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Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0001 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

					La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, 

					una professione, a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 

					all'acquisizione di buone prassi in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

					sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, 

					Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio, 

					procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

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. 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.

Ore 6 ore

Importo modulo 100,00 Euro

Modalità formativa

aula 6 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per iscrizione:

formazione lavoratori parte specifica rischio basso, medio,alto; 

		Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale 

		l'aggiornamento è da svolgersi obbligatoriamente ogni 5 anni

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 6

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 100

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0002 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

					La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, 

					una professione, a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 

					all'acquisizione di buone prassi in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

					sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, 

					Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio, 

					procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

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. 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.

Ore 6 ore

Importo modulo 100,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 6 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per iscrizione:
formazione lavoratori parte specifica rischio basso, medio,alto; 

		Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 6

Durata in giorni: 2

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 100

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0003 - vers.1.0

FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

		La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, una professione, 

		a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di buone prassi

		in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

		sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di 

		emergenza in caso di incendio, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

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;

Ore 4 ore

Importo modulo 95,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:
Essere dipendenti/ soci lavoratori di aziende. I Corsi si tengono in lingua italiana 

		ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%



Costo corso a partecipante: € 95

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0004 - vers.1.0

FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

		La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, una professione, 

		a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di buone prassi

		in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

		sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di 

		emergenza in caso di incendio, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

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;

Ore 4 ore

Importo modulo 95,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:
Essere dipendenti/ soci lavoratori di aziende. I Corsi si tengono in lingua italiana 

		ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%



Costo corso a partecipante: € 95

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0005 - vers.1.0

FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA RISCHIO BASSO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

		La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, una professione, 

		a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di buone prassi

		in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

		sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di 

		emergenza in caso di incendio, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

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                              

				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.

Ore 4 ore

Importo modulo 95,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per 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. I corsi

si tengono in lingua italiana

		ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 95

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0006 - vers.1.0

FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA RISCHIO BASSO fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

		La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, una professione, 

		a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di buone prassi

		in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

		sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di 

		emergenza in caso di incendio, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

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                              

				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.

                ;

Ore 4 ore

Importo modulo 95,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per 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. I

Corsi si tengono in lingua italiana

		ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 95

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0007 - vers.1.0

FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

		La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, una professione, 

		a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di buone prassi

		in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

		sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di 

		emergenza in caso di incendio, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

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. 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

               ;

Ore 8 ore

Importo modulo 185,00 Euro

Modalità formativa

aula 8 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per 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. I Corsi si tengono in lingua 

		italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 8

Durata in giorni: 2

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 185

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0008 - vers.1.0

FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

Consapevolezza del proprio ruolo in azienda e capacità di trasferire le proprie conoscenze agli altri. 

		La formazione deve essere intesa come processo educativo teso a preparare una persona a svolgere una attività, una professione, 

		a vivere nell'ambito della sicurezza e trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di buone prassi

		in materia di sicurezza

Abilità

capacità analitiche di individuazione dei rischi, capacità comportamentali di percezione del rischio

Conoscenze

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione aziendale, diritti e doveri, 

		sanzioni per i vari soggetti aziendali. 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, Dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di 

		emergenza in caso di incendio, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Contenuti didattici

Modulo

Misure di prevenzione e protezione: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.Principali rischi negli ambienti di lavoro:Cadute dall'alto; Rischi

chimici; 

				Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri; Rischi da esplosione; Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di

trasporto).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     	

                ;

Ore 12 ore

Importo modulo 185,00 Euro

Modalità formativa

aula 12 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per 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.Corsi

si tengono in lingua 

		italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 12

Durata in giorni: 3

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 185

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0009 - vers.1.0

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE B e C

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

saper assistere efficacemente le vittime in caso di infortunio o malore, saper limitare e controllare i danni derivanti 

		dall'infortunio

Abilità

saper riconoscere una emergenza sanitaria, saper attivare e allertare gli interventi di primo soccorso, saper garantire il coordinamento

		e la compatibilità tra i soccorsi prestati negli ambienti di lavoro e quelli esterni.

Conoscenze

nozioni relative al primo intervento, conoscenze generali su traumi e patologie specifiche, riconoscimento dei limiti 

		di intervento di primo soccorso.

Contenuti didattici

Modulo

Allertare il sistema di soccorso. Riconoscere un'emergenza sanitaria e attuare gli interventi di Primo Soccorso.

		Sostenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso. Conoscere i rischi specifici 

		dell'attività svolta. Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. Acquisire conoscenze generali sulle patologie

specifiche in ambiente 

		di lavoro. Acquisire capacità di intervento pratico. 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.                                                             

        ;

Ore 12 ore

Importo modulo 190,00 Euro

Modalità formativa

aula 12 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per 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. I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la

comprensione della lingua sia scritta 

		che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 12

Durata in giorni: 3

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 190

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0010 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE B e C

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

saper assistere efficacemente le vittime in caso di infortunio o malore, saper limitare e controllare i danni derivanti 

		dall'infortunio

Abilità

saper riconoscere una emergenza sanitaria, saper attivare e allertare gli interventi di primo soccorso, saper garantire il coordinamento

		e la compatibilità tra i soccorsi prestati negli ambienti di lavoro e quelli esterni.

Conoscenze

nozioni relative al primo intervento, conoscenze generali su traumi e patologie specifiche, riconoscimento dei limiti 

		di intervento di primo soccorso.

