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Puoi chiamarci tutti i giorni, perché entro 7 gg abbiamo il corso a
catalogo in aula che ti serve!
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ORA prende spunto da una brezza di valle tipica del Lago di Iseo che spira da Sud/Sud Ovest fino al
tramonto: l'Ora.
MAST è la parte della barca a vela che sopporta la maggior parte delle manovre, aumenta la stabilità e la
capacità di sopportare forze laterali: l’albero di una barca.
A seconda delle specifiche condizioni aziendali da noi trovi la forza e la spinta per migliorare.
Siamo imprenditori a disposizione degli imprenditori.
Abbiamo una visione d’insieme per tradurre la normativa in materia di sicurezza, ambiente, qualità e
gestione aziendale in semplici attività.
Nel rispetto del principio che noi accettiamo denaro solo dai clienti.
Il progetto ORAMAST vede la partecipazione di una direzione che crede nel valore del lavoro e
garantisce che ogni servizio e prodotto da esso erogato sia frutto del lavoro in team con una visione
omnidirezionale.
Al nostro timone c’è un armatore che mai perde la rotta.
Il progetto ORAMAST, arriva da oltre vent’anni di esperienza nel campo della gestione della formazione,
della medicina del lavoro, della consulenza in materia di sicurezza ed ambiente e dei controlli operativi
nelle aziende clienti, raggruppa in se tutte le competenze per una puntuale gestione delle tematiche
legate alla sicurezza, alla qualità, alla tutela ambientale e alle certificazioni ed ispezioni.

La normativa è comune, le aziende sono uniche.
Punti di forza del servizio formazione





Help Desk per scegliere la reale formazione di cui avete bisogno.
Possibilità di scegliere le date dei corsi secondo le vostre esigenze.
Corsi, sia in aula che presso i clienti, sia con programmi standard che personalizzati.
Calendario corsi in Aula con date programmate nei vari anni con ciclicità SETTIMANALE nei
nostri centri di formazione di Treviglio, Bergamo e Curno (più di 100 tipologie di corsi).

Puoi chiamarci perché tutti i giorni, entro 7 gg abbiamo il corso a
catalogo in aula che ti serve.

TUTTI I CORSI IN AULA PARTONO OGNI SETTIMANA







Consegna della documentazione completa del corso come richiesto in sede ispettiva.
Fornitura dei modelli modificabili relativi alle nomine e alle procedure oggetto dei corsi.
Consegna dell'attestato e del libretto del cittadino in formato elettronico.
Metodologie didattiche basate sul problem solving.
Completamento della formazione obbligatoria per chi frequenta i corsi on line (e-learning).
Campi prove idonei per tutte le attività pratiche.
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Corso in Aula
Ogni settimana è programmato un corso in aula secondo il seguente schema :

SPP (RSPP, RLS, preposto…)
FORMAZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
EMERGENZE (Lotta agli incendi, primo soccorso,)
GESTIONE EMERGENZE
LAVORATORI (generica e specifica…)
FORMAZIONE GENERICA E SPECIFICA DEI LAVORATORI
AGGIUNTIVA (Lavori in quota. Spazi confinati, PES-PAV…)
FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE (Carello elevatori…)
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

Ogni giovedì a Bergamo e ogni venerdì a Treviglio
Ogni Martedì a Treviglio e ogni giovedì a Curno
Ogni lunedì e sabato a Treviglio e ogni venerdì a Bergamo
Ogni lunedì a Curno e ogni mercoledì’ a Treviglio
Ogni giovedì a Treviglio e ogni venerdì a Curno

Aule corsi diponibili:
Aula di Bergamo:

Via Carnovali, 90/A - Bergamo
https://goo.gl/maps/5V7W69U5GqN2
Aule di Treviglio

Via Caravaggio, 45/47 Piano Primo - Centro Commerciale Europa – Uscita BREBEMI Caravaggio- Treviglio
https://goo.gl/maps/t5Fbf1Ar8JE2


Via Fara,4 - Treviglio
https://goo.gl/maps/LzmQo4WfGXw

Aula di Curno

Via Enrico Fermi, 52/Z - Curno
https://goo.gl/maps/AAwhdSU5Kg82

CorsORA
CorsORA: In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad
eccezione dei corsi che devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Note: Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso
una delle nostre sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e
scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.

Corsi Aziendali
Corsi Presso Vs. Azienda: Qualsiasi corso può essere erogato presso la sede dei clienti.
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per
raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.

Corsi Finanziati
Corsi Finanziati: Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il
costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per
raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
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1. Oggetto. Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di OraMast Srl dei corsi di formazione.
2. Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi, nelle date previste dal Calendario Corsi in Aula possono essere effettuate tramite
prenotazione inviando via mail la “Scheda di iscrizione”, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta.
L’iscrizione è confermata solo al ricevimento del pagamento. Qualora il Cliente emetta ordine d’acquisto dovrà
citare espressamente sullo stesso l’accettazione delle Condizioni Generali di Fornitura.
3. Disdetta. L’iscrizione ai corsi a calendario o l’ordine per un corso aziendale possono essere annullati o rinviati dal
cliente senza oneri a suo carico se comunicati a OraMast Srl almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso al
presente indirizzo mail: formazione@oramast.com. Decorso tale termine OraMast Srl si riserva il diritto di trattenere
una penale corrispondente al 50% del corrispettivo. L’intero corrispettivo è dovuto in caso disdetta nei 3 giorni
antecedenti il corso o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti da OraMast
Srl. E’ invece ammessa la sostituzione del partecipante. La somma versata varrà comunque conservata come credito
per la partecipazione ad un'altra edizione del corso sull’anno o per i recuperi delle lezioni mancate.
4. Rinvio dei corsi. OraMast Srl potrà, entro 3 giorni dalla data di inizio del corso, rinviare ad altra data o alla
successiva edizione pianificata a calendario, per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (4
iscritti), dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corsi pratici potranno altresì essere rinviati in caso
di avverse condizioni metereologiche. La somma versata verrà comunque conservata come credito per la
partecipazione ad un'altra edizione del corso sull’anno. Resta comunque esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o
risarcimento.
5. Corrispettivi. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti in vigore al momento dell’iscrizione o di
quanto specificato nell’offerta emessa da OraMast Srl, oltre IVA. Il Cliente potrà partecipare ai corsi solo se in regola
con i pagamenti.
6. Dispositivi di protezione individuale (DPI). I lavoratori che frequenteranno corsi con prova pratica dovranno
presentarsi con i DPI necessari, se non provvisti di DPI, non potranno frequentare la parte pratica, potendola
recuperare in una successiva edizione del corso.
7.Attestati e materiali didattici. L’attestato e il materiale didattico del corso verranno inviati all’azienda solo in
formato elettronico.
8. Fatturazione e pagamenti. I corrispettivi ed ogni altra somma dovuta, comprese le imposte e tasse, sono indicati
nelle schede di iscrizione. La Fattura verrà emessa alla data di iscrizione e dovrà essere saldata entro 3 giorni dalla
partenza del corso. Il corso si intende prenotato solo al ricevimento del pagamento.
9. Diritto d’autore. Il Cliente prende atto per sé e per i suoi partecipanti che i corsi ed i materiali utilizzati sono di
proprietà di OraMast Srl, e/o di eventuali terzi dante causa. E’ vietato pertanto trarre copia del materiale e
diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.
10. Disposizioni generali. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali sarà effettuata per iscritto. Le presenti
Condizioni Generali risultano comunque prevalenti rispetto a qualsiasi altro accordo o condizione di fornitura.
L’eventuale tolleranza di una delle parti per comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da queste
Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base alle Condizioni Generali stesse.
11. Foro competente. Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione e
l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente il Foro di Bergamo.
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Il servizio di Help Desk per la formazione è un servizio che offriamo a tutti i Clienti e potenziali
Clienti per garantire una figura tecnica dedicata presso i nostri uffici sempre a disposizione.
Il nostro servizio garantisce un “aiuto dalla scrivania” così detto Help Desk per assistervi:
 Nella scelta della tipologia di corsi a cui iscriversi;
 Per conoscere le tempistiche e le modalità degli aggiornamenti;
 Per verificare i crediti formativi ottenuti attraverso altri corsi già effettuati o dei corsi che
dovete frequentare;
 Per conoscere le modalità di nomina e la gestione delle attività post formazione.
Tutto ciò per chiarire vostri eventuali dubbi e trovare le migliori soluzioni attraverso la conciliazione
fra gli obblighi normativi e le vostre specifiche esigenze (troubleshooting).
Il nostro Help Desk ha un visione complessiva delle esigenze legate alla gestione del servizio di
prevenzione e protezione e delle maestranze in funzione delle attività svolte, è a stretto contatto
con giuristi, medici del lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, manager della
sicurezza e tecnici specifici per la gestione dei rischi, ed è in grado di richiedere in forma anonima
agli Enti di controllo la sostenibilità di soluzioni complesse.
La nostra visione completa delle esigenze formative, vi garantisce l’assenza di formazione inutile o
ridondante.
Il nostro servizio di Help Desk a seguito della formazione effettuata sarà in grado di:
 Scadenzare il vostro aggiornamento avvisandovi per tempo della scadenza (tre mesi prima);
 Pianificare gli aggiornamenti formativi periodici e di lunga frequenza scadenzandoli nel
tempo per ottimizzare la partecipazione del Vs personale e minimizzando i possibili disagi
all’impresa;
 Ricercare forme di finanziamento o auto-finanziamento per la frequenza ai corsi e su
progetti formativi complessi;
 Condivisione dei tempi e dei modi di erogazione delle sessioni formative al fine della
migliore distribuzione nel tempo delle risorse umane dell’azienda;
 Pianifica lo sviluppo del nostro servizio Share Safety- consulenza per la gestione del
personale

Per accedere al nostro Help Desk potete contattarci tramite:

 Tel:
0363 220662 - 035 321100
 Cell – sms: 392 4229046
 Mail:
formazione@oramast.com
Per accedere al nostro SOS potete contattarci oltre l’orario di lavoro:

 WhatsApp: 366 8999197
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CATALOGO DEI CORSI
EROGABILI
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
N CORSO
C001

C002

C003
C007
C017
C019
C021
C023
C156
C157
C158
C159
C160
C165
CS0010
CS0011
CS00114
CS00115
CS00116
CS00117
CS00118
CS00119
CS0012
CS00120
CS00121
CS00122

DETTAGLIO CORSO
Per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dei rischi (RSPP). Qualifica per aziende classificate a
rischio alto
Per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dei rischi (RSPP). Qualifica per aziende classificate a
rischio medio
Per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dei rischi (RSPP). Qualifica per aziende classificate a
rischio basso
Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A
Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo C
Per dirigenti alla sicurezza così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera d) del
D.lgs. 81/08 - 16 h
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Formazione aggiuntiva per preposti alla sicurezza così come definiti dall’art. 2
comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/08
Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B base
Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B
specialistico 1 - agricoltura
Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B
specialistico 2 - edilizia
Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B
specialistico 3 - sanità
Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B
specialistico 4 - chimico
Integrazione per esonero corsi di formazione per RSPP - ASPP - allegato I
accordo stato regioni del 07/07/2016
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Le basi della costituzione dei
codici civili e penali
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: I dati di ingresso per la
valutazione dei rischi parte prima
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Tecniche specifiche di
valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Organizzazione dei processi
produttivi e relazioni sindacali
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati agli ambienti e
ai luoghi di lavoro
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Gestione del rischio legato
agli ambienti di lavoro
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischio incendio, gestione
delle emergenze
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati alle esplosioni ATEX
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: I dati di ingresso per la
valutazione dei rischi parte seconda
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi Infortunistici
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati a macchine e
impianti elettrici
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati alla
movimentazione delle merci, trasporto

ORE

COSTO
AULA

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

48

€ 624,00

€ 4.320,00

€ 5.760,00

€ 3.456,00

32

€ 416,00

€ 2.880,00

€ 3.840,00

€ 2.304,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

28
28

€ 364,00
€ 364,00

€ 2.520,00
€ 2.520,00

€ 3.360,00
€ 3.360,00

€ 2.016,00
€ 2.016,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

32

€ 416,00

€ 2.880,00

€ 3.840,00

€ 2.304,00

8

€ 104,00

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

48

€ 624,00

€ 4.320,00

€ 5.760,00

€ 3.456,00

12

€ 156,00

€ 1.080,00

€ 1.440,00

€ 864,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

12

€ 156,00

€ 1.080,00

€ 1.440,00

€ 864,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

8

€ 104,00

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00
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N CORSO
CS00123
CS00124
CS00125
CS00126
CS00127
CS00128
CS00129
CS0013
CS00130
CS00131
CS00132
CS00133
CS00134
CS00135
CS00136
CS00137
CS00138
CS00139
CS0014
CS00140
CS00141
CS00142

CS00143
CS00144
CS00145
CS00146
CS00147
CS00148
CS00149
CS0015
CS00150
CS00151
CS00152
CS00153
CS00154
CS00155

CS00156

DETTAGLIO CORSO
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati alle attività di
sollevamento
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati alle cadute
dall'alto
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati ai lavori su
strada
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati alla
Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati all’utilizzo dei
videoterminali
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati agli Agenti
chimici, cancerogeni, mutageni,
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati agli Agenti
biologici e amianto
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Sistemi di gestione parte I
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati al Rumore e
Vibrazioni
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati ai Campi
Elettromagnetici
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati alle Radiazioni
Ottiche ed illuminazione
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi connessi ad attività
particolari, Ambienti confinati, Lavori elettrici
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi connessi ad attività in
appalto
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi connessi alla gestione
degli impatti ambientali
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi di natura psicosociale
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Rischi legati
all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Descrizione del comparto
agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Macchine ed Attrezzatture
specifiche del comparto agricolo e della pesca
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Sistemi di gestione parte II
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: I dispositivi di protezione
individuale
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e Biologici
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da atmosfere
iperbariche
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla movimentazione
manuale dei carichi, cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Descrizione del comparto
edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Il piano operativo di
sicurezza e le responsabilità in cantiere
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: I dispositivi di protezione
individuale e le opere previsionali
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Macchine ed Attrezzatture
specifiche del comparto edile
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
edile della tutela dai rischi Fisici
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La sorveglianza sanitaria
parte I
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e gestione delle
emergenze
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di traffico veicolare
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Descrizione del comparto
sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Il rischio elettrico nel
comparto sanitario e relativa normativa CEI
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
sanitario della gestione dei rifiuti
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
sanitario della tutela dai rischi Fisici e quelli legati alla gestione delle atmosfere
iperbariche
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei carichi e dei
pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario

ORE

COSTO
AULA

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00
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N CORSO
CS00157
CS00158
CS00159
CS0016
CS00160
CS00161
CS00162
CS00163
CS00164
CS00165
CS00166
CS00167
CS00168
CS00169
CS0017
CS00170
CS00171
CS00172
CS00173
CS00174
CS00175
CS00176
CS00177
CS00178
CS00179
CS0018
CS00180
CS00181
CS00182
CS00183
CS00184
CS00185
CS00186
CS00187
CS0019
CS0020
CS0027
CS0028
CS0029
CS0030
CS0031
CS0032

DETTAGLIO CORSO
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
sanitario della gestione delle emergenze
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Descrizione del comparto
chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Impianti e macchine
specifiche del settore chimico e petrolchimico
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La sorveglianza sanitaria
parte II
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La manutenzione degli
impianti
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La gestione degli appalti
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici, Cancerogeni e Mutageni
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Applicazione nel comparto
chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Titolo IV - Gestione dei
Cantieri
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: I documenti di cantiere e la
loro gestione
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Tecniche per individuare e
analizzare gli infortuni
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La gestione dei mancati
infortuni/incidenti e degli infortuni
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La formazione
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La gestione del parco
macchine/attrezzature ed impianti aziendali
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La manutenzione delle
macchine, le verifiche e le certificazioni necessarie
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La gestione dei mezzi di
sollevamento
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Le procedure di utilizzo e di
controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi accessori
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La definizione dei ruoli e
delle responsabilità
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Organigramma e deleghe di
funzione
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: L'interpretazione delle
valutazioni dei singoli rischi
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La gestione dei risultati
derivanti dalla Valutazione dei rischi
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La creazione dello
scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute sicurezza e
ambiente
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La gestione delle scadenze e
l'aggiornamento normativo
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Tecniche di comunicazione
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Come l'RSPP può interagire
con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione - verbali e audit
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Coinvolgimento attivo dei
lavoratori nella sicurezza
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Individuazione dei costi della
sicurezza
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La gestione del budget della
sicurezza
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Dalla legislazione alla
giurisprudenza
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Commento di sentenze
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Definizione dei controlli
operativi da implementare in azienda
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Esercitazione e creazione dei
report sui controlli operativi
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La Gestione degli infortuni e
delle malattie professionali
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Controlli operativi
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Procedure della sicurezza
parte I
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Procedure della sicurezza
parte II
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La valutazione dei rischi
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: I documenti della sicurezza
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Compiti del servizio di
prevenzione e protezione
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Tecniche di analisi dei
problemi e aggiornamento tecnico normativo

ORE

COSTO
AULA

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2

€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00
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2

