantografo/braccio elevabile Dispositivi di comando e di sicurezza                                                                    
• Individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento                                                                           
• Individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione Controlli da 
effettuare prima dell’utilizzo                                  • Controlli visivi                                                                          
• Controlli funzionali DPI specifici da utilizzare con le PLE.                                                                     
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi                                     • Analisi e 
valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE                                                                                              
• Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, 
azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine 
lavoro 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti dei corsi Aggiornamento Attrezzature hanno esperienza 
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel 
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I docenti 
sono qualificati come formatori sulla sicurezza e padroneggiano l’uso 
dell’attrezzatura. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso è rivolto a  Operatori addetti all’utilizzo delle PLE con e senza 
stabilizzatori in possesso del patentino attrezzature conforme con l’ASR . 
L’aggiornamento è da svolgersi obbligatoriamente ogni 5 anni. 
*  Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi  dell’ 
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

COSTO DEL CORSO 80€ + IVA 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO PIATTAFORME AEREE (FAD ONLINE) – COD 034 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una buona fruizione del 
corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, se la rete wi-fi può essere 
utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, abilità e 
competenze di carattere generale volte all’adeguamento professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con sistema di 
tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Object 
da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il superamento delle verifiche 
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intermedie ove previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali 
interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli 
scambi di messaggi con tutor e docenti. 
Il corso Aggiornamento Piattaforme aeree viene svolto in modalità teorica (Circolare 
12 del 11/03/2013 del Min Lavoro) con metodo altamente interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi pratici 
provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle 
esigenze degli stessi partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Mantenimento dell’abilitazione all’uso della specifica attrezzatura: piattaforma di 
lavoro elevabile con e senza stabilizzatori. 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO GIURIDICO (1 ORA):                                     Normativa generale e normativa 
di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità dell’operatore                                                     
MODULO TECNICO (3 ORE):                                                             • I vari tipi di PLE e 
descrizione delle caratteristiche generali e specifiche                                                                                   
• Componenti strutturali                                                                  • Sistemi di 
stabilizzazione, lineamento, telaio, torrette girevole, struttura a pantografo/braccio 
elevabile Dispositivi di comando e di sicurezza                                                                    
• Individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento                                                                           
• Individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione Controlli da effettuare 
prima dell’utilizzo                                  • Controlli visivi                                                                          
• Controlli funzionali DPI specifici da utilizzare con le PLE.                                                                     
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi                                     • Analisi e valutazione 
dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE                                                                                              
• Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e 
manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su GOOGLE 
CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti dei corsi Aggiornamento Attrezzature hanno esperienza 
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore 
della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I docenti sono qualificati 
come formatori sulla sicurezza e padroneggiano l’uso dell’attrezzatura. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso è rivolto a  Operatori addetti all’utilizzo delle PLE con e senza stabilizzatori in 
possesso del patentino attrezzature conforme con l’ASR . L’aggiornamento è da 
svolgersi obbligatoriamente ogni 5 anni. 
*  Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia 
scritta che orale* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione 
della lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei seguenti 
strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi  dell’ Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012 

COSTO DEL CORSO 80€ + IVA 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLO ELEVATORE COD 035 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA  

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il corso Aggiornamento Carrello elevatore viene svolto in modalità teorica 
(Circolare 12 del 11/03/2013 del Min Lavoro) con metodo altamente 
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interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti.  