Contenuti didattici

Modulo

Allertare il sistema di soccorso. Riconoscere un'emergenza sanitaria e attuare gli interventi di Primo Soccorso:

				sostenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso. Conoscere i rischi specifici 

				dell'attività svolta.                                                            

                ;

Ore 4 ore

Importo modulo 105,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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. I corsi si tengono in lingua 

		italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 105

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0011 - vers.1.0

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CLASSE A

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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 classe A

Competenze

saper assistere efficacemente le vittime in caso di infortunio o malore, saper limitare e controllare i danni derivanti 

		dall'infortunio

Abilità

saper riconoscere una emergenza sanitaria, saper attivare e allertare gli interventi di primo soccorso, saper garantire il coordinamento

		e la compatibilità tra i soccorsi prestati negli ambienti di lavoro e quelli esterni.

Conoscenze

nozioni relative al primo intervento, conoscenze generali su traumi e patologie specifiche, riconoscimento dei limiti 

		di intervento di primo soccorso.

Contenuti didattici

Modulo

- Allertare il sistema di soccorso:riconoscere un'emergenza sanitaria; attuare gli interventi di Primo Soccorso:

				sostenimento delle funzioni vitali;riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso;conoscere i rischi specifici 

				dell'attività svolta in aziende classe A                                                            

                ;

Ore 16 ore

Importo modulo 260,00 Euro

Modalità formativa

aula 16 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende in classe A ai sensi del DM 388/2003. I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la

comprensione della lingua 

		sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 16

Durata in giorni: 4

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 260

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0012 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CLASSE A

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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 Aziende classe A

Competenze

saper assistere efficacemente le vittime in caso di infortunio o malore, saper limitare e controllare i danni derivanti 

		dall'infortunio

Abilità

saper riconoscere una emergenza sanitaria, saper attivare e allertare gli interventi di primo soccorso, saper garantire il coordinamento

		e la compatibilità tra i soccorsi prestati negli ambienti di lavoro e quelli esterni.

Conoscenze

nozioni relative al primo intervento, conoscenze generali su traumi e patologie specifiche, riconoscimento dei limiti 

		di intervento di primo soccorso.

Contenuti didattici

Modulo

- allertare il sistema di soccorso:riconoscere un'emergenza sanitaria; attuare gli interventi di Primo Soccorso:

				sostenimento delle funzioni vitali;riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso;conoscere i rischi specifici 

				dell'attività svolta                                                            

                ;

Ore 6 ore

Importo modulo 155,00 Euro

Modalità formativa

aula 6 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende in classe A ai sensi del DM 388/2003. I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria 

		la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 6

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 155

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0013 - vers.1.0

Antincendio Rischio basso

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

		previsto dal D.M. 10/03/98.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di operare in relazione all'emergenza incendio, acquisiranno competenze in

sicurezza 

		primaria (incolumità delle persone) e sicurezza secondaria (riduzione delle perdite materiali e ottimizzazione dei costi/benefici). 

		Acquisiranno competenze trasferibili anche ad ulteriori contesti.

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti per prevenire e limitare gli incendi, saper mantenere la calma in maniera 

		da compiere correttamente le procedure di evacuazione, saper utilizzare gli estintori.

Conoscenze

prevenzione incendi e principali cause di incendi, rischi ed effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 

		conoscenza della segnaletica di emergenza, corrette misure comportamentali di prevenzione incendio e da tenere in caso di

incendio, 

		attrezzature ed impianti di estinzione, procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in un luogo sicuro

Contenuti didattici

Modulo

L'incendio e la prevenzione. La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.

				Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili. Uso 

				degli estintori portatili, le modalità di utilizzo degli idranti.                                           

                ;

Ore 4 ore

Importo modulo 100,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende e privati.In particolare si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio

basso.

		I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4



Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 100

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0014 - vers.1.0

Aggiornamento Antincendio Rischio basso

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

		previsto dal D.M. 10/03/98.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di operare in relazione all'emergenza incendio, acquisiranno competenze in

sicurezza 

		primaria (incolumità delle persone) e sicurezza secondaria (riduzione delle perdite materiali e ottimizzazione dei costi/benefici). 

		Acquisiranno competenze trasferibili anche ad ulteriori contesti.

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti per prevenire e limitare gli incendi, saper mantenere la calma in maniera 

		da compiere correttamente le procedure di evacuazione, saper utilizzare gli estintori.

Conoscenze

prevenzione incendi e principali cause di incendi, rischi ed effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 

		conoscenza della segnaletica di emergenza, corrette misure comportamentali di prevenzione incendio e da tenere in caso di

incendio, 

		attrezzature ed impianti di estinzione, procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in un luogo sicuro

Contenuti didattici

Modulo

L'incendio e la prevenzione: presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;

				Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi audiovisivi.                          

                ;

Ore 2 ore

Importo modulo 60,00 Euro

Modalità formativa

aula 2 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende e privati.In particolare si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio

basso.

		I Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 2

Durata in giorni: 1



Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 60

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0015 - vers.1.0

Aggiornamento Antincendio Rischio basso fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

		previsto dal D.M. 10/03/98.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di operare in relazione all'emergenza incendio, acquisiranno competenze in

sicurezza 

		primaria (incolumità delle persone) e sicurezza secondaria (riduzione delle perdite materiali e ottimizzazione dei costi/benefici). 

		Acquisiranno competenze trasferibili anche ad ulteriori contesti.

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti per prevenire e limitare gli incendi, saper mantenere la calma in maniera 

		da compiere correttamente le procedure di evacuazione, saper utilizzare gli estintori.

Conoscenze

prevenzione incendi e principali cause di incendi, rischi ed effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 

		conoscenza della segnaletica di emergenza, corrette misure comportamentali di prevenzione incendio e da tenere in caso di

incendio, 

		attrezzature ed impianti di estinzione, procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in un luogo sicuro

Contenuti didattici

Modulo

L'incendio e la prevenzione: presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;

				Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi audiovisivi.                          

                ;

Ore 2 ore

Importo modulo 60,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 2 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende e privati.In particolare si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio

basso.