COSTO
AULA
€ 26,00

COSTO
AZIENDALE
€ 180,00

COSTO
FINANZIATO
€ 240,00

COSTO
CORSORA
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

ORE

COSTO
AULA

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

4

€ 52,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

8

€ 104,00

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

5

€ 65,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 360,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

12

€ 156,00

€ 1.080,00

€ 1.440,00

€ 864,00

6

€ 78,00

€ 540,00

€ 720,00

€ 432,00

4

€ 52,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 360,00
€ 360,00
€ 360,00
€ 1.800,00
€ 360,00

€ 480,00
€ 480,00
€ 480,00
€ 2.400,00
€ 480,00

€ 288,00
€ 288,00
€ 288,00
€ 1.440,00
€ 288,00

16

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

8

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

€ 52,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

COSTO
AZIENDALE
€ 360,00

COSTO
FINANZIATO
€ 480,00

COSTO
CORSORA
€ 288,00

N CORSO

DETTAGLIO CORSO

ORE

CS0033

Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Concetto di Ergonomia
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: I rischi emergenti nei
rapporti uomo macchina
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Procedure e Tecniche di
formazione
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Il piano formativo
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Esercitazione SGS parte 1
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: Esercitazione SGS parte 2
Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione: La storia che ha portato alle
attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali

CS0034
CS0035
CS0036
CS0039
CS0040
CS009

EMERGENZE
N CORSO
C025
C026
C027
C028
C029
C030
C031
C032
C033
C034
C172
C173
C203
C207
C208
C324

DETTAGLIO CORSO
Addetti alla lotta agli incendi in aziende classificate a rischio basso secondo il
DM 10/03/98
Addetti alla lotta agli incendi in aziende classificate a rischio medio secondo il
DM 10/03/98
Aggiornamento per addetti alla lotta agli incendi in aziende classificate a rischio
basso secondo il DM 10/03/98
Aggiornamento per addetti alla lotta agli incendi in aziende classificate a rischio
medio secondo il DM 10/03/98
Addetti al primo soccorso in aziende classificate gruppo A secondo il DM
388/2003
Addetti al primo soccorso in aziende classificate B e C secondo il DM 388/2003
Aggiornamento addetti al primo soccorso in aziende classificate gruppo A,
secondo il DM 388/2003
Aggiornamento addetti al primo soccorso in aziende classificate gruppo B e C
secondo il DM 388/2003
Addetti al primo soccorso aziendale - BLSD
Addetti sorveglianza presidi di emergenza
Aggiornamento addetti al primo soccorso aziendale - BLSD
Istruttore per corso BLSD
Integrazione corso per Addetti al primo soccorso da Gruppo B/C a Gruppo A
Addetti alla lotta agli incendi in aziende classificate a rischio alto secondo il DM
10/03/98
Aggiornamento per addetti alla lotta agli incendi in aziende classificate a rischio
alto secondo il DM 10/03/98
Integrazione Addetti alla lotta agli incendi classificate a rischio basso a rischio
medio secondo il DM 10/03/98

4
4
4
20
4

4

€ 52,00

€ 52,00

€ 288,00

LAVORATORI
N
CORSO
C035
C036
C037
C038
C039
C040
C041
C209
C210
C211
CL0010
CL0011
CL00114
CL00115
CL00116
CL00117
CL00118
CL00119
CL0012
CL00120
CL00121

DETTAGLIO CORSO

ORE

Formazione generica – 4 ore
Formazione generica e specifica lavoratori per mansione/azienda classificata a
rischio basso
Formazione generica e specifica lavoratori per mansione/azienda classificata a
rischio medio
Formazione generica e specifica lavoratori per mansione/azienda classificata a
rischio alto
Formazione specifica per mansione/azienda classificata a rischio basso - 4 ore
Formazione specifica per mansione/azienda classificata a rischio medio - 8 ore
Formazione specifica per mansione/azienda classificata a rischio alto - 12 ore
Integrazione da basso a alto rischio - formazione specifica per mansione/azienda
classificata a rischio alto - 8 ore
Integrazione da basso a medio rischio - formazione specifica per
mansione/azienda classificata a rischio medio - 4 ore
Integrazione da medio ad alto rischio - formazione specifica per
mansione/azienda classificata a rischio alto - 4 ore
Aggiornamento Lavoratori: Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Aggiornamento Lavoratori: I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte 1
Aggiornamento Lavoratori: Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi
degli incidenti
Aggiornamento Lavoratori: Organizzazione dei processi produttivi e relazioni
sindacali
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Aggiornamento Lavoratori: Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Aggiornamento Lavoratori: Rischio incendio, gestione delle emergenze
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati alle esplosioni - ATEX
Aggiornamento Lavoratori: I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte 2
Aggiornamento Lavoratori: Rischi Infortunistici
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati a macchine e impianti elettrici

4

COSTO
AULA
€ 52,00

8

€ 104,00

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

12

€ 156,00

€ 1.080,00

€ 1.440,00

€ 864,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

4
8
12

€ 52,00
€ 104,00
€ 156,00

€ 360,00
€ 720,00
€ 1.080,00

€ 480,00
€ 960,00
€ 1.440,00

€ 288,00
€ 576,00
€ 864,00

8

€ 104,00

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

4

€ 52,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

4

€ 52,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

2
2

€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2
2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
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N
CORSO
CL00122
CL00123
CL00124
CL00125
CL00126
CL00127
CL00128
CL00129
CL0013
CL00130
CL00131
CL00132
CL00133
CL00134
CL00135
CL00136
CL00137
CL00138
CL00139
CL0014
CL00140
CL00141
CL00142
CL00143
CL00144
CL00145
CL00146
CL00147
CL00148
CL00149
CL0015
CL00150
CL00151
CL00152
CL00153
CL00154
CL00155
CL00156
CL00157
CL00158
CL00159
CL0016
CL00160
CL00161
CL00162
CL00163

DETTAGLIO CORSO
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati alla movimentazione delle merci,
trasporto
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati alle attività di sollevamento
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati alle cadute dall'alto
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati ai lavori su strada
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi
e principi di ergonomia
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati agli agenti chimici, cancerogeni e
mutageni
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati agli agenti biologici e amianto
Aggiornamento Lavoratori: Sistemi di gestione parte 1
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati al rumore e vibrazioni
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati ai campi elettromagnetici
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati alle radiazioni ottiche ed illuminazione
Aggiornamento Lavoratori: Rischi connessi ad attività particolari, ambienti
confinati, Lavori elettrici
Aggiornamento Lavoratori: Rischi connessi ad attività in appalto
Aggiornamento Lavoratori: Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Aggiornamento Lavoratori: Rischi di natura psico- sociale
Aggiornamento Lavoratori: Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del
lavoro
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione del comparto agricolo e della pesca,
normativa di riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Lavoratori: Macchine e attrezzatture specifiche del comparto
agricolo e della pesca
Aggiornamento Lavoratori: Sistema di gestione parte 2
Aggiornamento Lavoratori: I dispositivi di protezione individuale
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della
pesca della tutela dai rischi chimici e biologici
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della
pesca della tutela dai rischi fisici e da atmosfere iperbariche
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della
pesca della tutela dai rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi
cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione del comparto edile, cave e miniere,
normativa di riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Lavoratori: Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in
cantiere
Aggiornamento Lavoratori: I dispositivi di protezione individuale e le opere
previsionali
Aggiornamento Lavoratori: Macchine e attrezzatture specifiche del comparto
edile
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi
di caduta dall’alto e scavi
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi
fisici
Aggiornamento Lavoratori: La sorveglianza sanitaria parte 1
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi
legati alla movimentazione merci e gestione delle emergenze
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi
legati alle lavorazioni in presenza di traffico veicolare
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione del comparto sanitario, normativa di
riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Lavoratori: Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa
normativa CEI
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto sanitario della gestione
dei rifiuti
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai
rischi Fisici e quelli legati alla gestione delle atmosfere iperbariche
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai
rischi legati alla movimentazione dei carichi e dei pazienti, i dispositivi di
protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore sanitario
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto sanitario della gestione
delle emergenze
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione del comparto chimico e petrolchimico,
normativa di riferimento specifica del comparto
Aggiornamento Lavoratori: Impianti e macchine specifiche del settore chimico e
petrolchimico
Aggiornamento Lavoratori: La sorveglianza sanitaria parte 2
Aggiornamento Lavoratori: La manutenzione degli impianti
Aggiornamento Lavoratori: La gestione degli appalti
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico
della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico
della tutela dai rischi fisici

ORE

COSTO
AULA

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2

€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00
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N
CORSO
CL00164
CL00165
CL00166
CL00167
CL00168
CL00169
CL0017
CL00170
CL00171
CL00172
CL00173
CL00174
CL00175
CL00176
CL00177
CL00178
CL00179
CL0018
CL00180
CL00181
CL00182
CL00183
CL00184
CL00185
CL00186
CL00187
CL0019
CL0020
CL0027
CL0028
CL0029
CL003
CL0030
CL0031
CL0032
CL0033
CL0034
CL0035
CL0036
CL0039
CL004
CL0040
CL005
CL006
CL007
CL008
CL009

DETTAGLIO CORSO
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico
della tutela dai rischi chimici, cancerogeni e mutageni
Aggiornamento Lavoratori: Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico
della gestione delle emergenze
Aggiornamento Lavoratori: Titolo IV - Gestione dei Cantieri
Aggiornamento Lavoratori: I documenti di cantiere e la loro gestione
Aggiornamento Lavoratori: Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
Aggiornamento Lavoratori: La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli
infortuni
Aggiornamento Lavoratori: La formazione
Aggiornamento Lavoratori: La gestione del parco macchine/attrezzature ed
impianti aziendali
Aggiornamento Lavoratori: La manutenzione delle macchine, le verifiche e le
certificazioni necessarie
Aggiornamento Lavoratori: La gestione dei mezzi di sollevamento
Aggiornamento Lavoratori: le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi
di sollevamento e dei relativi accessori
Aggiornamento Lavoratori: La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Aggiornamento Lavoratori: Organigramma e deleghe di funzione
Aggiornamento Lavoratori: L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
Aggiornamento Lavoratori: La gestione dei risultati derivanti dalla valutazione
dei rischi
Aggiornamento Lavoratori: La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli
adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente
Aggiornamento Lavoratori: La gestione delle scadenze e l'aggiornamento
normativo
Aggiornamento Lavoratori: Tecniche di comunicazione
Aggiornamento Lavoratori: Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del
servizio di prevenzione e protezione - verbali e audit
Aggiornamento Lavoratori: Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Aggiornamento Lavoratori: Individuazione dei costi della sicurezza
Aggiornamento Lavoratori: La gestione del budget della sicurezza
Aggiornamento Lavoratori: Dalla legislazione alla giurisprudenza
Aggiornamento Lavoratori: Commento di sentenze
Aggiornamento Lavoratori: Definizione dei controlli operativi da implementare in
azienda
Aggiornamento Lavoratori: Esercitazione e creazione dei report sui controlli
operativi
Aggiornamento Lavoratori: La Gestione degli infortuni e delle malattie
professionali
Aggiornamento Lavoratori: Controlli operativi
Aggiornamento Lavoratori: Procedure della sicurezza parte 1
Aggiornamento Lavoratori: Procedure della sicurezza parte 2
Aggiornamento Lavoratori: La valutazione dei rischi
Aggiornamento Lavoratori: Primo approccio al D.lgs. 81/08
Aggiornamento Lavoratori: I documenti della sicurezza
Aggiornamento Lavoratori: Compiti del servizio di prevenzione e protezione SPP
Aggiornamento Lavoratori: Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento
tecnico normativo
Aggiornamento Lavoratori: Concetto di ergonomia
Aggiornamento Lavoratori: I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Aggiornamento Lavoratori: Procedure e Tecniche di formazione
Aggiornamento Lavoratori: Il piano formativo
Aggiornamento Lavoratori: Esercitazione SGS prima parte
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione dei Rischi Parte I
Aggiornamento Lavoratori: Esercitazione SGS seconda parte
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione dei Rischi Parte II
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione dei Rischi Parte III
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione dei Rischi Parte IV
Aggiornamento Lavoratori: Descrizione dei Rischi Parte V
Aggiornamento Lavoratori: La storia che ha portato alle attuali leggi di
prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali

ORE

COSTO
AULA

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2
2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 26,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

COSTO
FINANZIATO
€ 360,00
€ 360,00
€ 360,00

COSTO
CORSORA
€ 216,00
€ 216,00
€ 216,00

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER LAVORATORI
N
CORSO
ADD001
C043
C044
C045
C046
C047

DETTAGLIO CORSO
Formazione all'uso dei mezzi di sollevamento/sollevatori entro i 200 Kg
Addetti al settore alimentare (HACCP)
Aggiornamento addetti al settore alimentare (HACCP)
Formazione aggiuntiva per addetti che effettuano lavori elettrici con qualifica di
persona avvertita, esperta e idonea per lavori sotto tensione BT
Aggiornamento della formazione aggiuntiva degli addetti che effettuano lavori
elettrici con qualifica di persona avvertita, esperta e idonea per lavori sotto
tensione BT
Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi

3
3
3

€ 39,00
€ 39,00

COSTO
AZIENDALE
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

4

€ 52,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

€ 2.520,00

€ 3.360,00

€ 2.016,00

ORE

28

COSTO
AULA
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N
CORSO
C048
C049
C050
C051
C052
C053
C054
C055
C060
C075
C213
C215
C218
C219
C220
C221
C222
C223
C902

DETTAGLIO CORSO

ORE

Aggiornamento addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi
Formazione aggiuntiva per addetti che effettuano lavori in quota
Formazione aggiuntiva per addetti alle lavorazioni ed alla permanenza in spazi
confinati e/o sospetti d’inquinamento
Formazione aggiuntiva per addetti al montaggio, smontaggio ed uso dei
trabattelli e/o ponti su ruote
Formazione aggiuntiva per lavori in presenza di traffico veicolare
Formazione aggiuntiva per preposti ai lavori in presenza di traffico veicolare
Formazione aggiuntiva per addetti all’utilizzo delle gru a ponte -carroponte
Aggiornamento della formazione aggiuntiva per addetti all’utilizzo delle gru a
ponte -carroponte
Addetto al controllo delle funi, delle catene e degli accessori di sollevamento
Aggiornamento addetti alla conduzione del carroponte e degli accessori di
sollevamento
Addetti che effettuano accesso e posizionamento in quota mediante funi
Aggiornamento Addetti che effettuano accesso e posizionamento in quota
mediante funi
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Addestramento
Fase lavorativa
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Addestramento
procedura di lavoro
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Addestramento
uso DPI
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Addestramento
uso Attrezzatura/Macchina
Rafforzo formativo sulla sicurezza
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Formazione
incaricato alla privacy
Formazione aggiuntiva per addetti che effettuano lavori in quota

4
8
8

COSTO
AULA
€ 104,00

COSTO
AZIENDALE
€ 360,00
€ 720,00

COSTO
FINANZIATO
€ 480,00
€ 960,00

COSTO
CORSORA
€ 288,00
€ 576,00

€ 104,00

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

€ 720,00

€ 960,00

€ 576,00

€ 720,00
€ 1.080,00
€ 720,00

€ 960,00
€ 1.440,00
€ 960,00

€ 576,00
€ 864,00
€ 576,00

8
8
12
8

€ 104,00
€ 156,00
€ 104,00

4

€ 52,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

16

€ 208,00

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

8

€ 104,00

32

€ 720,00
€ 2.880,00

€ 960,00
€ 3.840,00

€ 576,00
€ 2304,00

4

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

4

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

COSTO
FINANZIATO
€ 1.200,00

COSTO
CORSORA
€ 720,00

2
4

€ 52,00

ATTREZZATURE ACCORDO STATO REGIONE
N
CORSO
C056
C057
C058
C059
C061
C062
C063
C064
C065
C066
C066_ST
AB
C067
C068
C069
C070
C174
C200
C201
C202
C204
C205
C206
C212
C214
C216
C217

DETTAGLIO CORSO

ORE

Addetti alla conduzione di mezzi movimento terra: caricatore frontale
Aggiornamento addetti alla conduzione di mezzi movimento terra: caricatore
frontale
Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Aggiornamento addetti alla conduzione dei carrelli elevatori
Addetti alla conduzione di escavatori
Aggiornamento addetti alla conduzione di escavatori
Addetti alla conduzione delle gru su autocarro
Aggiornamento addetti alla conduzione delle gru su autocarro
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza
stabilizzatori
Aggiornamento addetti alla conduzione delle piattaforme di lavoro elevabili