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Mantenimento dell’abilitazione all’uso della specifica attrezzatura: Carrello 
elevatore semovente con conducente a bordo 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO GIURIDICO (1 ORA):                                     Normativa generale e 
normativa di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità 
dell’operatore  

MODULO TECNICO (3 ORE):                                                       Illustrazione 

componenti e sicurezze                                       Manutenzione e verifiche 
giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni 

di uso del carrello   Incidenti ed infortuni con il carrello elevatore e analisi 

delle cause                                                                                           
Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti 
e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro                                   

 La segnaletica in cantiere                                                         Tipologie di 
dispositivi di protezione individuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti dei corsi Aggiornamento Attrezzature hanno esperienza 
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel 
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I docenti 
sono qualificati come formatori sulla sicurezza e padroneggiano l’uso 
dell’attrezzatura. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso è rivolto a  Operatori addetti all’utilizzo del Carrello Elevatore in 
possesso del patentino attrezzature conforme con l’ASR . L’aggiornamento 
è da svolgersi obbligatoriamente ogni 5 anni. 
*  Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi  dell’ 
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

COSTO DEL CORSO 80€ + IVA 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLO ELEVATORE (FAD ONLINE) COD 036 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 
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TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Il corso Aggiornamento Carrello elevatore viene svolto in modalità teorica 
(Circolare 12 del 11/03/2013 del Min Lavoro) con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Mantenimento dell’abilitazione all’uso della specifica attrezzatura: Carrello 
elevatore semovente con conducente a bordo. 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO GIURIDICO (1 ORA):                                     Normativa generale e 
normativa di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità 
dell’operatore                                                     MODULO TECNICO (3 ORE):                                                             

 Illustrazione componenti e sicurezze                                       
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo 

quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello   Incidenti ed infortuni 
con il carrello elevatore e analisi delle cause                                                                                          

 Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, 
azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine 

lavoro                                    La segnaletica in cantiere                                                        

 Tipologie di dispositivi di protezione individuale                                                                                                                                                                                                                                            

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti dei corsi Aggiornamento Attrezzature hanno esperienza 
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel 
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I docenti 
sono qualificati come formatori sulla sicurezza e padroneggiano l’uso 
dell’attrezzatura. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il corso è rivolto a  Operatori addetti all’utilizzo del Carrello Elevatore in 
possesso del patentino attrezzature conforme con l’ASR . L’aggiornamento 
è da svolgersi obbligatoriamente ogni 5 anni. 
*Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi  dell’ 
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

COSTO DEL CORSO 80€ + IVA 

 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

TITOLO DEL CORSO CORSO DPI III CATEGORIA LINEE VITA – COD  037 

TEMATICA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA  
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 
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TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il corso DPI viene svolto in modalità teorica con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti.  

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Corretto utilizzo dei DPI 3a CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DELLE 
CADUTE NEL LAVORO IN QUOTA (Art. 76, 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

CONTENUTI DIDATTICI Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi; Protezione individuale e DPI Il 
rischio di caduta dall’alto e i pericoli generati dal non utilizzo e dall’utilizzo 
delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria) in modalità non corrette; 
Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute 
dall’alto; Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l’utilizzo delle 
cinture anticaduta (dpi di 3°categoria); Obbligo dei lavoratori nell’uso di 
DPI e Importanza nella lettura del manuale di uso e manutenzione delle 
cinture anticaduta (dpi di 3°categoria); Posizionamento, trattenuta ed 
anticaduta; Il punto di ancoraggio e i sistemi di ancoraggio; Uso e 
limitazioni; Tirate d’aria nei sistemi anticaduta e fattore caduta; Cenni 
sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti dei corsi Sicurezza hanno esperienza documentata, almeno 
triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della 
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I docenti sono 
qualificati come formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Corso rivolto a tutti i lavoratori, cosi come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 
81/2008, che operano in postazioni elevate sopra i 2 metri d’altezza ed 
esposti pertanto a rischi di caduta dall’alto che devono utilizzare DPI 
anticaduta 
*  Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi degli 
Art. 76, 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

COSTO DEL CORSO 75€ + IVA 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO CORSO DPI III CATEGORIA LINEE VITA (FAD ONLINE) – COD 038 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  
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DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 4 ORE/ 1 GIORNATA 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Il corso DPI viene svolto in modalità teorica con metodo altamente 
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l'interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Corretto utilizzo dei DPI 3a CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DELLE 
CADUTE NEL LAVORO IN QUOTA (Art. 76, 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