		I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 2

Durata in giorni: 1



Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 60

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0016 - vers.1.0

Antincendio Rischio Medio

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

		previsto dal D.M. 10/03/98.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di operare in relazione all'emergenza incendio, acquisiranno competenze in

sicurezza 

		primaria (incolumità delle persone) e sicurezza secondaria (riduzione delle perdite materiali e ottimizzazione dei costi/benefici). 

		Acquisiranno competenze trasferibili anche ad ulteriori contesti.

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti per prevenire e limitare gli incendi, saper mantenere la calma in maniera 

		da compiere correttamente le procedure di evacuazione, saper utilizzare gli estintori.

Conoscenze

prevenzione incendi e principali cause di incendi, rischi ed effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 

		conoscenza della segnaletica di emergenza, corrette misure comportamentali di prevenzione incendio e da tenere in caso di

incendio, 

		attrezzature ed impianti di estinzione, procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in un luogo sicuro

Contenuti didattici

Modulo

L'incendio e la prevenzione. La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.

				Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili. Esercitazioni sull'uso 

				degli estintori portatili, le modalità di utilizzo degli idranti.

Ore 8 ore

Importo modulo 220,00 Euro

Modalità formativa

aula 8 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende e privati.In particolare si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio

medio.

		I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 8

Durata in giorni: 1



Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 220

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0017 - vers.1.0

Antincendio Rischio Medio fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

		previsto dal D.M. 10/03/98.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di operare in relazione all'emergenza incendio, acquisiranno competenze in

sicurezza 

		primaria (incolumità delle persone) e sicurezza secondaria (riduzione delle perdite materiali e ottimizzazione dei costi/benefici). 

		Acquisiranno competenze trasferibili anche ad ulteriori contesti.

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti per prevenire e limitare gli incendi, saper mantenere la calma in maniera 

		da compiere correttamente le procedure di evacuazione, saper utilizzare gli estintori.

Conoscenze

prevenzione incendi e principali cause di incendi, rischi ed effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 

		conoscenza della segnaletica di emergenza, corrette misure comportamentali di prevenzione incendio e da tenere in caso di

incendio, 

		attrezzature ed impianti di estinzione, procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in un luogo sicuro

Contenuti didattici

Modulo

L'incendio e la prevenzione. La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.

				Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili. Esercitazioni sull'uso 

				degli estintori portatili, le modalità di utilizzo degli idranti.

Ore 8 ore

Importo modulo 220,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 8 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende e privati.In particolare si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio

medio.

		I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 8

Durata in giorni: 2



Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 220

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0018 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO Antincendio Rischio Medio

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

		previsto dal D.M. 10/03/98.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di operare in relazione all'emergenza incendio, acquisiranno competenze in

sicurezza 

		primaria (incolumità delle persone) e sicurezza secondaria (riduzione delle perdite materiali e ottimizzazione dei costi/benefici). 

		Acquisiranno competenze trasferibili anche ad ulteriori contesti.

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti per prevenire e limitare gli incendi, saper mantenere la calma in maniera 

		da compiere correttamente le procedure di evacuazione, saper utilizzare gli estintori.

Conoscenze

prevenzione incendi e principali cause di incendi, rischi ed effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 

		conoscenza della segnaletica di emergenza, corrette misure comportamentali di prevenzione incendio e da tenere in caso di

incendio, 

		attrezzature ed impianti di estinzione, procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in un luogo sicuro

Contenuti didattici

Modulo

L'incendio e la prevenzione. La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.

				Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili. Esercitazioni sull'uso 

				degli estintori portatili, le modalità di utilizzo degli idranti.

Ore 5 ore

Importo modulo 130,00 Euro

Modalità formativa

aula 5 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende e privati.In particolare si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio

medio.

		I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 5

Durata in giorni: 1



Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 130

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0019 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO Antincendio Rischio Medio fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

		previsto dal D.M. 10/03/98.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di operare in relazione all'emergenza incendio, acquisiranno competenze in

sicurezza 

		primaria (incolumità delle persone) e sicurezza secondaria (riduzione delle perdite materiali e ottimizzazione dei costi/benefici). 

		Acquisiranno competenze trasferibili anche ad ulteriori contesti.

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti per prevenire e limitare gli incendi, saper mantenere la calma in maniera 

		da compiere correttamente le procedure di evacuazione, saper utilizzare gli estintori.

Conoscenze

prevenzione incendi e principali cause di incendi, rischi ed effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 

		conoscenza della segnaletica di emergenza, corrette misure comportamentali di prevenzione incendio e da tenere in caso di

incendio, 

		attrezzature ed impianti di estinzione, procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in un luogo sicuro

Contenuti didattici

Modulo

L'incendio e la prevenzione. La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.

				Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili. Esercitazioni sull'uso 

				degli estintori portatili, le modalità di utilizzo degli idranti.

Ore 5 ore

Importo modulo 130,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 5 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Dipendenti di aziende di tutti i settori, imprenditori, soci e collaboratori, 

		di aziende e privati.In particolare si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio

medio.

		I Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 5

Durata in giorni: 1



Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 130

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0020 - vers.1.0

RSPP ALTO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 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. Il corso affronta il quadro normativo relativo al sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, 

				il sistema istituzionale della prevenzione e  i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 81/08. 

				affronta i compiti, obblighi del responsabile servizio prevenzione:la responsabilità civile e penale e la tutela

				assicurativa,la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive

				di responsabilità giuridica. si occupa della gestione ed organizzazione della sicurezza dall''individuazione 

				alla valutazione dei rischi. affronta l'aspetto relazionale della formazione e consultazione dei lavoratori in particola 

				dell'informazione, formazione e l'addestramento.