10

COSTO
AZIENDALE
€ 900,00

4

€ 360,00

€ 480,00

€ 288,00

€ 1.080,00
€ 360,00
€ 900,00
€ 360,00
€ 1.080,00
€ 360,00

€ 1.440,00
€ 480,00
€ 1.200,00
€ 480,00
€ 1.440,00
€ 480,00

10

€ 900,00

€ 1.200,00

€ 864,00
€ 288,00
€ 720,00
€ 288,00
€ 864,00
€ 288,00
€ 720,00

4

€ 360,00

€ 480,00

Aggiornamento addetti alla conduzione delle piattaforme di lavoro elevabili

4

€ 360,00

€ 480,00

Addetti alla conduzione della terna
Aggiornamento addetti alla conduzione della terna
Addetti alla conduzione dei trattori a ruota
Aggiornamento addetti alla conduzione dei trattori
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a
braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
Addetti alla conduzione delle gru edili rotazione in basso e in alto
Addetti alla conduzione delle Autogru
Aggiornamento addetti alla conduzione delle autogru
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili senza
stabilizzatori
Aggiornamento addetti alla conduzione delle gru edili
Addetti alla conduzione della pompa per calcestruzzo
Aggiornamento Addetti alla conduzione della pompa per calcestruzzo
Addetti all'uso della motosega
Aggiornamento addetti all'uso della motosega

10
4
8
4

€ 900,00
€ 360,00
€ 720,00
€ 360,00

€ 1.200,00
€ 480,00
€ 960,00
€ 480,00

€ 720,00
€ 288,00
€ 576,00
€ 288,00

16

€ 1.440,00

€ 1.920,00

€ 1.152,00

16
12
4
8

€ 1.440,00
€ 1.080,00
€ 360,00
€ 720,00

€ 1.920,00
€ 1.440,00
€ 480,00
€ 960,00

8

€ 720,00

€ 960,00

€ 1.152,00
€ 864,00
€ 288,00
€ 576,00
€ 576,00

4
10
4
8
4

€ 360,00
€ 900,00
€ 360,00
€ 720,00
€ 360,00

€ 480,00
€ 1.200,00
€ 480,00
€ 960,00
€ 480,00

12
4
10
4
12
4

COSTO
AULA

€ 156,00
€ 52,00

€ 288,00
€ 288,00

€ 288,00
€ 720,00
€ 288,00
€ 576,00
€ 288,00

FORMAZIONE DA DVR PER SUPERAMENTO LIMITI
N
CORSO
C108
C109
C110

DETTAGLIO CORSO
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Rischi legati agli
ambienti di lavoro
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Rischi infortunistici
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Incidenti stradali

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2

€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00

ORE

COSTO
AULA
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N
CORSO
C111
C112
C113
C114
C115
C116
C117
C118
C119
C120
C121
C122
C123
C124
C125
C126
C127
C128
C129
C130
C131
C132
C133
C134
C135
C136
C137
C138
C139
C140
C141
C142
C143
C144
C145
C146
C147
C148
C149
C150

DETTAGLIO CORSO

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
4
2

€ 180,00
€ 180,00
€ 360,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 480,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 288,00
€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2
2
2
2
2

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00

€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

2

€ 180,00

€ 240,00

€ 144,00

COSTO
AZIENDALE

COSTO
FINANZIATO

COSTO
CORSORA

24

€ 2.160,00

€ 2.880,00

€ 1.728,00

40
12
30
12

€ 3.600,00
€ 1.080,00
€ 2.700,00
€ 1.080,00

€ 4.800,00
€ 1.440,00
€ 3.600,00
€ 1.440,00

€ 2.880,00
€ 864,00
€ 2.160,00
€ 864,00

ORE

Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Rischi legati agli
ambienti di lavoro
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Atmosfere
iperbariche
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Biologico
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Pulizia
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Legionella
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Incendio
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Piano di
evacuazione
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Emergenze
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Esplosione
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Elettrico
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Fulminazione
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Attrezzature di
lavoro –utensili manuali
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Macchine semplici
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Macchine
complesse _linee
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Mezzi di trasporto
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Apparecchi di
sollevamento
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Apparecchi a
pressione
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Impianti
(distributivi e tecnici)
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Rumore
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Vibrazioni corpo
intero
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Vibrazioni mano
braccio
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Campi
elettromagnetici
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Radiazioni ottiche
artificiali
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Radiazioni
ionizzanti
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Microclima
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: illuminazione
Chimico salute - Utilizzo Autorespiratori
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Chimico sicurezza
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Rischio Chimico e
Cancerogeno
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Radon
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Movimentazione
manuale dei carichi
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Movimenti ripetitivi
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Rischi posturali
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Uso videoterminali
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Donne in età fertile
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Minori
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Portatori di
handicap
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Stress lavoro
correlato
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Lavoro in paesi
esteri
Formazione Aggiuntiva derivante dalla Valutazione dei rischi: Organizzazione del
lavoro

COSTO
AULA

AUDITOR
N
CORSO
C167
C168
C169
C170
C171

DETTAGLIO CORSO
Auditor interno sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9000:2005), ambiente (ISO
14001:2015), sicurezza (ISO 45001:2015)
Sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9000:2015)
Auditor interno sistemi di gestione ambiente (ISO 14001:2015)
Sistemi di gestione sicurezza ISO UNI 45001:2018
Auditor interno sistemi di gestione sicurezza stradale (UNI ISO 39001:2016)

ORE

COSTO
AULA
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CORSO ORA
Ogni settimana parte una tipologia di corso, ogni settimana puoi iniziare il corso di cui necessiti.

SEDE
Bergamo
Curno
Treviglio

ORARIO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

AGGIUNTIVA

GIOVEDÌ
SPP
SPP
EMERGENZE
EMERGENZE

AGGIUNTIVA

ATREZZATURE

Mattina
Pomeriggio
Mattina
Pomeriggio

AGGIUNTIVA
AGGIUNTIVA

Mattina
Pomeriggio

LAVORATORI

EMERGENZE
EMERGENZE

VENERDÌ
LAVORATORI
ATTREZZATURE
ATTREZZATURE
SPP
SPP

SABATO

LAVORATORI

SPP
FORMAZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ogni giovedì a Bergamo venerdì a Treviglio

EMERGENZE
GESTIONE EMERGENZE

Ogni martedì a Treviglio e ogni giovedì a Curno

LAVORATORI
FORMAZIONE GENERICA E SPECIFCA DEI LAVORATORI

Ogni lunedì e sabato a Treviglio e venerdì a Bergamo

AGGIUNTIVA
FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI LAVORATORI

Ogni lunedì a Curno e mercoledì’ a Treviglio

ATTREZZATURE
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

Ogni giovedì a Treviglio e ogni venerdì a Curno

ELENCO CORSI IN AULA
DATE DI PARTENZA DELLE SESSIONI 2019/2020
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C001_Per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dei
rischi (RSPP). Qualifica per aziende classificate a rischio alto_48 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Essere individuato come datore
di lavoro
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Alto Rischio (14 ore) – Medio Rischio (10 ore) – Basso Rischio (6 ore)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie 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’Art.34 commi 2 e 3 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.- repertorio 223/ERS del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-1-2012. Accordo Stato/Regioni approvato nella seduta del 7 luglio 2016
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
9

Dettaglio Lezione

N

Dettaglio Lezione

La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le
malattie professionali
Prima presentazione del DLGS 81/08

10

Le basi della costituzione dei codici civi e penali

2

Organigramma della sicurezza

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima

12

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda

La valutazione dei rischi

30

I documenti della sicurezza

Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme

14

Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni

La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza
sanitaria
La formazione

16

La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario

18

Tecniche di comunicazione

La Gestione degli infortuni e delle malattie professionali

20

Controlli operativi

Rischi per la salute parte I (movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
cadute dall'alto presenza di legionella esposizione rumore vibrazioni sistema
mano-braccio vibrazioni corpo intero chimico per la salute)
Rischi per la sicurezza parte I (ambienti di lavoro incendio piano di evacuazione
esplosione fulminazione elettrico Rischi infortunistici)

22

Rischi per la salute parte II (cancerogeno e mutageno lavorazioni in presenza di
amianto movimentazione manuale dei carichi postura di videoterminale)

24

25

Rischi organizzativi parte I (stress lavoro correlato alcol lavoro correlato droghe
lavoro correlato organizzazione del lavoro)

26

27

Procedure della sicurezza: Valutazione del rischio - Sorveglianza sanitaria Formazione

28

Rischi per la sicurezza parte II (attrezzature di lavoro-utensili macchine semplici
macchine complesse-linee mezzi di trasporto apparecchi di sollevamento
apparecchi di sollevamento apparecchi a pressione)
Rischi organizzativi parte II (donne in età fertile per minorenni lavoro notturno
complessità delle nuove tecnologie e delle nuove interfaccia uomo-macchina
Aggravio del rischio in funzione dell'età anagrafica)
Procedure della sicurezza: DPI - Controlli operativi - Audit e Strumenti di gestione

1
11
29
13
15
17
19
21
23

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C001_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 624 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C001_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 3456 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C001_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 4320 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C001_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 5760 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
RSPP_DLA_1008
RSPP_DLA_1010
RSPP_DLA_1012
RSPP_DLA_1014

Giovedì 18 aprile 2019
Giovedì 26 settembre 2019
Giovedì 13 febbraio 2020
Giovedì 11 giugno 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
RSPP_DLA_1007
RSPP_DLA_1009
RSPP_DLA_1011
RSPP_DLA_1013
RSPP_DLA_1015

Venerdì 25 gennaio 2019
Venerdì 6 settembre 2019
Venerdì 31 gennaio 2020
Venerdì 5 giugno 2020
Venerdì 16 ottobre 2020
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C002_Per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dei
rischi (RSPP). Qualifica per aziende classificate a rischio medio_32 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Essere individuato come datore
di lavoro
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Alto Rischio (14 ore) - Medio Rischio (10 ore) - Basso Rischio (6 ore)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie 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’Art.34 commi 2 e 3 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.- repertorio 223/ERS del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-1-2012. Accordo Stato/Regioni approvato nella seduta del 7 luglio 2016
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
9

N
10

Dettaglio Lezione
Le basi della costituzione dei codici civi e penali

1

Dettaglio Lezione
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli
infortuni e le malattie professionali
Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

11

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima

12

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda

29

La valutazione dei rischi

30

I documenti della sicurezza

13

Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme

14

Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni

15

16

La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario

17

La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della
sorveglianza sanitaria
La formazione

18

Tecniche di comunicazione

19

La Gestione degli infortuni e delle malattie professionali

20

Controlli operativi

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

C002_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 416 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C002_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 2304+ iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C002_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 2880 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C002_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 3840 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
RSPP_DLA_BG_2008
RSPP_DLA_BG_2010
RSPP_DLA_BG_2012
RSPP_DLA_BG_2014

Giovedì 18 aprile 2019
Giovedì 26 settembre 2019
Giovedì 13 febbraio 2020
Giovedì 11 giugno 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
RSPP_DLA_TR_2007
RSPP_DLA_TR_2009
RSPP_DLA_TR_2011
RSPP_DLA_TR_2013
RSPP_DLA_TR_2015

Venerdì 25 gennaio 2019
Venerdì 6 settembre 2019
Venerdì 31 gennaio 2020
Venerdì 5 giugno 2020
Venerdì 16 ottobre 2020
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C003_Per lo svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dei
rischi (RSPP). Qualifica per aziende classificate a rischio basso_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Essere individuato come datore
di lavoro
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Alto Rischio (14 ore) – Medio Rischio (10 ore) – Basso Rischio (6 ore)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie 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’Art.34 commi 2 e 3 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.- repertorio 223/ERS del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-1-2012. Accordo Stato/Regioni approvato nella seduta del 7 luglio 2016
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
9

N
10

Dettaglio Lezione
Le basi della costituzione dei codici civi e penali

1

Dettaglio Lezione
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli
infortuni e le malattie professionali
Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

11

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima

12

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda

29

La valutazione dei rischi

30

I documenti della sicurezza

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C003_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C003_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C003_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C003_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
RSPP_DLA_BG_3008
RSPP_DLA_BG_3010
RSPP_DLA_BG_3012
RSPP_DLA_BG_3014

Giovedì 18 aprile 2019
Giovedì 26 settembre 2019
Giovedì 13 febbraio 2020
Giovedì 11 giugno 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
RSPP_DLA_TR_3007
RSPP_DLA_TR_3009
RSPP_DLA_TR_3011
RSPP_DLA_TR_3013
RSPP_DLA_TR_3015

Venerdì 25 gennaio 2019
Venerdì 6 settembre 2019
Venerdì 31 gennaio 2020
Venerdì 5 giugno 2020
Venerdì 16 ottobre 2020
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C007_Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A_28 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Essere in possesso di almeno un diploma di licenza media superiore
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Credito Formativo Permanente
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Proseguire il percorso formativo con la frequenza del modulo B per la qualifica di ASPP e dei moduli B e C per
la qualifica di RSPP

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
9

N
10

Dettaglio Lezione
Le basi della costituzione dei codici civi e penali

1

Dettaglio Lezione
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli
infortuni e le malattie professionali
Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

11

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima

12

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda

29

La valutazione dei rischi

30

I documenti della sicurezza

15

16

La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario

19

La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della
sorveglianza sanitaria
La Gestione degli infortuni e delle malattie professionali

20

Controlli operativi

31

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

32

Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C007_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 364 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C007_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 2016 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C007_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 2520 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C007_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 3360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
MODA_BG_5008
MODA_BG_5010
MODA_BG_5012
MODA_BG_5014

Giovedì 18 aprile 2019
Giovedì 26 settembre 2019
Giovedì 13 febbraio 2020
Giovedì 11 giugno 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
MODA_TR_5007
MODA_TR_5009
MODA_TR_5011
MODA_TR_5013
MODA_TR_5015

Venerdì 25 gennaio 2019
Venerdì 6 settembre 2019
Venerdì 31 gennaio 2020
Venerdì 5 giugno 2020
Venerdì 16 ottobre 2020
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C156_Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B - base_48 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il modulo A
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Per RSPP :40 ore di aggiornamento, per ASPP : 20 ore di aggiornamento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N

Dettaglio Lezione

N

Dettaglio Lezione

114

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti

115

Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali

116

Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro

117

Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro

118

Rischio incendio, gestione delle emergenze

119

Rischi legati alla esplosioni - ATEX

120

Rischi Infortunistici

121

Rischi legati a macchine e impianti elettrici

122

Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto

123

Rischi legati alle attività di sollevamento

124

Rischi legati alle cadute dall'alto

125

Rischi legati ai lavori su strada

126

Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia

127

Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali

128

Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,

129

Rischi legati agli Agenti biologici e amianto

130

Rischi legati al Rumore, Vibrazioni

131

Rischi legati ai Campi Elettromagnetici

132

Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione

133

Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici

134

Rischi connessi ad attività in appalto

135

Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali

136

Rischi di natura psico- sociale

137

Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C156_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 624 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C156_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 3456 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C156_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 4320 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C156_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 5760 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
MOD_B_BG_25007
MOD_B_BG_25008

Giovedì 5 settembre 2019
Giovedì 11 giugno 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
MOD_B_TR_25002
MOD_B_TR_25003
MOD_B_TR_25004

Venerdì 15 febbraio 2019
Venerdì 29 novembre 2019
Venerdì 25 settembre 2020
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C157_Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B specialistico 1 agricoltura_12 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il modulo A
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Per RSPP :40 ore di aggiornamento, per ASPP : 20 ore di aggiornamento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
138
140
142

Dettaglio Lezione
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di
riferimento specifica del comparto
I dispositivi di protezione individuale

N
139

Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della
tutela dai rischi Fisici e da atmosfere iperbariche

143

141

Dettaglio Lezione
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e
della pesca
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della
tutela dai rischi Chimici e Biologici
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della
tutela dai rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi
cadute dall’alto e gestione delle emergenze

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C157_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 156 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C157_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 864 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C157_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1080 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C157_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
MOD_BSP1_BG_26005
MOD_BSP1_BG_26006
MOD_BSP1_BG_26007

Giovedì 21 febbraio 2019
Giovedì 28 novembre 2019
Giovedì 17 settembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
MOD_BSP1_TR_26002
MOD_BSP1_TR_26003

Venerdì 17 maggio 2019
Venerdì 13 marzo 2020
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C158_Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B specialistico 2 edilizia_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il modulo A
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Per RSPP :40 ore di aggiornamento, per ASPP : 20 ore di aggiornamento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
144
146
148
150

Dettaglio Lezione
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di
riferimento specifica del comparto
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali

N
145

Dettaglio Lezione
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere

147

Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile

Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta
dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla
movimentazione merci e gestione delle emergenze

149

Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici

151

Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle
lavorazioni in presenza di traffico veicolare

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C158_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C158_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C158_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C158_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
MOD_BSP2_BG_27005
MOD_BSP2_BG_27006
MOD_BSP2_BG_27007

Giovedì 14 marzo 2019
Giovedì 19 dicembre 2019
Giovedì 8 ottobre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
MOD_BSP2_TR_27002
MOD_BSP2_TR_27003

Venerdì 7 giugno 2019
Venerdì 3 aprile 2020
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C159_Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B specialistico 3 - sanità_12
ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il modulo A
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Per RSPP :40 ore di aggiornamento, per ASPP : 20 ore di aggiornamento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
152
154
156

Dettaglio Lezione
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica
del comparto
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti

N
153

Dettaglio Lezione
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI

155

Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla
movimentazione dei carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione
individuale e i rischi infortunistici nel settore sanitario

157

Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e
legati alla gestione delle atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C159_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 156 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C159_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 864 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C159_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1080 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C159_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
MOD_BSP3_BG_28005
MOD_BSP3_BG_28006
MOD_BSP3_BG_28007