CONTENUTI DIDATTICI Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi; Protezione individuale e DPI Il 
rischio di caduta dall’alto e i pericoli generati dal non utilizzo e dall’utilizzo 
delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria) in modalità non corrette; 
Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute 
dall’alto; Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l’utilizzo delle 
cinture anticaduta (dpi di 3°categoria); Obbligo dei lavoratori nell’uso di 
DPI e Importanza nella lettura del manuale di uso e manutenzione delle 
cinture anticaduta (dpi di 3°categoria); Posizionamento, trattenuta ed 
anticaduta; Il punto di ancoraggio e i sistemi di ancoraggio; Uso e 
limitazioni; Tirate d’aria nei sistemi anticaduta e fattore caduta; Cenni 
sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 100% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR 
Tutti i docenti dei corsi sicurezza hanno esperienza documentata, almeno 
triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della 
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I docenti sono 
qualificati come formatori sulla sicurezza. 

REQUISITI ISCRIZIONE Corso rivolto a tutti i lavoratori, cosi come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 
81/2008, che operano in postazioni elevate sopra i 2 metri d’altezza ed 
esposti pertanto a rischi di caduta dall’alto che devono utilizzare DPI 
anticaduta 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi degli 
Art. 76, 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

COSTO DEL CORSO 75€ + IVA 

 

CREDITO, CONTABILITA’, FINANZA E FISCALITA’  

TITOLO DEL CORSO CONTABILITA’ BASE COD 039 

TEMATICA CREDITO, CONTABILITA’, FINANZA E FISCALITA’  

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 20 ORE/ 5 GIORNATE DA 4 ORE  
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LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Il corso Contabilità base viene svolto in modalità teorica con metodo 
altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne 
l'interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro 
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze 
degli stessi partecipanti.  

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso fornisce competenze e tecniche di contabilità di base indispensabili 
per tutti coloro che operano nei servizi amministrativi, analizza le diverse 
operazioni contabili, consentendo di applicare correttamente ed 
autonomamente le procedure amministrative basilari. 

CONTENUTI DIDATTICI  le scritture contabili obbligatorie; 

 la contabilità semplificata; 

 il reddito d’impresa secondo le norme fiscali; 

 i registri Iva; 

 gli adempimenti Iva; 

 la contabilità ordinaria; 

 la partita doppia; 

 la registrazione delle principali operazioni di gestione; 

 la determinazione del reddito; 

 il bilancio d’esercizio e le scritture di chiusura; 

 nozioni di diritto societario; 

 le imposte sul reddito. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia contabile. 

REQUISITI ISCRIZIONE Addetti alla fatturazione attiva, passiva, alla contabilità generale.                                                                              
*Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 250€ + IVA 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO CONTABILITA’ BASE (FAD ONLINE)  - COD 040 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
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se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA CREDITO, CONTABILITA’, FINANZA E FISCALITA’ 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 20 ORE/ 5 GIORNATE DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Il corso Contabilità base viene svolto in modalità teorica con metodo 
altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne 
l'interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro 
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze 
degli stessi partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso fornisce competenze e tecniche di contabilità di base indispensabili 
per tutti coloro che operano nei servizi amministrativi, analizza le diverse 
operazioni contabili, consentendo di applicare correttamente ed 
autonomamente le procedure amministrative basilari. 

CONTENUTI DIDATTICI  le scritture contabili obbligatorie; 

 la contabilità semplificata; 

 il reddito d’impresa secondo le norme fiscali; 

 i registri Iva; 

 gli adempimenti Iva; 

 la contabilità ordinaria; 

 la partita doppia; 

 la registrazione delle principali operazioni di gestione; 

 la determinazione del reddito; 

 il bilancio d’esercizio e le scritture di chiusura; 

 nozioni di diritto societario; 

 le imposte sul reddito. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia contabile.. 