Ore 48 ore

Importo modulo 470,00 Euro

Modalità formativa

aula 48 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test



Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.ATTIVITA' RISCHIO ALTO. I Corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione della lingua

		sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 48

Durata in giorni: 12

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 470

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0021 - vers.1.0

RSPP MEDIO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 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. Il corso affronta il quadro normativo relativo al sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, 

				il sistema istituzionale della prevenzione e  i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 81/08. 

				affronta i compiti, obblighi del responsabile servizio prevenzione:la responsabilità civile e penale e la tutela

				assicurativa,la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive

				di responsabilità giuridica. si occupa della gestione ed organizzazione della sicurezza dall''individuazione 

				alla valutazione dei rischi. affronta l'aspetto relazionale della formazione e consultazione dei lavoratori in particola 

				dell'informazione, formazione e l'addestramento.

                ;

Ore 32 ore

Importo modulo 320,00 Euro

Modalità formativa

aula 32 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale



Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO MEDIO.I Corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione della lingua

		sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 32

Durata in giorni: 8

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 320

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0022 - vers.1.0

RSPP BASSO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 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. Il corso affronta il quadro normativo relativo al sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, 

				il sistema istituzionale della prevenzione e  i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 81/08. 

				affronta i compiti, obblighi del responsabile servizio prevenzione:la responsabilità civile e penale e la tutela

				assicurativa,la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive

				di responsabilità giuridica. si occupa della gestione ed organizzazione della sicurezza dall''individuazione 

				alla valutazione dei rischi. affronta l'aspetto relazionale della formazione e consultazione dei lavoratori in particola 

				dell'informazione, formazione e l'addestramento.

Ore 16 ore

Importo modulo 245,00 Euro

Modalità formativa

aula 16 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test



Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO BASSO.I Corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione della lingua

		sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 16

Durata in giorni: 4

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 245

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0023 - vers.1.0

Aggiornamento RSPP ALTO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione dei 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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 

				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. L'aggiornamento quinquennale rischio alto è focalizzato sui cambiamenti della normativa introdotti 

				dal legislatore nonché sull'evoluzione degli ambienti, delle modalità e dell'organizzazione del lavoro. In particolare, verranno

presentati 

				i seguenti temi: approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi fonti di rischio,

				compresi i rischi di tipo ergonomico. Le tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di

promozione 

				della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

                ;

Ore 14 ore

Importo modulo 210,00 Euro

Modalità formativa

aula 14 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza



Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO ALTO. L'aggiornamento del corso è obbligatorio

ogni 5 anni.I Corsi si tengono in lingua

		italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 14

Durata in giorni: 2

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 210

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0024 - vers.1.0

Aggiornamento RSPP MEDIO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione dei 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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 

				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. L'aggiornamento quinquennale rischio medio è focalizzato sui cambiamenti della normativa introdotti 

				dal legislatore nonché sull'evoluzione degli ambienti, delle modalità e dell'organizzazione del lavoro. In particolare, verranno

presentati 

				i seguenti temi: approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi fonti di rischio,

				compresi i rischi di tipo ergonomico. Le tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di

promozione 

				della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ore 10 ore

Importo modulo 180,00 Euro

Modalità formativa

aula 10 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO MEDIO. L'aggiornamento del corso è

obbligatorio ogni 5 anni.I Corsi si tengono in lingua

		italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 10

Durata in giorni: 2

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 180

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0025 - vers.1.0

Aggiornamento RSPP BASSO

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione dei 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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 

				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. L'aggiornamento quinquennale rischio basso è focalizzato sui cambiamenti della normativa introdotti 

				dal legislatore nonché sull'evoluzione degli ambienti, delle modalità e dell'organizzazione del lavoro. In particolare, verranno

presentati 

				i seguenti temi: approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi fonti di rischio,

				compresi i rischi di tipo ergonomico. Le tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di

promozione 

				della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

                ;

Ore 6 ore

Importo modulo 150,00 Euro

Modalità formativa

aula 6 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza



Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO BASSO. L'aggiornamento del corso è

obbligatorio ogni 5 anni.L'aggiornamento del corso 

		è obbligatorio ogni 5 anni.I Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua

sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 6

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 150

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0026 - vers.1.0

Aggiornamento RSPP ALTO fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione dei 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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 

				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. L'aggiornamento quinquennale rischio alto è focalizzato sui cambiamenti della normativa introdotti 

				dal legislatore nonché sull'evoluzione degli ambienti, delle modalità e dell'organizzazione del lavoro. In particolare, verranno

presentati 

				i seguenti temi: approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi fonti di rischio,

				compresi i rischi di tipo ergonomico. Le tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di

promozione 

				della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

                ;

Ore 14 ore

Importo modulo 210,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 14 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza



Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO ALTO. L'aggiornamento del corso è obbligatorio

ogni 5 anni.

		I Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 14

Durata in giorni: 2

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 210

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0027 - vers.1.0

Aggiornamento RSPP MEDIO fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione dei 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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 

				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. L'aggiornamento quinquennale rischio medio è focalizzato sui cambiamenti della normativa introdotti 

				dal legislatore nonché sull'evoluzione degli ambienti, delle modalità e dell'organizzazione del lavoro. In particolare, verranno

presentati 

				i seguenti temi: approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi fonti di rischio,

				compresi i rischi di tipo ergonomico. Le tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di

promozione 

				della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

                ;

Ore 10 ore

Importo modulo 180,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 10 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza



Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO MEDIO. L'aggiornamento del corso è

obbligatorio ogni 5 anni.I Corsi si tengono in lingua italiana 

		ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 10

Durata in giorni: 2

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 180

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0028 - vers.1.0

Aggiornamento RSPP BASSO fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione dei 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

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

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. 