Giovedì 11 aprile 2019
Giovedì 6 febbraio 2020
Giovedì 5 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
MOD_BSP3_TR_28002
MOD_BSP3_TR_28003

Venerdì 5 luglio 2019
Venerdì 8 maggio 2020
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C160_Per responsabile/addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo B specialistico 4 chimico_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il modulo A
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Per RSPP :40 ore di aggiornamento, ASPP : 20 ore di aggiornamento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
158
160
162
164

Dettaglio Lezione
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di
riferimento specifica del comparto
La manutenzione degli impianti

N
159

Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione
dei rifiuti e della tutela ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai
Rischi Chimici, Cancerogeni e Mutageni

163

161

165

Dettaglio Lezione
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e
petrolchimico
La gestione degli appalti
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela
dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione
delle emergenze

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C160_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C160_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C160_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C160_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
MOD_BSP4_BG_29005
MOD_BSP4_BG_29006
MOD_BSP4_BG_29007

Giovedì 9 maggio 2019
Giovedì 27 febbraio 2020
Giovedì 26 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
MOD_BSP4_TR_29002
MOD_BSP4_TR_29003

Venerdì 26 luglio 2019
Venerdì 29 maggio 2020
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C017_Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo C_28 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il modulo A
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Credito Formativo Permanente
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
13

Dettaglio Lezione
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme

N
14

Dettaglio Lezione
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni

33

Concetto di Ergonomia

34

I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina

35

Procedure e Tecniche di formazione

36

Il piano formativo

37

La comunicazione

38

La negoziazione

27

28

39

Procedure della sicurezza: Valutazione del rischio - Sorveglianza
sanitaria - Formazione
Esercitazione SGS prima parte

40

Procedure della sicurezza: DPI - Controlli operativi - Audit e Strumenti
di gestione
Esercitazione SGS seconda parte

41

Esame Modulo C per consulenti

42

Esame Modulo C per Aziende

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C017_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 364 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C017_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 2016 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C017_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 2520 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C017_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 3360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
MODC_BG_7006
MODC_BG_7008
MODC_BG_7010
MODC_BG_7012
MODC_BG_7014

Giovedì 7 marzo 2019
Giovedì 11 luglio 2019
Giovedì 12 dicembre 2019
Giovedì 30 aprile 2020
Giovedì 12 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
MODC_TR_7005
MODC_TR_7007
MODC_TR_7009
MODC_TR_7011
MODC_TR_7013

Venerdì 25 gennaio 2019
Venerdì 31 maggio 2019
Venerdì 29 novembre 2019
Venerdì 17 aprile 2020
Venerdì 4 settembre 2020
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CS00_Aggiornamento Servizio Prevenzione e Protezione – MODULI DA 2 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il coso Base
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: RSPP Datore di lavoro Alto Rischio (14 ore) – RSPP Datore di lavoro Medio Rischio (10 ore) –- RSPP
Datore di lavoro Basso Rischio (6 ore) - RSPP Modulo B (40 ore) - ASPP Modulo B (20 ore) - DIRIGENTE e PREPOST (6 ore) - RLS - (4 ore
fino a 50 lavorator
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Dlgs. 81/08 Titolo I - Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sulla formazione dei responsabili e
degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione attuativo dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 approvato nella seduta
del 7 luglio 2016
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti quinquennali

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
CS00_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 26 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

CS00_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 144 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

CS00_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 180 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

CS00_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 240 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
GENNAIO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310481
AGG_SPP_BG_310496
AGG_SPP_BG_310313
AGG_SPP_BG_310321
AGG_SPP_BG_310511
AGG_SPP_BG_310526
AGG_SPP_BG_310329
AGG_SPP_BG_310337
AGG_SPP_BG_310345
AGG_SPP_BG_310353

17 gennaio 2019
17 gennaio 2019
17 gennaio 2019
17 gennaio 2019
24 gennaio 2019
24 gennaio 2019
24 gennaio 2019
24 gennaio 2019
31 gennaio 2019
31 gennaio 2019

15
16
128
129
17
18
130
131
132
133

TITOLO
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310765

11 gennaio 2019

178

AGG_SPP_TR_310772

11 gennaio 2019

179

AGG_SPP_TR_310779

18 gennaio 2019

180

AGG_SPP_TR_310786
AGG_SPP_TR_310452
AGG_SPP_TR_310466
AGG_SPP_TR_310793
AGG_SPP_TR_310800

18 gennaio 2019
25 gennaio 2019
25 gennaio 2019
25 gennaio 2019
25 gennaio 2019

181
13
14
182
183

TITOLO
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
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FEBBRAIO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310571
AGG_SPP_BG_310586
AGG_SPP_BG_310361
AGG_SPP_BG_310369
AGG_SPP_BG_310377
AGG_SPP_BG_310385

7 febbraio 2019
7 febbraio 2019
7 febbraio 2019
7 febbraio 2019
14 febbraio 2019
14 febbraio 2019

31
32
134
135
136
137

AGG_SPP_BG_310158

21 febbraio 2019

138

AGG_SPP_BG_310165
AGG_SPP_BG_310172

21 febbraio 2019
28 febbraio 2019

139
140

AGG_SPP_BG_310179

28 febbraio 2019

141

TITOLO
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310807
AGG_SPP_TR_310814
AGG_SPP_TR_310600
AGG_SPP_TR_310614
AGG_SPP_TR_310821
AGG_SPP_TR_310828
AGG_SPP_TR_310628
AGG_SPP_TR_310642
AGG_SPP_TR_310197
AGG_SPP_TR_310205
AGG_SPP_TR_310213
AGG_SPP_TR_310221

1 febbraio 2019
1 febbraio 2019
8 febbraio 2019
8 febbraio 2019
8 febbraio 2019
8 febbraio 2019
15 febbraio 2019
15 febbraio 2019
15 febbraio 2019
15 febbraio 2019
22 febbraio 2019
22 febbraio 2019

184
185
33
34
186
187
35
36
114
115
116
117

TITOLO
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro

MARZO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310453
AGG_SPP_BG_310467

7 marzo 2019
7 marzo 2019

13
14

AGG_SPP_BG_310186

7 marzo 2019

142

AGG_SPP_BG_310193

7 marzo 2019

143

AGG_SPP_BG_310102

14 marzo 2019

144

AGG_SPP_BG_310109
AGG_SPP_BG_310601
AGG_SPP_BG_310615
AGG_SPP_BG_310116
AGG_SPP_BG_310123
AGG_SPP_BG_310629
AGG_SPP_BG_310643
AGG_SPP_BG_310130
AGG_SPP_BG_310137

14 marzo 2019
21 marzo 2019
21 marzo 2019
21 marzo 2019
21 marzo 2019
28 marzo 2019
28 marzo 2019
28 marzo 2019
28 marzo 2019

145
33
34
146
147
35
36
148
149

TITOLO
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310656
AGG_SPP_TR_310670
AGG_SPP_TR_310229
AGG_SPP_TR_310237

1 marzo 2019
1 marzo 2019
1 marzo 2019
1 marzo 2019

39
40
118
119

AGG_SPP_TR_310394

8 marzo 2019

9

AGG_SPP_TR_310409
AGG_SPP_TR_310245
AGG_SPP_TR_310253
AGG_SPP_TR_310261
AGG_SPP_TR_310269
AGG_SPP_TR_310424
AGG_SPP_TR_310439
AGG_SPP_TR_310277
AGG_SPP_TR_310285
AGG_SPP_TR_310542
AGG_SPP_TR_310557
AGG_SPP_TR_310293
AGG_SPP_TR_310301

8 marzo 2019
8 marzo 2019
8 marzo 2019
15 marzo 2019
15 marzo 2019
22 marzo 2019
22 marzo 2019
22 marzo 2019
22 marzo 2019
29 marzo 2019
29 marzo 2019
29 marzo 2019
29 marzo 2019

10
120
121
122
123
11
12
124
125
29
30
126
127

TITOLO
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
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APRILE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO
AGG_SPP_BG_310144

DATA

LEZ.

4 aprile 2019

150

AGG_SPP_BG_310151

4 aprile 2019

151

AGG_SPP_BG_310657
AGG_SPP_BG_310671
AGG_SPP_BG_310060
AGG_SPP_BG_310067

11 aprile 2019
11 aprile 2019
11 aprile 2019
11 aprile 2019

39
40
152
153

AGG_SPP_BG_310395

18 aprile 2019

9

AGG_SPP_BG_310410
AGG_SPP_BG_310074

18 aprile 2019
18 aprile 2019

10
154

AGG_SPP_BG_310081

18 aprile 2019

155

TITOLO
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310482
AGG_SPP_TR_310497
AGG_SPP_TR_310309
AGG_SPP_TR_310317
AGG_SPP_TR_310512
AGG_SPP_TR_310527
AGG_SPP_TR_310325
AGG_SPP_TR_310333
AGG_SPP_TR_310341
AGG_SPP_TR_310349

5 aprile 2019
5 aprile 2019
5 aprile 2019
5 aprile 2019
12 aprile 2019
12 aprile 2019
12 aprile 2019
12 aprile 2019
19 aprile 2019
19 aprile 2019

15
16
128
129
17
18
130
131
132
133

TITOLO
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici

MAGGIO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310088

2 maggio 2019

156

AGG_SPP_BG_310095
AGG_SPP_BG_310425
AGG_SPP_BG_310440

2 maggio 2019
9 maggio 2019
9 maggio 2019

157
11
12

AGG_SPP_BG_310004

9 maggio 2019

158

AGG_SPP_BG_310011
AGG_SPP_BG_310543
AGG_SPP_BG_310558
AGG_SPP_BG_310018
AGG_SPP_BG_310025
AGG_SPP_BG_310483
AGG_SPP_BG_310498

9 maggio 2019
16 maggio 2019
16 maggio 2019
16 maggio 2019
16 maggio 2019
23 maggio 2019
23 maggio 2019

159
29
30
160
161
15
16

AGG_SPP_BG_310032

23 maggio 2019

162

AGG_SPP_BG_310039
AGG_SPP_BG_310513
AGG_SPP_BG_310528

23 maggio 2019
30 maggio 2019
30 maggio 2019

163
17
18

AGG_SPP_BG_310046

30 maggio 2019

164

AGG_SPP_BG_310053

30 maggio 2019

165

NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310572
AGG_SPP_TR_310587
AGG_SPP_TR_310357
AGG_SPP_TR_310365
AGG_SPP_TR_310373
AGG_SPP_TR_310381

3 maggio 2019
3 maggio 2019
3 maggio 2019
3 maggio 2019
10 maggio 2019
10 maggio 2019

31
32
134
135
136
137

AGG_SPP_TR_310155

17 maggio 2019

138

AGG_SPP_TR_310162
AGG_SPP_TR_310169

17 maggio 2019
24 maggio 2019

139
140

AGG_SPP_TR_310176

24 maggio 2019

141

AGG_SPP_TR_310454
AGG_SPP_TR_310468

31 maggio 2019
31 maggio 2019

13
14

AGG_SPP_TR_310183

31 maggio 2019

142

TITOLO
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
La formazione
Tecniche di comunicazione
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
TITOLO
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
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AGG_SPP_TR_310190

31 maggio 2019

143

Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze

GIUGNO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310685
AGG_SPP_BG_310692
AGG_SPP_BG_310573
AGG_SPP_BG_310588
AGG_SPP_BG_310699
AGG_SPP_BG_310706
AGG_SPP_BG_310713
AGG_SPP_BG_310720
AGG_SPP_BG_310727

6 giugno 2019
6 giugno 2019
13 giugno 2019
13 giugno 2019
13 giugno 2019
13 giugno 2019
20 giugno 2019
20 giugno 2019
27 giugno 2019

166
167
31
32
168
169
170
171
172

AGG_SPP_BG_310734

27 giugno 2019

173

TITOLO
Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310099

7 giugno 2019

144

AGG_SPP_TR_310106
AGG_SPP_TR_310602
AGG_SPP_TR_310616
AGG_SPP_TR_310113
AGG_SPP_TR_310120
AGG_SPP_TR_310630
AGG_SPP_TR_310644
AGG_SPP_TR_310127
AGG_SPP_TR_310134

7 giugno 2019
14 giugno 2019
14 giugno 2019
14 giugno 2019
14 giugno 2019
21 giugno 2019
21 giugno 2019
21 giugno 2019
21 giugno 2019

145
33
34
146
147
35
36
148
149

AGG_SPP_TR_310141

28 giugno 2019

150

AGG_SPP_TR_310148

28 giugno 2019

151

TITOLO
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare

LUGLIO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310741
AGG_SPP_BG_310748
AGG_SPP_BG_310455
AGG_SPP_BG_310469
AGG_SPP_BG_310755
AGG_SPP_BG_310762

4 luglio 2019
4 luglio 2019
11 luglio 2019
11 luglio 2019
11 luglio 2019
11 luglio 2019

174
175
13
14
176
177

AGG_SPP_BG_310769

18 luglio 2019

178

AGG_SPP_BG_310776
AGG_SPP_BG_310603
AGG_SPP_BG_310617

18 luglio 2019
25 luglio 2019
25 luglio 2019

179
33
34

AGG_SPP_BG_310783

25 luglio 2019

180

AGG_SPP_BG_310790

25 luglio 2019

181

TITOLO
La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_SPP_TR_310658
AGG_SPP_TR_310672
AGG_SPP_TR_310057
AGG_SPP_TR_310064
AGG_SPP_TR_310071

5 luglio 2019
5 luglio 2019
5 luglio 2019
5 luglio 2019
12 luglio 2019

39
40
152
153
154

AGG_SPP_TR_310078

12 luglio 2019

155

AGG_SPP_TR_310085

19 luglio 2019

156

AGG_SPP_TR_310092

19 luglio 2019

157

AGG_SPP_TR_310001

26 luglio 2019

158

AGG_SPP_TR_310008

26 luglio 2019

159

Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico
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AGOSTO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310797
AGG_SPP_BG_310804
AGG_SPP_BG_310811
AGG_SPP_BG_310818
AGG_SPP_BG_310825
AGG_SPP_BG_310832

1 agosto 2019
1 agosto 2019
8 agosto 2019
8 agosto 2019
29 agosto 2019
29 agosto 2019

182
183
184
185
186
187

TITOLO
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310015
AGG_SPP_TR_310022

2 agosto 2019
2 agosto 2019

160
161

AGG_SPP_TR_310029

9 agosto 2019

162

AGG_SPP_TR_310036

9 agosto 2019

163

AGG_SPP_TR_310043

30 agosto 2019

164

AGG_SPP_TR_310050

30 agosto 2019

165

TITOLO
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze

SETTEMBRE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310631
AGG_SPP_BG_310645
AGG_SPP_BG_310202
AGG_SPP_BG_310210
AGG_SPP_BG_310218
AGG_SPP_BG_310226
AGG_SPP_BG_310659
AGG_SPP_BG_310673
AGG_SPP_BG_310234
AGG_SPP_BG_310242

5 settembre 2019
5 settembre 2019
5 settembre 2019
5 settembre 2019
12 settembre 2019
12 settembre 2019
19 settembre 2019
19 settembre 2019
19 settembre 2019
19 settembre 2019

35
36
114
115
116
117
39
40
118
119

AGG_SPP_BG_310397

26 settembre 2019

9

AGG_SPP_BG_310412
AGG_SPP_BG_310250
AGG_SPP_BG_310258

26 settembre 2019
26 settembre 2019
26 settembre 2019

10
120
121

TITOLO
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310396

6 settembre 2019

9

AGG_SPP_TR_310411
AGG_SPP_TR_310682
AGG_SPP_TR_310689
AGG_SPP_TR_310696
AGG_SPP_TR_310703
AGG_SPP_TR_310426
AGG_SPP_TR_310441
AGG_SPP_TR_310710
AGG_SPP_TR_310717
AGG_SPP_TR_310544
AGG_SPP_TR_310559
AGG_SPP_TR_310724

6 settembre 2019
6 settembre 2019
6 settembre 2019
13 settembre 2019
13 settembre 2019
20 settembre 2019
20 settembre 2019
20 settembre 2019
20 settembre 2019
27 settembre 2019
27 settembre 2019
27 settembre 2019

10
166
167
168
169
11
12
170
171
29
30
172

AGG_SPP_TR_310731

27 settembre 2019

173

TITOLO
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori
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OTTOBRE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310266
AGG_SPP_BG_310274
AGG_SPP_BG_310427
AGG_SPP_BG_310442
AGG_SPP_BG_310282
AGG_SPP_BG_310290
AGG_SPP_BG_310545
AGG_SPP_BG_310560
AGG_SPP_BG_310298
AGG_SPP_BG_310306
AGG_SPP_BG_310485
AGG_SPP_BG_310500
AGG_SPP_BG_310314
AGG_SPP_BG_310322
AGG_SPP_BG_310515
AGG_SPP_BG_310530
AGG_SPP_BG_310330
AGG_SPP_BG_310338

3 ottobre 2019
3 ottobre 2019
10 ottobre 2019
10 ottobre 2019
10 ottobre 2019
10 ottobre 2019
17 ottobre 2019
17 ottobre 2019
17 ottobre 2019
17 ottobre 2019
24 ottobre 2019
24 ottobre 2019
24 ottobre 2019
24 ottobre 2019
31 ottobre 2019
31 ottobre 2019
31 ottobre 2019
31 ottobre 2019