REQUISITI ISCRIZIONE Addetti alla fatturazione attiva, passiva, alla contabilità generale.                                                                                    
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 250€ + IVA 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO ELABORAZIONE BUSTE PAGHE BASE COD 041 



 

 37 

TEMATICA CREDITO, CONTABILITA’, FINANZA E FISCALITA’ 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 21 ORE/ 7 GIORNATE DA 3 ORE  
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche 
utilizzando i maggiori programmi di contabilità del personale, software di 
gestione del personale e applicativi di sviluppo e applicativi per la 
rilevazione delle presenze ed i controlli degli accessi. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso fornisce competenze e tecniche di elaborazione buste 
paghe permette di acquisire le conoscenze necessarie per poter gestire la 
parte amministrativa e normativa relativa alle risorse umane all'interno 
delle realtà aziendali. Al termine del percorso i partecipanti avranno 
acquisito gestione degli aspetti contributivi, assicurativi e fiscali, legati alla 
retribuzione del personale durante tutte le fasi del rapporto di lavoro tra 
impresa e individuo, dall’assunzione alla cessazione, gestendo la tenuta dei 
libri obbligatori secondo le leggi vigenti, verificando l’esattezza contabile 
degli stipendi, gestendo le relazioni con gli interlocutori esterni di 
riferimento 

CONTENUTI DIDATTICI  – le fonti legislative del diritto; 
– i contratti collettivi di lavoro; 
– cenni sulle relazioni industriali; 
– il rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, flessibile, agevolato); 
– la costituzione del rapporto di lavoro (inquadramento, iscrizione presso 
Enti, libri obbligatori e loro tenuta); 
– la gestione del rapporto di lavoro (assunzioni, cessazioni, orario di 
lavoro, assenze); 
– la retribuzione (scritture giornaliere, elementi della retribuzione); 
– i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponibile fiscale, 
elementi retributivi, le competenze di fine rapporto). 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO e test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia paghe. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare tutti gli 
aspetti contributivi, assicurativi e fiscali legati alla retribuzione del 
personale durante tutte le fasi del rapporto di lavoro. 
*Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 250€ + IVA 
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TITOLO DEL CORSO ELABORAZIONE BUSTE PAGHE BASE (FAD ONLINE) COD 042 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una buona fruizione del 
corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, se la rete wi-fi può essere 
utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA CREDITO, CONTABILITA’, FINANZA E FISCALITA’ 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 21 ORE/ 7 GIORNATE DA 3 ORE 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con sistema di 
tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Object 
da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il superamento delle verifiche 
intermedie ove previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali 
interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli 
scambi di messaggi con tutor e docenti. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà utilizzata 
una metodologia didattica interattiva con alternanza di dimostrazioni pratiche da 
parte del docente ed esercitazioni dei partecipanti. Durante il corso saranno svolte 
esercitazioni pratiche utilizzando i maggiori programmi di contabilità del personale, 
software di gestione del personale e applicativi di sviluppo e applicativi per la 
rilevazione delle presenze ed i controlli degli accessi. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso fornisce competenze e tecniche di elaborazione buste 
paghe permette di acquisire le conoscenze necessarie per poter gestire la 
parte amministrativa e normativa relativa alle risorse umane all'interno 
delle realtà aziendali. Al termine del percorso i partecipanti avranno 
acquisito gestione degli aspetti contributivi, assicurativi e fiscali, legati alla 
retribuzione del personale durante tutte le fasi del rapporto di lavoro tra 
impresa e individuo, dall’assunzione alla cessazione, gestendo la tenuta dei 
libri obbligatori secondo le leggi vigenti, verificando l’esattezza contabile 
degli stipendi, gestendo le relazioni con gli interlocutori esterni di 
riferimento 