				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. L'aggiornamento quinquennale rischio basso è focalizzato sui cambiamenti della normativa introdotti 

				dal legislatore nonché sull'evoluzione degli ambienti, delle modalità e dell'organizzazione del lavoro. In particolare, verranno

presentati 

				i seguenti temi: approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi fonti di rischio,

				compresi i rischi di tipo ergonomico. Le tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di

promozione 

				della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ore 6 ore

Importo modulo 150,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 6 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense



Requisiti per 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 ATTIVITA' RISCHIO BASSO. L'aggiornamento del corso è

obbligatorio ogni 5 anni.I Corsi si tengono in lingua 

		italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 6

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 150

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0029 - vers.1.0

RLS

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di rappresentare i propri colleghi, facendosi portavoce degli eventuali rischi

		e anomalie presenti sul luogo di lavoro

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

Principi giuridici comunitari e nazionali. La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione 

				infortuni e igiene del lavoro. I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi.

				Aspetti normativi dell'attività dell'RLS.

				La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio. Dalla valutazione dei rischi all'individuazione delle misure 

				di prevenzione e protezione. Lo stress da lavoro correlato.

                Gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione				

                ;

Ore 32 ore

Importo modulo 485,00 Euro

Modalità formativa

aula 32 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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).

        I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10



Durata in ore: 32

Durata in giorni: 8

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 485

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0030 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO RLS

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso aggiornamento "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.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di rappresentare i propri colleghi, facendosi portavoce degli eventuali rischi

		e anomalie presenti sul luogo di lavoro. Saranno in grado di individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relazionandosi con

		i propri colleghi

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.Lgs 81/08 e s.m.i. Gli obblighi e le responsabilità 

				dei principali soggetti coinvolti. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori. La definizione e valutazione dei

 				fattori di rischio, lo stress da lavoro correlato. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione, l'informazione e la

formazione 

				nei luoghi di lavoro, nozioni di tecnica della comunicazione. La creazione di un sistema di gestione per la sicurezza: il contributo

significativo

				del Rappresentante dei lavoratori.

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.

        I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 90%



Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0031 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO RLS fad-online

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso aggiornamento "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.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di rappresentare i propri colleghi, facendosi portavoce degli eventuali rischi

		e anomalie presenti sul luogo di lavoro. Saranno in grado di individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relazionandosi con

		i propri colleghi

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.Lgs 81/08 e s.m.i. Gli obblighi e le responsabilità 

				dei principali soggetti coinvolti. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori. La definizione e valutazione dei

 				fattori di rischio, lo stress da lavoro correlato. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione, l'informazione e la

formazione 

				nei luoghi di lavoro, nozioni di tecnica della comunicazione. La creazione di un sistema di gestione per la sicurezza: il contributo

significativo

				del Rappresentante dei lavoratori.

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.

        I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 90%



Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0032 - vers.1.0

PREPOSTI

Categoria

Formazione sicurezza sul lavoro 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

Il corso vuole fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della 

		normativa vigente. In 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.

Competenze

i discenti al termine del percorso saranno in grado di gestire e organizzare la sicurezza aziendale, 

		individuare e valutare i rischi

Abilità

saper assumere e trasferire i comportamenti corretti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formando e relazionandosi con

		i propri collaboratori

Conoscenze

nozioni base giuridico normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenuti didattici

Modulo

Il preposto:compiti, obbighi e responsabilità. La percezione del rischio,i soggetti e le figure aziendali preposte 

				alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. Relazione tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione e protezione.

				Definizione e valutazione dei fattori di rischio. I dispositivi di prevenzione, misure tecniche e procedure. Funzione di controllo 

				per Preposti: i rischi psicosociali e lo stress lavoro correlato. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori.

				Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di protezione e prevenzione.

                ;

Ore 8 ore

Importo modulo 250,00 Euro

Modalità formativa

aula 8 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in

lingua italiana ed è necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10



Durata in ore: 8

Durata in giorni: 2

Percentuale minima di frequenza: 90%

Costo corso a partecipante: € 250

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0033 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO PIATTAFORME AEREE

Categoria

Formazione attrezzature 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di compiere attività di manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche secondo le istruzioni di uso dell'attrezzatura

Abilità

saper guidare in maniera corretta l'attrezzatura svolgendo manovre a vuoto e a carico

Conoscenze

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità dell'operatore

Contenuti didattici

Modulo

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro. I vari tipi di piattaforme aeree, descrizione delle caratteristiche

generali e specifiche.

				Componenti strutturali e sistemi di stabilizzazione. I dispositivi di comando e di sicurezza. Individuazione dei dispositivi di sicurezza e

loro corretto funzionamento.

				I controlli da effettuare prima dell'utilizzo, le modalità di utilizzo in sicurezza, i rischi e le relative misure di prevenzione. 

				Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle piattaforme aeree.   

                Le verifiche periodiche: controlli e manutenzione. Scelta della piattaforma in base all'altezza del lavoro.

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: [ERR codice] Professionalizzante, formazione di qualificazione

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0034 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO PIATTAFORME AEREE fad-online

Categoria

Formazione attrezzature 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di compiere attività di manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche secondo le istruzioni di uso dell'attrezzatura

Abilità

saper guidare in maniera corretta l'attrezzatura svolgendo manovre a vuoto e a carico

Conoscenze

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità dell'operatore

Contenuti didattici

Modulo

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro. I vari tipi di piattaforme aeree, descrizione delle caratteristiche

generali e specifiche.

				Componenti strutturali e sistemi di stabilizzazione. I dispositivi di comando e di sicurezza. Individuazione dei dispositivi di sicurezza e

loro corretto funzionamento.