122
123
11
12
124
125
29
30
126
127
15
16
128
129
17
18
130
131

TITOLO
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310484
AGG_SPP_TR_310499
AGG_SPP_TR_310738
AGG_SPP_TR_310745
AGG_SPP_TR_310514
AGG_SPP_TR_310529
AGG_SPP_TR_310752
AGG_SPP_TR_310759

4 ottobre 2019
4 ottobre 2019
4 ottobre 2019
4 ottobre 2019
11 ottobre 2019
11 ottobre 2019
11 ottobre 2019
11 ottobre 2019

15
16
174
175
17
18
176
177

AGG_SPP_TR_310766

18 ottobre 2019

178

AGG_SPP_TR_310773
AGG_SPP_TR_310574
AGG_SPP_TR_310589

18 ottobre 2019
25 ottobre 2019
25 ottobre 2019

179
31
32

AGG_SPP_TR_310780

25 ottobre 2019

180

AGG_SPP_TR_310787

25 ottobre 2019

181

TITOLO
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
La formazione
Tecniche di comunicazione
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza

NOVEMBRE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310346
AGG_SPP_BG_310354
AGG_SPP_BG_310575
AGG_SPP_BG_310590
AGG_SPP_BG_310362
AGG_SPP_BG_310370
AGG_SPP_BG_310378
AGG_SPP_BG_310386

7 novembre 2019
7 novembre 2019
14 novembre 2019
14 novembre 2019
14 novembre 2019
14 novembre 2019
21 novembre 2019
21 novembre 2019

132
133
31
32
134
135
136
137

AGG_SPP_BG_310159

28 novembre 2019

138

AGG_SPP_BG_310166

28 novembre 2019

139

TITOLO
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310794
AGG_SPP_TR_310801
AGG_SPP_TR_310808
AGG_SPP_TR_310815
AGG_SPP_TR_310822
AGG_SPP_TR_310829
AGG_SPP_TR_310456
AGG_SPP_TR_310470
AGG_SPP_TR_310198
AGG_SPP_TR_310206

8 novembre 2019
8 novembre 2019
15 novembre 2019
15 novembre 2019
22 novembre 2019
22 novembre 2019
29 novembre 2019
29 novembre 2019
29 novembre 2019
29 novembre 2019

182
183
184
185
186
187
13
14
114
115

TITOLO
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
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DICEMBRE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310173

5 dicembre 2019

140

AGG_SPP_BG_310180

5 dicembre 2019

141

AGG_SPP_BG_310457
AGG_SPP_BG_310471

12 dicembre 2019
12 dicembre 2019

13
14

AGG_SPP_BG_310187

12 dicembre 2019

142

AGG_SPP_BG_310194

12 dicembre 2019

143

AGG_SPP_BG_310103
AGG_SPP_BG_310110

19 dicembre 2019
19 dicembre 2019

144
145

NUMERO CORSO
AGG_SPP_TR_310214
AGG_SPP_TR_310222
AGG_SPP_TR_310604
AGG_SPP_TR_310618
AGG_SPP_TR_310230
AGG_SPP_TR_310238
AGG_SPP_TR_310632
AGG_SPP_TR_310646
AGG_SPP_TR_310246
AGG_SPP_TR_310254

TITOLO
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla movimentazione
manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del comparto

Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
DATA
LEZ.
TITOLO
6 dicembre 2019
6 dicembre 2019
13 dicembre 2019
13 dicembre 2019
13 dicembre 2019
13 dicembre 2019
20 dicembre 2019
20 dicembre 2019
20 dicembre 2019
20 dicembre 2019

116
117
33
34
118
119
35
36
120
121

Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici

GENNAIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310605
AGG_SPP_BG_310619
AGG_SPP_BG_310117
AGG_SPP_BG_310124
AGG_SPP_BG_310633
AGG_SPP_BG_310647
AGG_SPP_BG_310131
AGG_SPP_BG_310138

16 gennaio 2020
16 gennaio 2020
16 gennaio 2020
16 gennaio 2020
23 gennaio 2020
23 gennaio 2020
23 gennaio 2020
23 gennaio 2020

33
34
146
147
35
36
148
149

AGG_SPP_BG_310145

30 gennaio 2020

150

AGG_SPP_BG_310152

30 gennaio 2020

151

NUMERO CORSO

TITOLO
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
DATA
LEZ.
TITOLO

AGG_SPP_TR_310262
AGG_SPP_TR_310270
AGG_SPP_TR_310660
AGG_SPP_TR_310674
AGG_SPP_TR_310278
AGG_SPP_TR_310286

17 gennaio 2020
17 gennaio 2020
24 gennaio 2020
24 gennaio 2020
24 gennaio 2020
24 gennaio 2020

122
123
39
40
124
125

AGG_SPP_TR_310398

31 gennaio 2020

9

AGG_SPP_TR_310413
AGG_SPP_TR_310294
AGG_SPP_TR_310302

31 gennaio 2020
31 gennaio 2020
31 gennaio 2020

10
126
127

Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali

FEBBRAIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310661
AGG_SPP_BG_310675
AGG_SPP_BG_310061
AGG_SPP_BG_310068

6 febbraio 2020
6 febbraio 2020
6 febbraio 2020
6 febbraio 2020

39
40
152
153

TITOLO

AGG_SPP_BG_310399

13 febbraio 2020

9

AGG_SPP_BG_310414
AGG_SPP_BG_310075

13 febbraio 2020
13 febbraio 2020

10
154

AGG_SPP_BG_310082

13 febbraio 2020

155

AGG_SPP_BG_310089

20 febbraio 2020

156

Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei carichi e dei
pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore sanitario

AGG_SPP_BG_310096
AGG_SPP_BG_310429
AGG_SPP_BG_310444
AGG_SPP_BG_310005
AGG_SPP_BG_310012

20 febbraio 2020
27 febbraio 2020
27 febbraio 2020
27 febbraio 2020
27 febbraio 2020

157
11
12
158
159

Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico

Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
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Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310310
AGG_SPP_TR_310318
AGG_SPP_TR_310428
AGG_SPP_TR_310443
AGG_SPP_TR_310326
AGG_SPP_TR_310334
AGG_SPP_TR_310546
AGG_SPP_TR_310561
AGG_SPP_TR_310342
AGG_SPP_TR_310350
AGG_SPP_TR_310486
AGG_SPP_TR_310501
AGG_SPP_TR_310358
AGG_SPP_TR_310366

7 febbraio 2020
7 febbraio 2020
14 febbraio 2020
14 febbraio 2020
14 febbraio 2020
14 febbraio 2020
21 febbraio 2020
21 febbraio 2020
21 febbraio 2020
21 febbraio 2020
28 febbraio 2020
28 febbraio 2020
28 febbraio 2020
28 febbraio 2020

128
129
11
12
130
131
29
30
132
133
15
16
134
135

TITOLO
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali

MARZO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310547
AGG_SPP_BG_310562
AGG_SPP_BG_310019
AGG_SPP_BG_310026
AGG_SPP_BG_310487
AGG_SPP_BG_310502

5 marzo 2020
5 marzo 2020
5 marzo 2020
5 marzo 2020
12 marzo 2020
12 marzo 2020

29
30
160
161
15
16

AGG_SPP_BG_310033

12 marzo 2020

162

AGG_SPP_BG_310040
AGG_SPP_BG_310517
AGG_SPP_BG_310532

12 marzo 2020
19 marzo 2020
19 marzo 2020

163
17
18

AGG_SPP_BG_310047

19 marzo 2020

164

AGG_SPP_BG_310054
AGG_SPP_BG_310686
AGG_SPP_BG_310693

19 marzo 2020
26 marzo 2020
26 marzo 2020

165
166
167

TITOLO
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
La formazione
Tecniche di comunicazione
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310516
AGG_SPP_TR_310531
AGG_SPP_TR_310374
AGG_SPP_TR_310382

6 marzo 2020
6 marzo 2020
6 marzo 2020
6 marzo 2020

17
18
136
137

AGG_SPP_TR_310156

13 marzo 2020

138

AGG_SPP_TR_310163
AGG_SPP_TR_310576
AGG_SPP_TR_310591
AGG_SPP_TR_310170

13 marzo 2020
20 marzo 2020
20 marzo 2020
20 marzo 2020

139
31
32
140

AGG_SPP_TR_310177

20 marzo 2020

141

AGG_SPP_TR_310184

27 marzo 2020

142

AGG_SPP_TR_310191

27 marzo 2020

143

TITOLO
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze

APRILE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310577
AGG_SPP_BG_310592
AGG_SPP_BG_310700
AGG_SPP_BG_310707
AGG_SPP_BG_310714
AGG_SPP_BG_310721
AGG_SPP_BG_310728

2 aprile 2020
2 aprile 2020
2 aprile 2020
2 aprile 2020
9 aprile 2020
9 aprile 2020
16 aprile 2020

31
32
168
169
170
171
172

AGG_SPP_BG_310735

16 aprile 2020

173

AGG_SPP_BG_310742
AGG_SPP_BG_310749
AGG_SPP_BG_310459
AGG_SPP_BG_310473
AGG_SPP_BG_310756
AGG_SPP_BG_310763

23 aprile 2020
23 aprile 2020
30 aprile 2020
30 aprile 2020
30 aprile 2020
30 aprile 2020

174
175
13
14
176
177

TITOLO
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori
La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi
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Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310100

3 aprile 2020

144

AGG_SPP_TR_310107
AGG_SPP_TR_310114
AGG_SPP_TR_310121
AGG_SPP_TR_310458
AGG_SPP_TR_310472
AGG_SPP_TR_310128
AGG_SPP_TR_310135

3 aprile 2020
10 aprile 2020
10 aprile 2020
17 aprile 2020
17 aprile 2020
17 aprile 2020
17 aprile 2020

145
146
147
13
14
148
149

AGG_SPP_TR_310142

24 aprile 2020

150

AGG_SPP_TR_310149

24 aprile 2020

151

TITOLO
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare

MAGGIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

CORSO

Data

Lezione

AGG_SPP_BG_310770

7 maggio 2020

178

AGG_SPP_BG_310777
AGG_SPP_BG_310607
AGG_SPP_BG_310621

7 maggio 2020
14 maggio 2020
14 maggio 2020

179
33
34

AGG_SPP_BG_310784

14 maggio 2020

180

AGG_SPP_BG_310791
AGG_SPP_BG_310635
AGG_SPP_BG_310649
AGG_SPP_BG_310798
AGG_SPP_BG_310805
AGG_SPP_BG_310812
AGG_SPP_BG_310819

14 maggio 2020
21 maggio 2020
21 maggio 2020
21 maggio 2020
21 maggio 2020
28 maggio 2020
28 maggio 2020

181
35
36
182
183
184
185

TITOLO
Titolo
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_SPP_TR_310606
AGG_SPP_TR_310620
AGG_SPP_TR_310058
AGG_SPP_TR_310065
AGG_SPP_TR_310634
AGG_SPP_TR_310648
AGG_SPP_TR_310072

8 maggio 2020
8 maggio 2020
8 maggio 2020
8 maggio 2020
15 maggio 2020
15 maggio 2020
15 maggio 2020

33
34
152
153
35
36
154

AGG_SPP_TR_310079

15 maggio 2020

155

AGG_SPP_TR_310086

22 maggio 2020

156

AGG_SPP_TR_310093
AGG_SPP_TR_310662
AGG_SPP_TR_310676

22 maggio 2020
29 maggio 2020
29 maggio 2020

157
39
40

AGG_SPP_TR_310002

29 maggio 2020

158

AGG_SPP_TR_310009

29 maggio 2020

159

Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico

GIUGNO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310663
AGG_SPP_BG_310677
AGG_SPP_BG_310826
AGG_SPP_BG_310833

4 giugno 2020
4 giugno 2020
4 giugno 2020
4 giugno 2020

39
40
186
187

AGG_SPP_BG_310401

11 giugno 2020

9

AGG_SPP_BG_310416
AGG_SPP_BG_310203
AGG_SPP_BG_310211
AGG_SPP_BG_310219
AGG_SPP_BG_310227
AGG_SPP_BG_310431
AGG_SPP_BG_310446
AGG_SPP_BG_310235
AGG_SPP_BG_310243

11 giugno 2020
11 giugno 2020
11 giugno 2020
18 giugno 2020
18 giugno 2020
25 giugno 2020
25 giugno 2020
25 giugno 2020
25 giugno 2020

10
114
115
116
117
11
12
118
119

TITOLO
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
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Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310400

5 giugno 2020

9

AGG_SPP_TR_310415
AGG_SPP_TR_310016
AGG_SPP_TR_310023
AGG_SPP_TR_310030
AGG_SPP_TR_310037
AGG_SPP_TR_310430
AGG_SPP_TR_310445
AGG_SPP_TR_310044
AGG_SPP_TR_310051
AGG_SPP_TR_310548
AGG_SPP_TR_310563
AGG_SPP_TR_310683
AGG_SPP_TR_310690

5 giugno 2020
5 giugno 2020
5 giugno 2020
12 giugno 2020
12 giugno 2020
19 giugno 2020
19 giugno 2020
19 giugno 2020
19 giugno 2020
26 giugno 2020
26 giugno 2020
26 giugno 2020
26 giugno 2020

10
160
161
162
163
11
12
164
165
29
30
166
167

TITOLO
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale

Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici, Cancerogeni e Mutageni

Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione

LUGLIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310549
AGG_SPP_BG_310564
AGG_SPP_BG_310251
AGG_SPP_BG_310259
AGG_SPP_BG_310489
AGG_SPP_BG_310504
AGG_SPP_BG_310267
AGG_SPP_BG_310275
AGG_SPP_BG_310519
AGG_SPP_BG_310534
AGG_SPP_BG_310283
AGG_SPP_BG_310291
AGG_SPP_BG_310299
AGG_SPP_BG_310307
AGG_SPP_BG_310579
AGG_SPP_BG_310594
AGG_SPP_BG_310315
AGG_SPP_BG_310323

2 luglio 2020
2 luglio 2020
2 luglio 2020
2 luglio 2020
9 luglio 2020
9 luglio 2020
9 luglio 2020
9 luglio 2020
16 luglio 2020
16 luglio 2020
16 luglio 2020
16 luglio 2020
23 luglio 2020
23 luglio 2020
30 luglio 2020
30 luglio 2020
30 luglio 2020
30 luglio 2020

29
30
120
121
15
16
122
123
17
18
124
125
126
127
31
32
128
129

TITOLO
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310488
AGG_SPP_TR_310503
AGG_SPP_TR_310697
AGG_SPP_TR_310704
AGG_SPP_TR_310518
AGG_SPP_TR_310533
AGG_SPP_TR_310711
AGG_SPP_TR_310718
AGG_SPP_TR_310725

3 luglio 2020
3 luglio 2020
3 luglio 2020
3 luglio 2020
10 luglio 2020
10 luglio 2020
10 luglio 2020
10 luglio 2020
17 luglio 2020

15
16
168
169
17
18
170
171
172

AGG_SPP_TR_310732

17 luglio 2020

173

AGG_SPP_TR_310578
AGG_SPP_TR_310593
AGG_SPP_TR_310739
AGG_SPP_TR_310746
AGG_SPP_TR_310753
AGG_SPP_TR_310760

24 luglio 2020
24 luglio 2020
24 luglio 2020
24 luglio 2020
31 luglio 2020
31 luglio 2020

31
32
174
175
176
177

TITOLO
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
La formazione
Tecniche di comunicazione
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi

AGOSTO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310331
AGG_SPP_BG_310339
AGG_SPP_BG_310347
AGG_SPP_BG_310355

6 agosto 2020
6 agosto 2020
27 agosto 2020
27 agosto 2020

130
131
132
133

TITOLO
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310767

7 agosto 2020

178

AGG_SPP_TR_310774

7 agosto 2020

179

AGG_SPP_TR_310781

28 agosto 2020

180

AGG_SPP_TR_310788

28 agosto 2020

181

TITOLO
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
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SETTEMBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310363
AGG_SPP_BG_310371
AGG_SPP_BG_310379
AGG_SPP_BG_310387

3 settembre 2020
3 settembre 2020
10 settembre 2020
10 settembre 2020

134
135
136
137

AGG_SPP_BG_310160

17 settembre 2020

138

AGG_SPP_BG_310167
AGG_SPP_BG_310174

17 settembre 2020
24 settembre 2020

139
140

AGG_SPP_BG_310181

24 settembre 2020

141

TITOLO
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310460
AGG_SPP_TR_310474
AGG_SPP_TR_310795
AGG_SPP_TR_310802
AGG_SPP_TR_310809
AGG_SPP_TR_310816
AGG_SPP_TR_310608
AGG_SPP_TR_310622
AGG_SPP_TR_310823
AGG_SPP_TR_310830
AGG_SPP_TR_310636
AGG_SPP_TR_310650
AGG_SPP_TR_310199
AGG_SPP_TR_310207