CONTENUTI DIDATTICI  – le fonti legislative del diritto; 
– i contratti collettivi di lavoro; 
– cenni sulle relazioni industriali; 
– il rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, flessibile, agevolato); 
– la costituzione del rapporto di lavoro (inquadramento, iscrizione presso 
Enti, libri obbligatori e loro tenuta); 
– la gestione del rapporto di lavoro (assunzioni, cessazioni, orario di 
lavoro, assenze); 
– la retribuzione (scritture giornaliere, elementi della retribuzione); 
– i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponibile fiscale, 
elementi retributivi, le competenze di fine rapporto). 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia contabile.. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare tutti gli 
aspetti contributivi, assicurativi e fiscali legati alla retribuzione del 
personale durante tutte le fasi del rapporto di lavoro. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 250€ + IVA 
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MARKETING E VENDITE 

TITOLO DEL CORSO DIGITAL MARKETING  - COD 043 

TEMATICA MARKETING E VENDITE 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 32 ORE/ 8 GIORNATE DA 4 ORE  
E’ possibile partecipare ad un solo modulo della durata di 16 ore (4 
giornate da 4 ore) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE/ FAVARO VENETO / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche di 
digital marketing 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire maggiori competenze digitali ai 
destinatari: privati, Titolari d’Impresa , Dipendenti, Responsabili Marketing 
aziendali 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1 – 16 ORE Introduzione al marketing e focus group              
Marketing tradizionale vs Digital marketing Content Strategy; cos’è e come 
utilizzarlo Laboratorio in produzione contenuti per i social   

MODULO 2 – 16 ORE Content Strategy2; portare a noi il cliente 
Laboratorio su calendario editoriale Story telling; narrare la propria 
azienda Laboratorio story telling d’impresa – strumenti per creare i 
contenuti 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO e test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia Digital Marketing 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli 
aspetti basilari del Digital marketing, è richiesto un livello di conoscenza 
informatico base. 
*Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 280€ + IVA se partecipi a entrambi i moduli 
150 € + IVA il singolo modulo 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

 

TITOLO DEL CORSO DIGITAL MARKETING (FAD ONLINE) – COD 044 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA MARKETING E VENDITE 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 32 ORE/ 8 GIORNATE DA 4 ORE  
E’ possibile partecipare ad un solo modulo della durata di 16 ore (4 
giornate da 4 ore) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche di 
digital marketing 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire maggiori competenze digitali ai 
destinatari: privati, Titolari d’Impresa , Dipendenti, Responsabili Marketing 
aziendali 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1 – 16 ORE Introduzione al marketing e focus group                    
Marketing tradizionale vs Digital marketing, Content Strategy; cos’è e 
come utilizzarlo, Laboratorio in produzione contenuti per i social MODULO 
2 – 16 ORE Content Strategy2; portare a noi il cliente ,Laboratorio su 
calendario editoriale, Story telling; narrare la propria azienda, Laboratorio 
story telling d’impresa – strumenti per creare i contenuti 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia contabile.. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli 
aspetti basilari del Digital marketing, è richiesto un livello di conoscenza 
informatico base. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 280€ + IVA se partecipi a entrambi i moduli 
150 € + IVA il singolo modulo 
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INFORMATICA 

TITOLO DEL CORSO CORSO INFORMATICA COD 045 

TEMATICA INFORMATICA 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 30 ORE/ 6 GIORNATE DA 5 ORE  
E’ possibile partecipare ad un solo modulo della durata di 10 ore (2 
giornate da 5 ore) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE / SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche di 
informatica base. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze base di informatica 
(word, excel, internet)  a privati, Titolari d’Impresa , Dipendenti, 
Responsabili aziendali 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1: WORD – 10 ORE                                     redazione di lettere, testi, mailing 
professionali e documenti personalizzati. Una particolare attenzione viene dedicata 
all’aspetto grafico dei documenti: impostazione delle pagine, inserimento di 
immagini, tabelle e grafici. 