				I controlli da effettuare prima dell'utilizzo, le modalità di utilizzo in sicurezza, i rischi e le relative misure di prevenzione. 

				Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle piattaforme aeree.   

                Le verifiche periodiche: controlli e manutenzione. Scelta della piattaforma in base all'altezza del lavoro.

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: [ERR codice] Professionalizzante, formazione di qualificazione

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0035 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO CARRELLO ELEVATORE

Categoria

Formazione attrezzature 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di compiere attività di manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche secondo le istruzioni di uso dell'attrezzatura

Abilità

saper guidare in maniera corretta l'attrezzatura svolgendo manovre a vuoto e a carico

Conoscenze

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità dell'operatore

Contenuti didattici

Modulo

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro; 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                                                                                                                                                                                    

                                                        

                ;

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: [ERR codice] Professionalizzante, formazione di qualificazione

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0036 - vers.1.0

AGGIORNAMENTO CARRELLO ELEVATORE fad-online

Categoria

Formazione attrezzature 2020

Tematica

Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di compiere attività di manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche secondo le istruzioni di uso dell'attrezzatura

Abilità

saper guidare in maniera corretta l'attrezzatura svolgendo manovre a vuoto e a carico

Conoscenze

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro;  Responsabilità dell'operatore

Contenuti didattici

Modulo

Normativa generale e normativa di riferimento attrezzature di lavoro; 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                                                                                                                                                                                    

                                                        

                ;

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: [ERR codice] Professionalizzante, formazione di qualificazione

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 100%

Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0037 - vers.1.0

CORSO DPI

Categoria

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 2020

Tematica

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro

Obiettivi del corso

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.

Competenze

essere in grado di compiere attività di manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche secondo le istruzioni di utilizzo del dpi

Abilità

saper utilizzare in maniera corretta i dpi

Conoscenze

Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi; Protezione individuale e DPI Il rischio di caduta dall'alto

Contenuti didattici

Modulo

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti: quadro Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi. Gli obblighi dei datori di

lavoro e dei lavoratori. 

				La protezione individuale e DPI,nello specifico Il rischio di caduta dall'alto e i pericoli generati dal non 

				utilizzo oppure dall'utilizzo delle cinture anticaduta (dpi terza categoria) in modalità non corretta. 

				Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall'alto. 

				Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l'utilizzo delle cinture anticaduta.

				Obbligo dei lavoratori nell'uso di DPI e importanza della lettura del manuale di uso e manutenzione delle cinture anticaduta. 

				Le varie fasi: 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.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                         

                ;

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

aula 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I

corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.



Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0038 - vers.1.0

CORSO DPI fad-online

Categoria

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 2020

Tematica

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro

Obiettivi del corso

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.

Competenze

essere in grado di compiere attività di manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche secondo le istruzioni di utilizzo del dpi

Abilità

saper utilizzare in maniera corretta i dpi

Conoscenze

Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi; Protezione individuale e DPI Il rischio di caduta dall'alto

Contenuti didattici

Modulo

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti: quadro Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi. Gli obblighi dei datori di

lavoro e dei lavoratori. 

				La protezione individuale e DPI,nello specifico Il rischio di caduta dall'alto e i pericoli generati dal non 

				utilizzo oppure dall'utilizzo delle cinture anticaduta (dpi terza categoria) in modalità non corretta. 

				Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall'alto. 

				Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l'utilizzo delle cinture anticaduta.

				Obbligo dei lavoratori nell'uso di DPI e importanza della lettura del manuale di uso e manutenzione delle cinture anticaduta. 

				Le varie fasi: 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.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                        

                ;

Ore 4 ore

Importo modulo 80,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 4 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I

corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.



Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 4

Durata in giorni: 1

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 80

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0039 - vers.1.0

CORSO CONTABILITA' BASE

Categoria

FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE 2020

Tematica

Credito, Contabilità, Finanza e Fiscalità

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di compiere le procedure amministrative basilari

Abilità

saper utilizzare in maniera corretta la contabilità ordinaria

Conoscenze

Scritture contabili e contabilità semplificata

Contenuti didattici

Modulo

Nozioni di base: i principi della contabilità,le scritture contabili obbligatorie. La contabilità semplificata, il reddito d'impresa secondo le

norme fiscali.

                Registri Iva e  adempimenti Iva. La contabilità ordinaria: tecnica della partita doppia. Funzionamento dei conti nella logica

aziendale: la registrazione delle principali operazioni di gestione.

                Analisi delle operazioni attive e passive,stato patrimoniale e conto economico. 

				La determinazione del reddito, il bilancio d'esercizio e le scritture di chiusura. 

				Nozioni di diritto societario,le imposte sul reddito.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                       

                                                          

                ;

Ore 20 ore

Importo modulo 250,00 Euro

Modalità formativa

aula 20 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Corso rivolto a tutti i coloro che vogliono acquisire conoscenze di contabilità base;

		Addetti alla fatturazione attiva, passiva, alla contabilità generale.I corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 20



Durata in giorni: 4

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 250

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0040 - vers.1.0

CORSO CONTABILITA' BASE fad-online

Categoria

FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE 2020

Tematica

Credito, Contabilità, Finanza e Fiscalità

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di compiere le procedure amministrative basilari

Abilità

saper utilizzare in maniera corretta la contabilità ordinaria

Conoscenze

Scritture contabili e contabilità semplificata

Contenuti didattici

Modulo

Nozioni di base: i principi della contabilità,le scritture contabili obbligatorie. La contabilità semplificata, il reddito d'impresa secondo le

norme fiscali.

                Registri Iva e  adempimenti Iva. La contabilità ordinaria: tecnica della partita doppia. Funzionamento dei conti nella logica

aziendale: la registrazione delle principali operazioni di gestione.