4 settembre 2020
4 settembre 2020
4 settembre 2020
4 settembre 2020
11 settembre 2020
11 settembre 2020
18 settembre 2020
18 settembre 2020
18 settembre 2020
18 settembre 2020
25 settembre 2020
25 settembre 2020
25 settembre 2020
25 settembre 2020

13
14
182
183
184
185
33
34
186
187
35
36
114
115

TITOLO
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali

OTTOBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310188

1 ottobre 2020

142

AGG_SPP_BG_310195

1 ottobre 2020

143

AGG_SPP_BG_310104

8 ottobre 2020

144

AGG_SPP_BG_310111
AGG_SPP_BG_310118
AGG_SPP_BG_310125
AGG_SPP_BG_310132
AGG_SPP_BG_310139

8 ottobre 2020
15 ottobre 2020
15 ottobre 2020
22 ottobre 2020
22 ottobre 2020

145
146
147
148
149

AGG_SPP_BG_310146

29 ottobre 2020

150

AGG_SPP_BG_310153

29 ottobre 2020

151

TITOLO
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310215
AGG_SPP_TR_310223
AGG_SPP_TR_310664
AGG_SPP_TR_310678
AGG_SPP_TR_310231
AGG_SPP_TR_310239

2 ottobre 2020
2 ottobre 2020
9 ottobre 2020
9 ottobre 2020
9 ottobre 2020
9 ottobre 2020

116
117
39
40
118
119

AGG_SPP_TR_310402

16 ottobre 2020

9

AGG_SPP_TR_310417
AGG_SPP_TR_310247
AGG_SPP_TR_310255
AGG_SPP_TR_310263
AGG_SPP_TR_310271
AGG_SPP_TR_310432
AGG_SPP_TR_310447
AGG_SPP_TR_310279
AGG_SPP_TR_310287

16 ottobre 2020
16 ottobre 2020
16 ottobre 2020
23 ottobre 2020
23 ottobre 2020
30 ottobre 2020
30 ottobre 2020
30 ottobre 2020
30 ottobre 2020

10
120
121
122
123
11
12
124
125

TITOLO
Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
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NOVEMBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_SPP_BG_310062
AGG_SPP_BG_310069
AGG_SPP_BG_310461
AGG_SPP_BG_310475
AGG_SPP_BG_310076

5 novembre 2020
5 novembre 2020
12 novembre 2020
12 novembre 2020
12 novembre 2020

152
153
13
14
154

AGG_SPP_BG_310083

12 novembre 2020

155

AGG_SPP_BG_310090

19 novembre 2020

156

AGG_SPP_BG_310097
AGG_SPP_BG_310609
AGG_SPP_BG_310623

19 novembre 2020
26 novembre 2020
26 novembre 2020

157
33
34

AGG_SPP_BG_310006

26 novembre 2020

158

AGG_SPP_BG_310013

26 novembre 2020

159

Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310550
AGG_SPP_TR_310565
AGG_SPP_TR_310295
AGG_SPP_TR_310303
AGG_SPP_TR_310490
AGG_SPP_TR_310505
AGG_SPP_TR_310311
AGG_SPP_TR_310319
AGG_SPP_TR_310520
AGG_SPP_TR_310535
AGG_SPP_TR_310327
AGG_SPP_TR_310335
AGG_SPP_TR_310343
AGG_SPP_TR_310351

6 novembre 2020
6 novembre 2020
6 novembre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020
20 novembre 2020
20 novembre 2020
20 novembre 2020
20 novembre 2020
27 novembre 2020
27 novembre 2020

29
30
126
127
15
16
128
129
17
18
130
131
132
133

TITOLO
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici

DICEMBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_BG_310637
AGG_SPP_BG_310651
AGG_SPP_BG_310020
AGG_SPP_BG_310027

3 dicembre 2020
3 dicembre 2020
3 dicembre 2020
3 dicembre 2020

35
36
160
161

AGG_SPP_BG_310034

10 dicembre 2020

162

AGG_SPP_BG_310041
AGG_SPP_BG_310665
AGG_SPP_BG_310679

10 dicembre 2020
17 dicembre 2020
17 dicembre 2020

163
39
40

AGG_SPP_BG_310048

17 dicembre 2020

164

AGG_SPP_BG_310055

17 dicembre 2020

165

TITOLO
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_SPP_TR_310580
AGG_SPP_TR_310595
AGG_SPP_TR_310359
AGG_SPP_TR_310367
AGG_SPP_TR_310375
AGG_SPP_TR_310383

4 dicembre 2020
4 dicembre 2020
4 dicembre 2020
4 dicembre 2020
11 dicembre 2020
11 dicembre 2020

31
32
134
135
136
137

TITOLO
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
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C019_Per dirigenti alla sicurezza così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, essere nominato
come dirigente alla sicurezza dal datore di lavoro o suo delegato.
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.- repertorio 221/CRS
del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - D.lgs. 81/08 art 37 comma 7. La figura del dirigente è definita dall’art. 2 comma 1
lettera d - Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l’aggiornamento della formazione, prevedere idonee procedure di controllo delle attività e degli
obbiettivi affidategli

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
9

N
10

Dettaglio Lezione
Le basi della costituzione dei codici civi e penali

1

Dettaglio Lezione
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli
infortuni e le malattie professionali
Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

11

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima

12

I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda

29

La valutazione dei rischi

30

I documenti della sicurezza

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C019_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C019_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C019_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C019_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
DIRIG_BG_4008
DIRIG_BG_4010
DIRIG_BG_4012
DIRIG_BG_4014

Giovedì 18 aprile 2019
Giovedì 26 settembre 2019
Giovedì 13 febbraio 2020
Giovedì 11 giugno 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
DIRIG_TR_4007
DIRIG_TR_4009
DIRIG_TR_4011
DIRIG_TR_4013
DIRIG_TR_4015

Venerdì 8 marzo 2019
Venerdì 6 settembre 2019
Venerdì 31 gennaio 2020
Venerdì 5 giugno 2020
Venerdì 16 ottobre 2020
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C021_Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)_32 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Essere eletti o nominati come RLS. Secondo modalità dettate dei contratti nazionali
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 4 ore fino a 50 lavoratori o n° 8 ore oltre i 50 lavoratori
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Decreto legislativo n° 81 del 2008 articolo 37 il corso è erogato in collaborazione con l’organismo paritetico
territoriale – Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti ed attuare quanto previsto dall'art 50 del DLgs 81/08

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
9

N
10

Dettaglio Lezione
Le basi della costituzione dei codici civi e penali

1

Dettaglio Lezione
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni
e le malattie professionali
Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

3

Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi

4

5

6

11

Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico pulizia ed igiene dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi
di trasporto -apparecchi di sollevamento -chimico per la salute -chimico per
la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione presenza di legionella -macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) esposizione rumore -presenza radon)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima

12

Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del
lavoro - donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti
confinati e a sospetto di inquinamento -microclima -illuminazione potenziali esposti accidentali ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro correlato droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico veicolare)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema
mano-braccio -vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione
ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda

17

La formazione

18

Tecniche di comunicazione

31

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

32

Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo

7

8

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C021_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 416 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C021_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 2304 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C021_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 2880 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C021_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 3840 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
RLS_BG_6004
Giovedì 18 aprile 2019
RLS_BG_6005
Venerdì 20 settembre 2019
RLS_BG_6006
Venerdì 7 febbraio 2020
RLS_BG_6007
Venerdì 5 giugno 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
RLS_TR_6011
Venerdì 25 gennaio 2019
RLS_TR_6012
Venerdì 6 settembre 2019
RLS_TR_6013
Venerdì 31 gennaio 2020
RLS_TR_6014
Venerdì 5 giugno 2020
RLS_TR_6015
Venerdì 16 ottobre 2020
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C023_Formazione aggiuntiva per preposti alla sicurezza così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera eD.Lgs. 81/08_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il corso generico e specifico per lavoratori. Il Preposto è colui che sulla base delle
competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive
ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.- repertorio 221/CRS
del 21 dicembre 2011 – D.lgs. 81/08 art 37 comma 7, in relazione agli obblighi previsti dall’art. 19. La figura del preposto è definita dall’art. 2
comma 1 lettera e) - Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l’aggiornamento della formazione, prevedere idonee procedure di controllo delle attività e degli
obbiettivi affidategli

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
31

Dettaglio Lezione
Compiti del servizio di prevenzione e protezione

N
32

Dettaglio Lezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo

19

La Gestione degli infortuni e delle malattie professionali

20

Controlli operativi

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C023_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C023_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C023_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C023_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a – Bergamo
Numero corso
data partenza
PRE_BG_8006
PRE_BG_8008
PRE_BG_8010
PRE_BG_8012
PRE_BG_8014

Giovedì 31 gennaio 2019
Giovedì 6 giugno 2019
Giovedì 7 novembre 2019
Giovedì 26 marzo 2020
Giovedì 23 luglio 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
PRE_TR_8007
PRE_TR_8009
PRE_TR_8011
PRE_TR_8013
PRE_TR_8015

Venerdì 19 aprile 2019
Venerdì 18 ottobre 2019
Venerdì 13 marzo 2020
Venerdì 17 luglio 2020
Venerdì 27 novembre 2020
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C025_Addetti alla lotta agli incendi di aziende classificate a rischio basso secondo il DM 10/03/98_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Rischio Alto: 8 ore; Rischio Medio: 5 ore; Rischio Basso: 2 ore di aggiornamento, con periodicità
consigliata di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 6, 7 e allegato IX DM 10/03/1998 D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1 lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
43

Dettaglio Lezione

N

Normativa e gestione del rischio incendio

46

Dettaglio Lezione
Esercitazione pratica con uso estintori

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

C025_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C025_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C025_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C025_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z
Numero corso
data partenza
ANTB_BG_9737
Giovedì 24 gennaio 2019
ANTB_BG_9739
Giovedì 28 marzo 2019
ANTB_BG_9741
Giovedì 6 giugno 2019
ANTB_BG_9743
Giovedì 8 agosto 2019
ANTB_BG_9745
Giovedì 24 ottobre 2019
ANTB_BG_9747
Giovedì 16 gennaio 2020
ANTB_BG_9749
Giovedì 19 marzo 2020
ANTB_BG_9751
Giovedì 21 maggio 2020
ANTB_BG_9753
Giovedì 23 luglio 2020
ANTB_BG_9755
Giovedì 8 ottobre 2020
ANTB_BG_9757
Giovedì 10 dicembre 2020

Sede: - Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
ANTB_TR_9709
Martedì 29 gennaio 2019
ANTB_TR_9711
Martedì 2 aprile 2019
ANTB_TR_9713
Martedì 4 giugno 2019
ANTB_TR_9715
Martedì 10 settembre 2019
ANTB_TR_9717
Martedì 12 novembre 2019
ANTB_TR_9719
Martedì 4 febbraio 2020
ANTB_TR_9721
Martedì 7 aprile 2020
ANTB_TR_9723
Martedì 16 giugno 2020
ANTB_TR_9725
Martedì 1 settembre 2020
ANTB_TR_9727
Martedì 3 novembre 2020
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C026_Addetti alla lotta agli incendi classificate a rischio medio secondo il DM 10/03/98_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Rischio Alto: 8 ore; Rischio Medio: 5 ore; Rischio Basso: 2 ore di aggiornamento, con periodicità
consigliata di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 6, 7 e allegato IX DM 10/03/1998 D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1 lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
43

Dettaglio Lezione
Normativa e gestione del rischio incendio

N
44

Dettaglio Lezione
Le tecniche di spegnimento

45

Esercitazione pratica con uso di manichette

46

Esercitazione pratica con uso estintori

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C026_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C026_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C026_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C026_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
ANTM_BG_9637
Giovedì 24 gennaio 2019
ANTM_BG_9639
Giovedì 28 marzo 2019
ANTM_BG_9641
Giovedì 6 giugno 2019
ANTM_BG_9643
Giovedì 8 agosto 2019
ANTM_BG_9645
Giovedì 24 ottobre 2019
ANTM_BG_9647
Giovedì 16 gennaio 2020
ANTM_BG_9649
Giovedì 19 marzo 2020
ANTM_BG_9651
Giovedì 21 maggio 2020
ANTM_BG_9653
Giovedì 23 luglio 2020
ANTM_BG_9655
Giovedì 8 ottobre 2020
ANTM_BG_9657
Giovedì 10 dicembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
ANTM_TR_9609
Martedì 29 gennaio 2019
ANTM_TR_9611
Martedì 2 aprile 2019
ANTM_TR_9613
Martedì 4 giugno 2019
ANTM_TR_9615
Martedì 10 settembre 2019
ANTM_TR_9617
Martedì 12 novembre 2019
ANTM_TR_9619
Martedì 4 febbraio 2020
ANTM_TR_9621
Martedì 7 aprile 2020
ANTM_TR_9623
Martedì 16 giugno 2020
ANTM_TR_9625
Martedì 1 settembre 2020
ANTM_TR_9627
Martedì 3 novembre 2020
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C027_Aggiornamento per addetti alla lotta agli incendi di aziende classificate a rischio basso secondo il DM
10/03/98_2 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Rischio Alto: 8 ore; Rischio Medio: 5 ore; Rischio Basso: 2 ore di aggiornamento, con periodicità
consigliata di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 6, 7 e allegato IX DM 10/03/1998 D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1 lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
46

Dettaglio Lezione

N

Esercitazione pratica con uso estintori

43

Dettaglio Lezione
Normativa e gestione del rischio incendio

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

C027_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 26 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C027_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 144 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C027_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 180 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C027_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 240 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGANTM_BG_9937
Giovedì 31 gennaio 2019
AGGANTM_BG_9939
Giovedì 4 aprile 2019
AGGANTM_BG_9941
Giovedì 13 giugno 2019
AGGANTM_BG_9943
Giovedì 29 agosto 2019
AGGANTM_BG_9945
Giovedì 31 ottobre 2019
AGGANTM_BG_9947
Giovedì 23 gennaio 2020
AGGANTM_BG_9949
Giovedì 26 marzo 2020
AGGANTM_BG_9951
Giovedì 28 maggio 2020
AGGANTM_BG_9953
Giovedì 30 luglio 2020
AGGANTM_BG_9955
Giovedì 15 ottobre 2020
AGGANTM_BG_9957
Giovedì 17 dicembre 2020

Sede: Via Fara Snc - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGGANTB_TR_9909
Martedì 5 febbraio 2019
AGGANTB_TR_9911
Martedì 9 aprile 2019
AGGANTB_TR_9913
Martedì 11 giugno 2019
AGGANTB_TR_9915
Martedì 17 settembre 2019
AGGANTB_TR_9917
Martedì 19 novembre 2019
AGGANTB_TR_9919
Martedì 11 febbraio 2020
AGGANTB_TR_9921
Martedì 14 aprile 2020
AGGANTB_TR_9923
Martedì 23 giugno 2020
AGGANTB_TR_9925
Martedì 8 settembre 2020
AGGANTB_TR_9927
Martedì 10 novembre 2020
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C028_Aggiornamento per addetti alla lotta agli incendi classificate a rischio medio secondo il DM
10/03/98_5 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Rischio Alto: 8 ore; Rischio Medio: 5 ore; Rischio Basso: 2 ore di aggiornamento, con periodicità
consigliata di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 6, 7 e allegato IX DM 10/03/1998 D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1 lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
45

Dettaglio Lezione
Esercitazione pratica con uso di manichette

N
46

Dettaglio Lezione
Esercitazione pratica con uso estintori

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C028_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 65 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C028_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 360 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C028_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 450 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C028_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 600 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGANTM_BG_9819
Giovedì 31 gennaio 2019
AGGANTM_BG_9820
Giovedì 4 aprile 2019
AGGANTM_BG_9821
Giovedì 13 giugno 2019
AGGANTM_BG_9822
Giovedì 29 agosto 2019
AGGANTM_BG_9823
Giovedì 31 ottobre 2019
AGGANTM_BG_9824
Giovedì 23 gennaio 2020
AGGANTM_BG_9825
Giovedì 26 marzo 2020
AGGANTM_BG_9826
Giovedì 28 maggio 2020
AGGANTM_BG_9827
Giovedì 30 luglio 2020
AGGANTM_BG_9828
Giovedì 15 ottobre 2020
AGGANTM_BG_9829
Giovedì 17 dicembre 2020

Sede: Via Fara Snc - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGGANTM_TR_9805
Martedì 5 febbraio 2019
AGGANTM_TR_9806
Martedì 9 aprile 2019
AGGANTM_TR_9807
Martedì 11 giugno 2019
AGGANTM_TR_9808
Martedì 17 settembre 2019
AGGANTM_TR_9809
Martedì 19 novembre 2019
AGGANTM_TR_9810
Martedì 11 febbraio 2020
AGGANTM_TR_9811
Martedì 14 aprile 2020
AGGANTM_TR_9812
Martedì 23 giugno 2020
AGGANTM_TR_9813
Martedì 8 settembre 2020
AGGANTM_TR_9814
Martedì 10 novembre 2020
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C029_Addetti al primo soccorso per aziende classificate A secondo il DM 388/2003_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Aziende Gruppo A 6 ore, Aziende Gruppi B e C 4 ore con periodicità di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 3 DM 388 del 15 luglio 2003 e Allegato 4; D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1
lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N