MODULO 2: EXCEL – 10 ORE 

Nello specifico, vengono illustrate le principali funzioni di Excel, quali: 

 aprire e salvare una cartella di lavoro; 

 inserire dati nelle celle; 

 modificare e cancellare righe, colonne e celle; 

 effettuare semplici operazioni di taglia, incolla; 

 realizzare operazioni di calcolo con funzioni; 

 utilizzare i filtri. 

Una particolare attenzione viene riservata alla formattazione delle celle e alla 
creazione di grafici. 

MODULO 3:  USO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA  – 10 ORE 

navigazione sui siti Web, l'uso di Internet Explorer, gli strumenti di ricerca                                                               
Virus e Sicurezza Dati, applicazioni Multimediali, le Reti              La posta elettronica:                

 l’e-mail, quale strumento di messaggio e comunicazione; 

 le caratteristiche dell’email; 

 indicazioni per una scrittura efficace; 

 le “chiavi” di lettura: come far leggere i nostri messaggi; 

 l’uso del link; 

 la mailing list: come costruirla e renderla efficace. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO e test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in INFORMATICA 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli 
aspetti basilari dell’informatica (word, excel, internet) 
*Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
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lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 280€ + IVA se partecipi ai 3 moduli 
100 € + IVA il singolo modulo 

  

TITOLO DEL CORSO CORSO DI INFORMATICA (FAD ONLINE) – COD 046 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una buona fruizione del 
corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, se la rete wi-fi può essere 
utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA INFORMATICA 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 30 ORE/ 6 GIORNATE DA 5 ORE  
E’ possibile partecipare ad un solo modulo della durata di 10 ore (2 giornate da 5 
ore) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, abilità e 
competenze di carattere generale volte all’adeguamento professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con sistema di 
tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Object 
da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il superamento delle verifiche 
intermedie ove previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali 
interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli 
scambi di messaggi con tutor e docenti. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà utilizzata 
una metodologia didattica interattiva con alternanza di dimostrazioni pratiche da 
parte del docente ed esercitazioni dei partecipanti. Durante il corso saranno svolte 
esercitazioni pratiche di informatica base. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze base di informatica (word, excel, 
internet)  a privati, Titolari d’Impresa , Dipendenti, Responsabili aziendali 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1: WORD – 10 ORE                                     redazione di lettere, testi, mailing 
professionali e documenti personalizzati. Una particolare attenzione viene dedicata 
all’aspetto grafico dei documenti: impostazione delle pagine, inserimento di 
immagini, tabelle e grafici. 

MODULO 2: EXCEL – 10 ORE 

Nello specifico, vengono illustrate le principali funzioni di Excel, quali: 

 aprire e salvare una cartella di lavoro; 

 inserire dati nelle celle; 

 modificare e cancellare righe, colonne e celle; 

 effettuare semplici operazioni di taglia, incolla; 

 realizzare operazioni di calcolo con funzioni; 

 utilizzare i filtri. 

Una particolare attenzione viene riservata alla formattazione delle celle e alla 
creazione di grafici. 

MODULO 3:  USO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA  – 10 ORE 

navigazione sui siti Web, l'uso di Internet Explorer, gli strumenti di ricerca                                                               
Virus e Sicurezza Dati, applicazioni Multimediali, le Reti              La posta elettronica:                

 l’e-mail, quale strumento di messaggio e comunicazione; 

 le caratteristiche dell’email; 

 indicazioni per una scrittura efficace; 

 le “chiavi” di lettura: come far leggere i nostri messaggi; 

 l’uso del link; 

 la mailing list: come costruirla e renderla efficace. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su GOOGLE 
CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia contabile.. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli aspetti 
basilari dell’informatica (word, excel, internet) 
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* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia 
scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei seguenti 
strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 280€ + IVA se partecipi a tutti e 3 i moduli 
100 € + IVA il singolo modulo 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