                Analisi delle operazioni attive e passive,stato patrimoniale e conto economico. La determinazione del reddito, il bilancio

d'esercizio e le scritture di chiusura. Nozioni di diritto societario,le imposte sul reddito.                                                                               

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               

                ;

Ore 20 ore

Importo modulo 250,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 20 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Corso rivolto a tutti i coloro che vogliono acquisire conoscenze di contabilità base;

		Addetti alla fatturazione attiva, passiva, alla contabilità generale.I corsi si tengono in lingua italiana ed è

necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 20

Durata in giorni: 4



Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 250

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0041 - vers.1.0

ELABORAZIONE BUSTE PAGA BASE

Categoria

FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE 2020

Tematica

Credito, Contabilità, Finanza e Fiscalità

Obiettivi del corso

Il corso fornisce competenze e tecniche di elaborazione buste paghe

Competenze

essere in grado di compiere le procedure di 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

Abilità

saper realizzare in maniera corretta un cedolino paghe

Conoscenze

normativa necessaria per poter gestire la parte amministrativa e normativa relativa alle risorse umane all'interno delle realtà aziendali

Contenuti didattici

Modulo

-  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;

              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).

Ore 21 ore

Importo modulo 250,00 Euro

Modalità formativa

aula 21 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana

ed è necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 21

Durata in giorni: 7

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 250



Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0042 - vers.1.0

ELABORAZIONE BUSTE PAGA BASE fad-online

Categoria

FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE 2020

Tematica

Credito, Contabilità, Finanza e Fiscalità

Obiettivi del corso

Il corso fornisce competenze e tecniche di elaborazione buste paghe

Competenze

essere in grado di compiere le procedure di 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

Abilità

saper realizzare in maniera corretta un cedolino paghe

Conoscenze

normativa necessaria per poter gestire la parte amministrativa e normativa relativa alle risorse umane all'interno delle realtà aziendali

Contenuti didattici

Modulo

-  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;

              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).

Ore 21 ore

Importo modulo 250,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 21 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana

ed è necessaria la comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 21

Durata in giorni: 7

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 250



Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0043 - vers.1.0

DIGITAL MARKETING

Categoria

FORMAZIONE MARKETING 2020

Tematica

Marketing e vendite

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire maggiori competenze digitali ai destinatari: privati, 

		Titolari d'Impresa , Dipendenti, Responsabili Marketing aziendali

Competenze

essere in grado di compiere un content strategy

Abilità

saper realizzare in maniera corretta una campagna di digital marketing

Conoscenze

elementi base di digital marketing

Contenuti didattici

Modulo

Introduzione al marketing e focus group. Il Marketing tradizionale vs Digital marketing. Content Strategy, 

				cos'è e come utilizzarlo. Attività di laboratorio in produzione contenuti per i social. Content Strategy: come portare a noi il cliente.

				Attività di laboratorio su calendario editoriale. Attività di laboratorio story telling: narrare la propria azienda, strumenti per creare i

contenuti.

Ore 32 ore

Importo modulo 280,00 Euro

Modalità formativa

aula 32 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la

comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 32

Durata in giorni: 8

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 280

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0044 - vers.1.0

DIGITAL MARKETING fad-online

Categoria

FORMAZIONE MARKETING 2020

Tematica

Marketing e vendite

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire maggiori competenze digitali ai destinatari: privati, 

		Titolari d'Impresa , Dipendenti, Responsabili Marketing aziendali

Competenze

essere in grado di compiere un content strategy

Abilità

saper realizzare in maniera corretta una campagna di digital marketing

Conoscenze

elementi base di digital marketing

Contenuti didattici

Modulo

Introduzione al marketing e focus group. Il Marketing tradizionale vs Digital marketing. Content Strategy, 

				cos'è e come utilizzarlo. Attività di laboratorio in produzione contenuti per i social. Content Strategy: come portare a noi il cliente.

				Attività di laboratorio su calendario editoriale. Attività di laboratorio story telling: narrare la propria azienda, strumenti per creare i

contenuti.

Ore 32 ore

Importo modulo 280,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 32 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la

comprensione 

		della lingua sia scritta che orale.

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 32

Durata in giorni: 8

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 280

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0045 - vers.1.0

INFORMATICA

Categoria

FORMAZIONE INFORMATICA 2020

Tematica

Informatica

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire competenze base di informatica (word, excel, internet)

		a privati, Titolari d'Impresa , Dipendenti, Responsabili aziendali

Competenze

essere in grado di utilizzare il pc per compiere le azioni base di una attività lavorativa online

Abilità

saper gestire in autonomia i principali programmi informatici

Conoscenze

elementi base di informatica word, excel, uso posta e internet

Contenuti didattici

Modulo

Word: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.Illustrazione delle principali funzioni di Excel con particolare attenzione alla formattazione delle celle 

				e alla creazione di grafici. Navigazione sui siti Web, l'uso di Internet Explorer, gli strumenti di ricerca; Virus e Sicurezza 

				Dati, applicazioni Multimediali, le Reti;La posta elettronica.

Ore 30 ore

Importo modulo 280,00 Euro

Modalità formativa

aula 30 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli aspetti basilari dell'informatica ossia 

		word, excel, internet).I Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia

scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 30

Durata in giorni: 6

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 280

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0046 - vers.1.0

INFORMATICA fad-online

Categoria

FORMAZIONE INFORMATICA 2020

Tematica

Informatica

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire competenze base di informatica (word, excel, internet)

		a privati, Titolari d'Impresa , Dipendenti, Responsabili aziendali

Competenze

essere in grado di utilizzare il pc per compiere le azioni base di una attività lavorativa online

Abilità

saper gestire in autonomia i principali programmi informatici

Conoscenze

elementi base di informatica word, excel, uso posta e internet

Contenuti didattici

Modulo

Word: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.Illustrazione delle principali funzioni di Excel con particolare attenzione alla formattazione delle celle 

				e alla creazione di grafici. Navigazione sui siti Web, l'uso di Internet Explorer, gli strumenti di ricerca; Virus e Sicurezza 

				Dati, applicazioni Multimediali, le Reti;La posta elettronica.