Dettaglio Lezione

N

Dettaglio Lezione

51
53

Normative e concetti base di Primo Soccorso
Patologie non Traumatiche

52
54

55
57

Principali emergenze nell'ambiente di lavoro
Patologie Traumatiche

56
58

Anatomia, fisiologia e principali patologie vascolari
Contenuto e scenari di utilizzo della Cassetta di Pronto
Soccorso
Attuare interventi di Primo Soccorso
RCP, teoria e intervento pratico

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C029_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C029_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C029_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C029_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
PSA_BG_9021
Giovedì 14 febbraio 2019
PSA_BG_9022
Giovedì 18 aprile 2019
PSA_BG_9023
Giovedì 27 giugno 2019
PSA_BG_9024
Giovedì 12 settembre 2019
PSA_BG_9025
Giovedì 14 novembre 2019
PSA_BG_9026
Giovedì 6 febbraio 2020
PSA_BG_9027
Giovedì 9 aprile 2020
PSA_BG_9028
Giovedì 11 giugno 2020
PSA_BG_9029
Giovedì 27 agosto 2020
PSA_BG_9030
Giovedì 29 ottobre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
PSA_TR_9006
Martedì 19 febbraio 2019
PSA_TR_9007
Martedì 23 aprile 2019
PSA_TR_9008
Martedì 25 giugno 2019
PSA_TR_9009
Martedì 1 ottobre 2019
PSA_TR_9010
Martedì 3 dicembre 2019
PSA_TR_9011
Martedì 25 febbraio 2020
PSA_TR_9012
Martedì 28 aprile 2020
PSA_TR_9013
Martedì 7 luglio 2020
PSA_TR_9014
Martedì 22 settembre 2020
PSA_TR_9015
Martedì 24 novembre 2020
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C030_Addetti al primo soccorso per aziende classificate B e C secondo il DM 388/2003_12 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Aziende Gruppo A 6 ore, Aziende Gruppi B e C 4 ore con periodicità di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 3 DM 388 del 15 luglio 2003 e Allegato 4; D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1
lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N

Dettaglio Lezione

N

Dettaglio Lezione

51
53

Normative e concetti base di Primo Soccorso
Patologie non Traumatiche

52
54

55

Principali emergenze nell'ambiente di lavoro

56

Anatomia, fisiologia e principali patologie vascolari
Contenuto e scenari di utilizzo della Cassetta di Pronto
Soccorso
Attuare interventi di Primo Soccorso

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C030_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 156 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C030_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 864 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C030_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1080 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C030_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
PSBC_BG_9121
Giovedì 14 febbraio 2019
PSBC_BG_9122
Giovedì 18 aprile 2019
PSBC_BG_9123
Giovedì 27 giugno 2019
PSBC_BG_9124
Giovedì 12 settembre 2019
PSBC_BG_9125
Giovedì 14 novembre 2019
PSBC_BG_9126
Giovedì 6 febbraio 2020
PSBC_BG_9127
Giovedì 9 aprile 2020
PSBC_BG_9128
Giovedì 11 giugno 2020
PSBC_BG_9129
Giovedì 27 agosto 2020
PSBC_BG_9130
Giovedì 29 ottobre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
PSBC_TR_9106
Martedì 19 febbraio 2019
PSBC_TR_9107
Martedì 23 aprile 2019
PSBC_TR_9108
Martedì 25 giugno 2019
PSBC_TR_9109
Martedì 1 ottobre 2019
PSBC_TR_9110
Martedì 3 dicembre 2019
PSBC_TR_9111
Martedì 25 febbraio 2020
PSBC_TR_9112
Martedì 28 aprile 2020
PSBC_TR_9113
Martedì 7 luglio 2020
PSBC_TR_9114
Martedì 22 settembre 2020
PSBC_TR_9115
Martedì 24 novembre 2020
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C203_Integrazione corso per Addetti al primo soccorso da Gruppo B/C a Gruppo A_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Aziende Gruppo A 6 ore, Aziende Gruppi B e C 4 ore con periodicità di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 3 DM 388 del 15 luglio 2003 e Allegato 4; D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1
lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N

57

Dettaglio Lezione

N

Patologie Traumatiche

Dettaglio Lezione

58

RCP, teoria e intervento pratico

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C203_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C203_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C203_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C203_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
IPSABC_TR_94006
IPSABC_TR_94007
IPSABC_TR_94008
IPSABC_TR_94009
IPSABC_TR_94010
IPSABC_TR_94011
IPSABC_TR_94012
IPSABC_TR_94013
IPSABC_TR_94014
IPSABC_TR_94015

Martedì 12 marzo 2019
Martedì 14 maggio 2019
Martedì 16 luglio 2019
Martedì 22 ottobre 2019
Martedì 14 gennaio 2020
Martedì 17 marzo 2020
Martedì 19 maggio 2020
Martedì 28 luglio 2020
Martedì 13 ottobre 2020
Martedì 22 dicembre 2020

Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
IPSABC_BG_94021
IPSABC_BG_94022
IPSABC_BG_94023
IPSABC_BG_94024
IPSABC_BG_94025
IPSABC_BG_94026
IPSABC_BG_94027
IPSABC_BG_94028
IPSABC_BG_94029
IPSABC_BG_94030

Giovedì 7 marzo 2019
Giovedì 16 maggio 2019
Giovedì 18 luglio 2019
Giovedì 3 ottobre 2019
Giovedì 5 dicembre 2019
Giovedì 27 febbraio 2020
Giovedì 30 aprile 2020
Giovedì 2 luglio 2020
Giovedì 17 settembre 2020
Giovedì 19 novembre 2020

formazione@oramast.com | Bergamo 035.321100 | Treviglio 0363.220662 | Milano 02.84565020

Pag. 46 a 95

FORMAZIONE | MEDICINA DEL LAVORO | CONSULENZA | CONTROLLI OPERATIVI
www.oramast.com | info@oramast.com | mail pec: oramastsrl@pec.oramast.com | p.iva 04033090160
BERGAMO via Carnovali, 90/A | TREVIGLIO (Bg) via Caravaggio, 45/47 | MILANO via Corelli,104

C031_Aggiornamento addetti al primo soccorso per aziende classificate gruppo A, secondo il DM
388/2003_6 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Aziende Gruppo A 6 ore, Aziende Gruppi B e C 4 ore con periodicità di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 3 DM 388 del 15 luglio 2003 e Allegato 4; D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1
lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N

Dettaglio Lezione

54
56

N

Contenuto e scenari di utilizzo della Cassetta di Pronto Soccorso
Attuare interventi di Primo Soccorso

Dettaglio Lezione

55

Principali emergenze nell’ambiente di lavoro

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C031_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 78 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C031_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 432 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C031_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 540 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C031_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGPSA_BG_9221
Giovedì 21 febbraio 2019
AGGPSA_BG_9222
Giovedì 2 maggio 2019
AGGPSA_BG_9223
Giovedì 4 luglio 2019
AGGPSA_BG_9224
Giovedì 19 settembre 2019
AGGPSA_BG_9225
Giovedì 21 novembre 2019
AGGPSA_BG_9226
Giovedì 13 febbraio 2020
AGGPSA_BG_9227
Giovedì 16 aprile 2020
AGGPSA_BG_9228
Giovedì 18 giugno 2020
AGGPSA_BG_9229
Giovedì 3 settembre 2020
AGGPSA_BG_9230
Giovedì 5 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGGPSA_TR_9206
Martedì 26 febbraio 2019
AGGPSA_TR_9207
Martedì 30 aprile 2019
AGGPSA_TR_9208
Martedì 2 luglio 2019
AGGPSA_TR_9209
Martedì 8 ottobre 2019
AGGPSA_TR_9210
Martedì 10 dicembre 2019
AGGPSA_TR_9211
Martedì 3 marzo 2020
AGGPSA_TR_9212
Martedì 5 maggio 2020
AGGPSA_TR_9213
Martedì 14 luglio 2020
AGGPSA_TR_9214
Martedì 29 settembre 2020
AGGPSA_TR_9215
Martedì 1 dicembre 2020
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C032_Aggiornamento addetti al primo soccorso per aziende classificate gruppo B e C secondo il DM
388/2003_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto alle emergenze, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari specificare i compiti
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Aziende Gruppo A 6 ore, Aziende Gruppi B e C 4 ore con periodicità di 3 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 3 DM 388 del 15 luglio 2003 e Allegato 4; D.Lgs. 81/08: art. 18 comma 1 lettera b); art. 43 comma 2,3 e 1
lettera b.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di siano comprese
ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
55

Dettaglio Lezione
Esercitazione rianimazione cardio polmonare

N
56

Dettaglio Lezione
Esercitazione primo soccorso aziendale

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C032_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C032_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C032_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C032_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGPSBC_BG_9321
Giovedì 21 febbraio 2019
AGGPSBC_BG_9322
Giovedì 2 maggio 2019
AGGPSBC_BG_9323
Giovedì 4 luglio 2019
AGGPSBC_BG_9324
Giovedì 19 settembre 2019
AGGPSBC_BG_9325
Giovedì 21 novembre 2019
AGGPSBC_BG_9326
Giovedì 13 febbraio 2020
AGGPSBC_BG_9327
Giovedì 16 aprile 2020
AGGPSBC_BG_9328
Giovedì 18 giugno 2020
AGGPSBC_BG_9329
Giovedì 3 settembre 2020
AGGPSBC_BG_9330
Giovedì 5 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGGPSBC_TR_9306
Martedì 26 febbraio 2019
AGGPSBC_TR_9307
Martedì 30 aprile 2019
AGGPSBC_TR_9308
Martedì 2 luglio 2019
AGGPSBC_TR_9309
Martedì 8 ottobre 2019
AGGPSBC_TR_9310
Martedì 10 dicembre 2019
AGGPSBC_TR_9311
Martedì 3 marzo 2020
AGGPSBC_TR_9312
Martedì 5 maggio 2020
AGGPSBC_TR_9313
Martedì 14 luglio 2020
AGGPSBC_TR_9314
Martedì 29 settembre 2020
AGGPSBC_TR_9315
Martedì 1 dicembre 2020
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C034_Addetti sorveglianza presidi di emergenza_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consiglia un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D.lgs. 81/08 s.m.i.; DM 10/03/1998; DPR 151/2011, DM 388/2003 - Norme (elenco non esaustivo): UNI
9994/2015; UNI 10779/2014; UNI 473/2013; UNI 11224/2011
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
61

Dettaglio Lezione
Definizione ed individuazione dei presidi

N
62

Dettaglio Lezione
Norme e tecniche di verifica dei presidi di soccorso
aziendali

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C034_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C034_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C034_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C034_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
CP_BG_12020
Giovedì 14 marzo 2019
CP_BG_12021
Giovedì 23 maggio 2019
CP_BG_12022
Giovedì 25 luglio 2019
CP_BG_12023
Giovedì 10 ottobre 2019
CP_BG_12024
Giovedì 12 dicembre 2019
CP_BG_12025
Giovedì 5 marzo 2020
CP_BG_12026
Giovedì 7 maggio 2020
CP_BG_12027
Giovedì 9 luglio 2020
CP_BG_12028
Giovedì 24 settembre 2020
CP_BG_12029
Giovedì 26 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
CP_TR_12005
Martedì 15 gennaio 2019
CP_TR_12006
Martedì 19 marzo 2019
CP_TR_12007
Martedì 21 maggio 2019
CP_TR_12008
Martedì 23 luglio 2019
CP_TR_12009
Martedì 29 ottobre 2019
CP_TR_12010
Martedì 21 gennaio 2020
CP_TR_12011
Martedì 24 marzo 2020
CP_TR_12012
Martedì 26 maggio 2020
CP_TR_12013
Martedì 4 agosto 2020
CP_TR_12014
Martedì 20 ottobre 2020
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C035_Formazione generica_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nessuna
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Credito Formativo Permanente
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
1

Dettaglio Lezione
Prima presentazione del DLGS 81/08

N
2

Dettaglio Lezione
Organigramma della sicurezza

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C035_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C035_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C035_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C035_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
G_Lav_BG_3323
Venerdì 18 gennaio 2019
G_Lav_BG_3325
Venerdì 15 febbraio 2019
G_Lav_BG_3327
Venerdì 15 marzo 2019
G_Lav_BG_3329
Venerdì 12 aprile 2019
G_Lav_BG_3331
Venerdì 17 maggio 2019
G_Lav_BG_3333
Venerdì 14 giugno 2019
G_Lav_BG_3335
Venerdì 12 luglio 2019
G_Lav_BG_3336
Venerdì 9 agosto 2019
G_Lav_BG_3338
Venerdì 20 settembre 2019
G_Lav_BG_3340
Venerdì 18 ottobre 2019
G_Lav_BG_3342
Venerdì 22 novembre 2019
G_Lav_BG_3344
Venerdì 20 dicembre 2019
G_Lav_BG_3346
Venerdì 7 febbraio 2020
G_Lav_BG_3348
Venerdì 6 marzo 2020
G_Lav_BG_3350
Venerdì 3 aprile 2020
G_Lav_BG_3352
Venerdì 8 maggio 2020
G_Lav_BG_3354
Venerdì 5 giugno 2020
G_Lav_BG_3356
Venerdì 3 luglio 2020
G_Lav_BG_3358
Venerdì 31 luglio 2020
G_Lav_BG_3360
Venerdì 11 settembre 2020
G_Lav_BG_3362
Venerdì 9 ottobre 2020
G_Lav_BG_3363
Venerdì 6 novembre 2020
G_Lav_BG_3365
Venerdì 4 dicembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
G_Lav_TR_3322
Lunedì 14 gennaio 2019
G_Lav_TR_3324
Lunedì 11 febbraio 2019
G_Lav_TR_3326
Lunedì 11 marzo 2019
G_Lav_TR_3328
Lunedì 8 aprile 2019
G_Lav_TR_3330
Lunedì 13 maggio 2019
G_Lav_TR_3332
Lunedì 10 giugno 2019
G_Lav_TR_3334
Lunedì 8 luglio 2019
G_Lav_TR_3337
Lunedì 9 settembre 2019
G_Lav_TR_3339
Lunedì 7 ottobre 2019
G_Lav_TR_3341
Lunedì 4 novembre 2019
G_Lav_TR_3343
Lunedì 2 dicembre 2019
G_Lav_TR_3345
Lunedì 20 gennaio 2020
G_Lav_TR_3347
Lunedì 17 febbraio 2020
G_Lav_TR_3349
Lunedì 16 marzo 2020
G_Lav_TR_3351
Lunedì 20 aprile 2020
G_Lav_TR_3353
Lunedì 18 maggio 2020
G_Lav_TR_3355
Lunedì 22 giugno 2020
G_Lav_TR_3357
Lunedì 20 luglio 2020
G_Lav_TR_3359
Lunedì 7 settembre 2020
G_Lav_TR_3361
Lunedì 5 ottobre 2020
G_Lav_TR_3364
Lunedì 9 novembre 2020
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C036_Formazione generica e specifica lavoratori per mansione/azienda classificata a basso rischio_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nessuna
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
1
3

Dettaglio Lezione

N

Dettaglio Lezione

Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi

4

Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C036_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C036_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C036_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C036_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
B_Lav_BG_3223
Venerdì 18 gennaio 2019
B_Lav_BG_3225
Venerdì 15 febbraio 2019
B_Lav_BG_3227
Venerdì 15 marzo 2019
B_Lav_BG_3229
Venerdì 12 aprile 2019
B_Lav_BG_3231
Venerdì 17 maggio 2019
B_Lav_BG_3233
Venerdì 14 giugno 2019
B_Lav_BG_3235
Venerdì 12 luglio 2019
B_Lav_BG_3236
Venerdì 9 agosto 2019
B_Lav_BG_3238
Venerdì 20 settembre 2019
B_Lav_BG_3240
Venerdì 18 ottobre 2019
B_Lav_BG_3242
Venerdì 22 novembre 2019
B_Lav_BG_3244
Venerdì 20 dicembre 2019
B_Lav_BG_3246
Venerdì 7 febbraio 2020
B_Lav_BG_3248
Venerdì 6 marzo 2020
B_Lav_BG_3250
Venerdì 3 aprile 2020
B_Lav_BG_3252
Venerdì 8 maggio 2020
B_Lav_BG_3254
Venerdì 5 giugno 2020
B_Lav_BG_3256
Venerdì 3 luglio 2020
B_Lav_BG_3258
Venerdì 31 luglio 2020
B_Lav_BG_3260
Venerdì 11 settembre 2020
B_Lav_BG_3262
Venerdì 9 ottobre 2020
B_Lav_BG_3263
Venerdì 6 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
B_Lav_TR_3222
Lunedì 14 gennaio 2019
B_Lav_TR_3224
Lunedì 11 febbraio 2019
B_Lav_TR_3226
Lunedì 11 marzo 2019
B_Lav_TR_3228
Lunedì 8 aprile 2019
B_Lav_TR_3230
Lunedì 13 maggio 2019
B_Lav_TR_3232
Lunedì 10 giugno 2019
B_Lav_TR_3234
Lunedì 8 luglio 2019
B_Lav_TR_3237
Lunedì 9 settembre 2019
B_Lav_TR_3239
Lunedì 7 ottobre 2019
B_Lav_TR_3241
Lunedì 4 novembre 2019
B_Lav_TR_3243
Lunedì 2 dicembre 2019
B_Lav_TR_3245
Lunedì 20 gennaio 2020
B_Lav_TR_3247
Lunedì 17 febbraio 2020
B_Lav_TR_3249
Lunedì 16 marzo 2020
B_Lav_TR_3251
Lunedì 20 aprile 2020
B_Lav_TR_3253
Lunedì 18 maggio 2020
B_Lav_TR_3255
Lunedì 22 giugno 2020
B_Lav_TR_3257
Lunedì 20 luglio 2020
B_Lav_TR_3259
Lunedì 7 settembre 2020
B_Lav_TR_3261
Lunedì 5 ottobre 2020
B_Lav_TR_3264
Lunedì 9 novembre 2020

formazione@oramast.com | Bergamo 035.321100 | Treviglio 0363.220662 | Milano 02.84565020