TITOLO DEL CORSO LA COMUNICAZIONE TELEFONICA COD 047 

TEMATICA COMUNICAZIONE 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 8 ORE/ 2 GIORNATE DA 4 ORE  

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE /FAVARO VENETO/ SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche di 
comunicazione telefonica 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze base per gestire una 
comunicazione professionale telefonica outbound e inbound 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1 (4 ORE)                                     

 comunicazione: elementi, fasi e aspetti; 

 comunicazione efficace, quale strumento principale per gestire al meglio 
le relazioni; 

 comunicazione al telefono e le sue peculiarità; 

 come superare al telefono l’ostacolo della mancanza di fisicità; 

 voce, quale elemento chiave per entrare in sintonia relazionale con il 
nostro interlocutore; 

MODULO 2 (4 ORE) 

  telemarketing outbound e inbound; 

 apertura, “corpo” e chiusura della telefonata: le tre parti della 
conversazione e le fasi di un corretto approccio con il Cliente; 

 motivazione e l’atteggiamento mentale positivo; 

 ascolto “attivo”, come elemento di successo per comprendere le 
esigenze del Cliente; 

 domande aperte, chiuse e ad alto valore; 

 contrasti, reclami e conflitti con il Cliente: approccio, gestione e 
trattamento; 

 esercitazioni pratiche. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 
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PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO e test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in COMUNICAZIONE 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli 
aspetti basilari della comunicazione telefonica (outbound e inbound): 
privati, Titolari d’Impresa , Dipendenti, operatori di uffici back office. 
*Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 280€ + IVA  
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TITOLO DEL CORSO LA COMUNICAZIONE TELEFONICA (FAD ONLINE) – COD 048 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una buona fruizione del 
corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, se la rete wi-fi può essere 
utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA COMUNICAZIONE 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 8 ORE/ 2 GIORNATE DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche di 
comunicazione telefonica 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze base per gestire una 
comunicazione professionale telefonica outbound e inbound 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1 (4 ORE)                                     

 comunicazione: elementi, fasi e aspetti; 

 comunicazione efficace, quale strumento principale per gestire al meglio 
le relazioni; 

 comunicazione al telefono e le sue peculiarità; 

 come superare al telefono l’ostacolo della mancanza di fisicità; 

 voce, quale elemento chiave per entrare in sintonia relazionale con il 
nostro interlocutore; 

MODULO 2 (4 ORE) 

  telemarketing outbound e inbound; 

 apertura, “corpo” e chiusura della telefonata: le tre parti della 
conversazione e le fasi di un corretto approccio con il Cliente; 

 motivazione e l’atteggiamento mentale positivo; 

 ascolto “attivo”, come elemento di successo per comprendere le 
esigenze del Cliente; 

 domande aperte, chiuse e ad alto valore; 

 contrasti, reclami e conflitti con il Cliente: approccio, gestione e 
trattamento; 

 esercitazioni pratiche. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 
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PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia contabile.. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli 
aspetti basilari della comunicazione telefonica (outbound e inbound): 
privati, Titolari d’Impresa , Dipendenti, operatori di uffici back office. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 280€ + IVA  
 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DEI COLLABORATORI COD 049 

TEMATICA COMUNICAZIONE 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 12 ORE/ 3 GIORNATE DA 4 ORE  

LUOGO DI SVOLGIMENTO VENEZIA MESTRE /FAVARO VENETO/ SEDE AZIENDA 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  AULA:  formazione tradizionale, in presenza, frontale erogata in un 
ambiente strutturato interno o esterno all’impresa beneficiaria. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche. 