Ore 30 ore

Importo modulo 280,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 30 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per iscrizione:

Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare gli aspetti basilari dell'informatica ossia 

		word, excel, internet).I Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia

scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 30

Durata in giorni: 6

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 280

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0047 - vers.1.0

COMUNICAZIONE TELEFONICA

Categoria

FORMAZIONE COMUNICAZIONE 2020

Tematica

Comunicazione

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire competenze base di comunicazione telefonica

		a privati, Titolari d'Impresa , Dipendenti, Responsabili aziendali

Competenze

essere in grado di relazionarsi efficacemente a livello telefonico

Abilità

saper gestire una telefonata lavorativa inbound;outbound

Conoscenze

elementi base di una comunicazione efficace

Contenuti didattici

Modulo

La comunicazione: elementi, fasi e aspetti. La 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. La voce, quale

elemento chiave 

				per entrare in sintonia relazionale con il nostro interlocutore.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 atteggiamento mentale positivo.

                L'ascolto attivo come elemento di successo per comprendere le esigenze del Cliente. Domande aperte, chiuse e ad alto

valore. Contrasti e 

				reclami. Conflitti con il Cliente, approccio, gestione e trattamento.

Ore 8 ore

Importo modulo 280,00 Euro

Modalità formativa

aula 8 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto; 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I Corsi si tengono

in lingua italiana ed è necessaria 

		la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 8

Durata in giorni: 2



Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 280

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0048 - vers.1.0

COMUNICAZIONE TELEFONICA fad-online

Categoria

FORMAZIONE COMUNICAZIONE 2020

Tematica

Comunicazione

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire competenze base di comunicazione telefonica

		a privati, Titolari d'Impresa , Dipendenti, Responsabili aziendali

Competenze

essere in grado di relazionarsi efficacemente a livello telefonico

Abilità

saper gestire una telefonata lavorativa inbound;outbound

Conoscenze

elementi base di una comunicazione efficace

Contenuti didattici

Modulo

La comunicazione: elementi, fasi e aspetti. La 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. La voce, quale

elemento chiave 

				per entrare in sintonia relazionale con il nostro interlocutore.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 atteggiamento mentale positivo.

                L'ascolto attivo come elemento di successo per comprendere le esigenze del Cliente. Domande aperte, chiuse e ad alto

valore. Contrasti e 

				reclami. Conflitti con il Cliente, approccio, gestione e trattamento.

Ore 8 ore

Importo modulo 280,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 8 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto; 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.I Corsi si tengono

in lingua italiana ed è necessaria 

		la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 8

Durata in ore: 8

Durata in giorni: 2



Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 280

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0049 - vers.1.0

COMUNICAZIONE TELEFONICA EFFICACE E GESTIONE DEI COLLABORATORI

Categoria

FORMAZIONE

Tematica

Comunicazione

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di relazionarsi efficacemente con i propri collaboratori

Abilità

saper esprimere la propria leadership

Conoscenze

elementi base di una comunicazione efficace

Contenuti didattici

Modulo

La comunicazione: elementi, fasi ed aspetti. La comunicazione efficace quale strumento principale per gestire al meglio

				le relazioni. La comunicazione interpersonale e i 3 tipi di linguaggio: non verbale, paraverbale e verbale. Come iniziare, sviluppare 

				e concludere un discorso in modo efficace. Relazioni verbali: strategie, leve motivazionali e modelli linguistici di persuasione.

				Tecniche per controllare l'emotività e lo stress.

Ore 12 ore

Importo modulo 300,00 Euro

Modalità formativa

aula 12 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto; 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 12

Durata in giorni: 4

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 300

Aliquota IVA: 22



Catalogo Formativo PIN V3SMY57 EF_00069 VENEFORM SRL

Corso codice: I0050 - vers.1.0

COMUNICAZIONE TELEFONICA EFFICACE E GESTIONE DEI COLLABORATORI fad-online

Categoria

FORMAZIONE COMUNICAZIONE 2020

Tematica

Comunicazione

Obiettivi del corso

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

Competenze

essere in grado di relazionarsi efficacemente con i propri collaboratori

Abilità

saper esprimere la propria leadership

Conoscenze

elementi base di una comunicazione efficace

Contenuti didattici

Modulo

La comunicazione: elementi, fasi ed aspetti. La comunicazione efficace quale strumento principale per gestire al meglio

				le relazioni. La comunicazione interpersonale e i 3 tipi di linguaggio: non verbale, paraverbale e verbale. Come iniziare, sviluppare 

				e concludere un discorso in modo efficace. Relazioni verbali: strategie, leve motivazionali e modelli linguistici di persuasione.

				Tecniche per controllare l'emotività e lo stress.

Ore 12 ore

Importo modulo 300,00 Euro

Modalità formativa

fad-online 12 ore

Sede del corso

Veneform srl

Via Torre Belfredo 81/e Mestre; Via Triestina 52 Favaro Veneto; 30174 Venezia VE

Tipologia formativa: Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione: Test

Tipologia attestato: Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico: Dispense

Requisiti per 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.

		I Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale

Fascia esperienza docenti: Fascia A

Numero massimo partecipanti: 10

Durata in ore: 12

Durata in giorni: 4

Percentuale minima di frequenza: 75%

Costo corso a partecipante: € 300

Aliquota IVA: 22