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze per gestire una 
comunicazione professionale con i propri collaboratori ed esprimere al 
massimo la propria leadership 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1 (4 ORE)                                     

 comunicazione: elementi, fasi ed aspetti; 

 comunicazione efficace, quale strumento principale per gestire al meglio 
le relazioni; 

MODULO 2 (4 ORE)                                     

 comunicazione interpersonale e i 3 tipi di linguaggio: non verbale, 
paraverbale e verbale; 

 come iniziare, sviluppare e concludere un discorso in modo efficace; 

MODULO 3 (4 ORE)                                     

 relazioni verbali: strategie, leve motivazionali e modelli linguistici di 
persuasione; 

 tecniche per controllare l’emotività e lo stress; 

 esercitazioni pratiche. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 10 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO e test inviati tramite We Transfer. Il 
corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle 
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lezioni. 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in COMUNICAZIONE 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti i manager, imprenditori, responsabili 
di area e responsabili risorse umane che oltre a portare avanti il proprio 
lavoro svolgono l’importante compito di gestire un gruppo di collaboratori 
e vogliono capire quali sono le strategie per mantenere alta la motivazione 
del proprio team. 
*Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 300€ + IVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL CORSO COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DEI COLLABORATORI (FAD 
ONLINE) – COD 050 

Partecipare ad un corso in Videoconferenza  è semplice, basta una 
connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Per una 
buona fruizione del corso si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless, 
se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali 

TEMATICA COMUNICAZIONE 

DURATA COMPLESSIVA ORE/GIORNATE 12 ORE/ 3 GIORNATE DA 4 ORE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO AULA VIRTUALE 

TIPOLOGIA FORMATIVA formazione di base e trasversale, essenziale al fine di fornire conoscenze, 
abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento 
professionale 

MODALITA’ FORMATIVA  FAD ONLINE tramite piattaforma telematica Google Hangouts Meet  con 
sistema di tracciabilità che consenta di tracciare i tempi e i modi di accesso 
ai Learning Object da parte dei singoli allievi- utenti, di constatare il 
superamento delle verifiche intermedie ove previste dai percorsi didattici 
e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. 
lavori di gruppo, blog, forum, etc) oltre agli scambi di messaggi con tutor e 
docenti. 
Ai fini di favorire un apprendimento cooperativo per i partecipanti sarà 
utilizzata una metodologia didattica interattiva con alternanza di 
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei 
partecipanti. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche  

OBIETTIVI DEL CORSO (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze per gestire una 
comunicazione professionale con i propri collaboratori ed esprimere al 
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massimo la propria leadership 

CONTENUTI DIDATTICI MODULO 1 (4 ORE)                                     

 comunicazione: elementi, fasi ed aspetti; 

 comunicazione efficace, quale strumento principale per gestire al meglio 
le relazioni; 

MODULO 2 (4 ORE)                                     

 comunicazione interpersonale e i 3 tipi di linguaggio: non verbale, 
paraverbale e verbale; 

 come iniziare, sviluppare e concludere un discorso in modo efficace; 

MODULO 3 (4 ORE)                                     

 relazioni verbali: strategie, leve motivazionali e modelli linguistici di 
persuasione; 

 tecniche per controllare l’emotività e lo stress; 

 esercitazioni pratiche. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 8 

PERCENTUALE MINIMA FREQUENZA 75% delle ore in programma 

TIPOLOGIA MATERIALE DIDATTICO DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO, materiale didattico disponibile su 
GOOGLE CLASSROOM 

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE Verifica di apprendimento: test a scelta multipla 

FASCIA ESPERIENZA DOCENTI DOCENTE SENIOR specializzato in materia contabile.. 

REQUISITI ISCRIZIONE Il percorso formativo si rivolge a tutti i manager, imprenditori, responsabili 
di area e responsabili risorse umane che oltre a portare avanti il proprio 
lavoro svolgono l’importante compito di gestire un gruppo di collaboratori 
e vogliono capire quali sono le strategie per mantenere alta la motivazione 
del proprio team. 
* Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della 
lingua sia scritta che orale 
** Per la connessione all’aula virtuale è necessario possedere uno dei 
seguenti strumenti: iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e PC 

ATTESTATO RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni partecipante al corso a seguito di superamento della verifica di 
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

COSTO DEL CORSO 300€ + IVA  
 

 