Pag. 51 a 95

FORMAZIONE | MEDICINA DEL LAVORO | CONSULENZA | CONTROLLI OPERATIVI
www.oramast.com | info@oramast.com | mail pec: oramastsrl@pec.oramast.com | p.iva 04033090160
BERGAMO via Carnovali, 90/A | TREVIGLIO (Bg) via Caravaggio, 45/47 | MILANO via Corelli,104

C037_Formazione generica e specifica lavoratori per mansione/azienda classificata a medio rischio_12 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nessuna
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N

Dettaglio Lezione

N

Dettaglio Lezione

1

Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

3

Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi

4

5

Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed
igiene dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto apparecchi di sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancer

6

Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a
sospetto di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali
ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in pr

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C037_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 156 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C037_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 864 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C037_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1080 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C037_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
M_Lav_BG_3123
Venerdì 18 gennaio 2019
M_Lav_BG_3125
Venerdì 15 febbraio 2019
M_Lav_BG_3127
Venerdì 15 marzo 2019
M_Lav_BG_3129
Venerdì 12 aprile 2019
M_Lav_BG_3131
Venerdì 17 maggio 2019
M_Lav_BG_3133
Venerdì 14 giugno 2019
M_Lav_BG_3135
Venerdì 12 luglio 2019
M_Lav_BG_3136
Venerdì 9 agosto 2019
M_Lav_BG_3138
Venerdì 20 settembre 2019
M_Lav_BG_3140
Venerdì 18 ottobre 2019
M_Lav_BG_3142
Venerdì 22 novembre 2019
M_Lav_BG_3144
Venerdì 20 dicembre 2019
M_Lav_BG_3146
Venerdì 7 febbraio 2020
M_Lav_BG_3148
Venerdì 6 marzo 2020
M_Lav_BG_3150
Venerdì 3 aprile 2020
M_Lav_BG_3152
Venerdì 8 maggio 2020
M_Lav_BG_3154
Venerdì 5 giugno 2020
M_Lav_BG_3156
Venerdì 3 luglio 2020
M_Lav_BG_3158
Venerdì 31 luglio 2020
M_Lav_BG_3160
Venerdì 11 settembre 2020
M_Lav_BG_3162
Venerdì 9 ottobre 2020
M_Lav_BG_3163
Venerdì 6 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
M_Lav_TR_3122
Lunedì 14 gennaio 2019
M_Lav_TR_3124
Lunedì 11 febbraio 2019
M_Lav_TR_3126
Lunedì 11 marzo 2019
M_Lav_TR_3128
Lunedì 8 aprile 2019
M_Lav_TR_3130
Lunedì 13 maggio 2019
M_Lav_TR_3132
Lunedì 10 giugno 2019
M_Lav_TR_3134
Lunedì 8 luglio 2019
M_Lav_TR_3137
Lunedì 9 settembre 2019
M_Lav_TR_3139
Lunedì 7 ottobre 2019
M_Lav_TR_3141
Lunedì 4 novembre 2019
M_Lav_TR_3143
Lunedì 2 dicembre 2019
M_Lav_TR_3145
Lunedì 20 gennaio 2020
M_Lav_TR_3147
Lunedì 17 febbraio 2020
M_Lav_TR_3149
Lunedì 16 marzo 2020
M_Lav_TR_3151
Lunedì 20 aprile 2020
M_Lav_TR_3153
Lunedì 18 maggio 2020
M_Lav_TR_3155
Lunedì 22 giugno 2020
M_Lav_TR_3157
Lunedì 20 luglio 2020
M_Lav_TR_3159
Lunedì 7 settembre 2020
M_Lav_TR_3161
Lunedì 5 ottobre 2020
M_Lav_TR_3164
Lunedì 9 novembre 2020
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C038_Formazione generica e specifica lavoratori per mansione/azienda classificata ad alto rischio_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nessuna
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N

Dettaglio Lezione

N

Dettaglio Lezione

1

Prima presentazione del DLGS 81/08

2

Organigramma della sicurezza

3

Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi

4

5

Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed
igiene dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto apparecchi di sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancer
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di
legionella -macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore presenza radon)

6

Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a
sospetto di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali
ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in pr
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema manobraccio -vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti
superiori (MRAS)

7

8

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C038_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C038_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C038_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C038_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
A_Lav_BG_3023
Venerdì 18 gennaio 2019
A_Lav_BG_3025
Venerdì 15 febbraio 2019
A_Lav_BG_3027
Venerdì 15 marzo 2019
A_Lav_BG_3029
Venerdì 12 aprile 2019
A_Lav_BG_3031
Venerdì 17 maggio 2019
A_Lav_BG_3033
Venerdì 14 giugno 2019
A_Lav_BG_3035
Venerdì 12 luglio 2019
A_Lav_BG_3036
Venerdì 9 agosto 2019
A_Lav_BG_3038
Venerdì 20 settembre 2019
A_Lav_BG_3040
Venerdì 18 ottobre 2019
A_Lav_BG_3042
Venerdì 22 novembre 2019
A_Lav_BG_3044
Venerdì 20 dicembre 2019
A_Lav_BG_3046
Venerdì 7 febbraio 2020
A_Lav_BG_3048
Venerdì 6 marzo 2020
A_Lav_BG_3050
Venerdì 3 aprile 2020
A_Lav_BG_3052
Venerdì 8 maggio 2020
A_Lav_BG_3054
Venerdì 5 giugno 2020
A_Lav_BG_3056
Venerdì 3 luglio 2020
A_Lav_BG_3058
Venerdì 31 luglio 2020
A_Lav_BG_3060
Venerdì 11 settembre 2020
A_Lav_BG_3062
Venerdì 9 ottobre 2020
A_Lav_BG_3063
Venerdì 6 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
A_Lav_TR_3022
Lunedì 14 gennaio 2019
A_Lav_TR_3024
Lunedì 11 febbraio 2019
A_Lav_TR_3026
Lunedì 11 marzo 2019
A_Lav_TR_3028
Lunedì 8 aprile 2019
A_Lav_TR_3030
Lunedì 13 maggio 2019
A_Lav_TR_3032
Lunedì 10 giugno 2019
A_Lav_TR_3034
Lunedì 8 luglio 2019
A_Lav_TR_3037
Lunedì 9 settembre 2019
A_Lav_TR_3039
Lunedì 7 ottobre 2019
A_Lav_TR_3041
Lunedì 4 novembre 2019
A_Lav_TR_3043
Lunedì 2 dicembre 2019
A_Lav_TR_3045
Lunedì 20 gennaio 2020
A_Lav_TR_3047
Lunedì 17 febbraio 2020
A_Lav_TR_3049
Lunedì 16 marzo 2020
A_Lav_TR_3051
Lunedì 20 aprile 2020
A_Lav_TR_3053
Lunedì 18 maggio 2020
A_Lav_TR_3055
Lunedì 22 giugno 2020
A_Lav_TR_3057
Lunedì 20 luglio 2020
A_Lav_TR_3059
Lunedì 7 settembre 2020
A_Lav_TR_3061
Lunedì 5 ottobre 2020
A_Lav_TR_3064
Lunedì 9 novembre 2020
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C039_Formazione specifica per mansione/azienda classificata a basso rischio_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato la formazione generica per lavoratori di 4 ore
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
3

Dettaglio Lezione
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi

N
4

Dettaglio Lezione
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione
del lavoro - donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomomacchina)

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C039_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C039_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C039_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C039_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
SB_Lav_BG_3623
Venerdì 25 gennaio 2019
SB_Lav_BG_3625
Venerdì 22 febbraio 2019
SB_Lav_BG_3627
Venerdì 22 marzo 2019
SB_Lav_BG_3629
Venerdì 19 aprile 2019
SB_Lav_BG_3631
Venerdì 24 maggio 2019
SB_Lav_BG_3633
Venerdì 21 giugno 2019
SB_Lav_BG_3635
Venerdì 19 luglio 2019
SB_Lav_BG_3636
Venerdì 30 agosto 2019
SB_Lav_BG_3638
Venerdì 27 settembre 2019
SB_Lav_BG_3640
Venerdì 25 ottobre 2019
SB_Lav_BG_3642
Venerdì 29 novembre 2019
SB_Lav_BG_3644
Venerdì 17 gennaio 2020
SB_Lav_BG_3646
Venerdì 14 febbraio 2020
SB_Lav_BG_3648
Venerdì 13 marzo 2020
SB_Lav_BG_3650
Venerdì 10 aprile 2020
SB_Lav_BG_3652
Venerdì 15 maggio 2020
SB_Lav_BG_3654
Venerdì 12 giugno 2020
SB_Lav_BG_3656
Venerdì 10 luglio 2020
SB_Lav_BG_3658
Venerdì 7 agosto 2020
SB_Lav_BG_3660
Venerdì 18 settembre 2020
SB_Lav_BG_3662
Venerdì 16 ottobre 2020
SB_Lav_BG_3663
Venerdì 13 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
SB_Lav_TR_3622
Lunedì 21 gennaio 2019
SB_Lav_TR_3624
Lunedì 18 febbraio 2019
SB_Lav_TR_3626
Lunedì 18 marzo 2019
SB_Lav_TR_3628
Lunedì 15 aprile 2019
SB_Lav_TR_3630
Lunedì 20 maggio 2019
SB_Lav_TR_3632
Lunedì 17 giugno 2019
SB_Lav_TR_3634
Lunedì 15 luglio 2019
SB_Lav_TR_3637
Lunedì 16 settembre 2019
SB_Lav_TR_3639
Lunedì 14 ottobre 2019
SB_Lav_TR_3641
Lunedì 11 novembre 2019
SB_Lav_TR_3643
Lunedì 9 dicembre 2019
SB_Lav_TR_3645
Lunedì 27 gennaio 2020
SB_Lav_TR_3647
Lunedì 24 febbraio 2020
SB_Lav_TR_3649
Lunedì 23 marzo 2020
SB_Lav_TR_3651
Lunedì 27 aprile 2020
SB_Lav_TR_3653
Lunedì 25 maggio 2020
SB_Lav_TR_3655
Lunedì 29 giugno 2020
SB_Lav_TR_3657
Lunedì 27 luglio 2020
SB_Lav_TR_3659
Lunedì 14 settembre 2020
SB_Lav_TR_3661
Lunedì 12 ottobre 2020
SB_Lav_TR_3664
Lunedì 16 novembre 2020
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C040_Formazione specifica per mansione/azienda classificata a rischio medio_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato la formazione generica per lavoratori di 4 ore
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
3

Dettaglio Lezione
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi

N
4

5

Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico pulizia ed igiene dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili mezzi di trasporto -apparecchi di sollevamento -chimico per la salute chimico per la sicurezza -cancer

6

Dettaglio Lezione
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione
del lavoro - donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomomacchina)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti
confinati e a sospetto di inquinamento -microclima -illuminazione potenziali esposti accidentali ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro correlato droghe lavoro correlato -ai lavori in pr

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C040_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C040_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C040_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C040_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
SM_Lav_BG_3523
Venerdì 25 gennaio 2019
SM_Lav_BG_3525
Venerdì 22 febbraio 2019
SM_Lav_BG_3527
Venerdì 22 marzo 2019
SM_Lav_BG_3529
Venerdì 19 aprile 2019
SM_Lav_BG_3531
Venerdì 24 maggio 2019
SM_Lav_BG_3533
Venerdì 21 giugno 2019
SM_Lav_BG_3535
Venerdì 19 luglio 2019
SM_Lav_BG_3536
Venerdì 30 agosto 2019
SM_Lav_BG_3538
Venerdì 27 settembre 2019
SM_Lav_BG_3540
Venerdì 25 ottobre 2019
SM_Lav_BG_3542
Venerdì 29 novembre 2019
SM_Lav_BG_3544
Venerdì 17 gennaio 2020
SM_Lav_BG_3546
Venerdì 14 febbraio 2020
SM_Lav_BG_3548
Venerdì 13 marzo 2020
SM_Lav_BG_3550
Venerdì 10 aprile 2020
SM_Lav_BG_3552
Venerdì 15 maggio 2020
SM_Lav_BG_3554
Venerdì 12 giugno 2020
SM_Lav_BG_3556
Venerdì 10 luglio 2020
SM_Lav_BG_3558
Venerdì 7 agosto 2020
SM_Lav_BG_3560
Venerdì 18 settembre 2020
SM_Lav_BG_3562
Venerdì 16 ottobre 2020
SM_Lav_BG_3563
Venerdì 13 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
SM_Lav_TR_3522
Lunedì 21 gennaio 2019
SM_Lav_TR_3524
Lunedì 18 febbraio 2019
SM_Lav_TR_3526
Lunedì 18 marzo 2019
SM_Lav_TR_3528
Lunedì 15 aprile 2019
SM_Lav_TR_3530
Lunedì 20 maggio 2019
SM_Lav_TR_3532
Lunedì 17 giugno 2019
SM_Lav_TR_3534
Lunedì 15 luglio 2019
SM_Lav_TR_3537
Lunedì 16 settembre 2019
SM_Lav_TR_3539
Lunedì 14 ottobre 2019
SM_Lav_TR_3541
Lunedì 11 novembre 2019
SM_Lav_TR_3543
Lunedì 9 dicembre 2019
SM_Lav_TR_3545
Lunedì 27 gennaio 2020
SM_Lav_TR_3547
Lunedì 24 febbraio 2020
SM_Lav_TR_3549
Lunedì 23 marzo 2020
SM_Lav_TR_3551
Lunedì 27 aprile 2020
SM_Lav_TR_3553
Lunedì 25 maggio 2020
SM_Lav_TR_3555
Lunedì 29 giugno 2020
SM_Lav_TR_3557
Lunedì 27 luglio 2020
SM_Lav_TR_3559
Lunedì 14 settembre 2020
SM_Lav_TR_3561
Lunedì 12 ottobre 2020
SM_Lav_TR_3564
Lunedì 16 novembre 2020
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C041_Formazione specifica per mansione/azienda classificata a rischio alto_12 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato la formazione generica per lavoratori di 4 ore
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
3

Dettaglio Lezione
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi

N
4

5

Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico pulizia ed igiene dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di
trasporto -apparecchi di sollevamento -chimico per la salute -chimico per la
sicurezza -cancer
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione presenza di legionella -macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) esposizione rumore -presenza radon)

6

7

8

Dettaglio Lezione
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del
lavoro - donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti
confinati e a sospetto di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali
esposti accidentali ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro
correlato -ai lavori in pr
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema
mano-braccio -vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva
degli arti superiori (MRAS)

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C041_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 156 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C041_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 864 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C041_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1080 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C041_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
SA_Lav_BG_3423
Venerdì 25 gennaio 2019
SA_Lav_BG_3425
Venerdì 22 febbraio 2019
SA_Lav_BG_3427
Venerdì 22 marzo 2019
SA_Lav_BG_3429
Venerdì 19 aprile 2019
SA_Lav_BG_3431
Venerdì 24 maggio 2019
SA_Lav_BG_3433
Venerdì 21 giugno 2019
SA_Lav_BG_3435
Venerdì 19 luglio 2019
SA_Lav_BG_3436
Venerdì 30 agosto 2019
SA_Lav_BG_3438
Venerdì 27 settembre 2019
SA_Lav_BG_3440
Venerdì 25 ottobre 2019
SA_Lav_BG_3442
Venerdì 29 novembre 2019
SA_Lav_BG_3444
Venerdì 17 gennaio 2020
SA_Lav_BG_3446
Venerdì 14 febbraio 2020
SA_Lav_BG_3448
Venerdì 13 marzo 2020
SA_Lav_BG_3450
Venerdì 10 aprile 2020
SA_Lav_BG_3452
Venerdì 15 maggio 2020
SA_Lav_BG_3454
Venerdì 12 giugno 2020
SA_Lav_BG_3456
Venerdì 10 luglio 2020
SA_Lav_BG_3458
Venerdì 7 agosto 2020
SA_Lav_BG_3460
Venerdì 18 settembre 2020
SA_Lav_BG_3462
Venerdì 16 ottobre 2020
SA_Lav_BG_3463
Venerdì 13 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
SA_Lav_TR_3422
Lunedì 21 gennaio 2019
SA_Lav_TR_3424
Lunedì 18 febbraio 2019
SA_Lav_TR_3426
Lunedì 18 marzo 2019
SA_Lav_TR_3428
Lunedì 15 aprile 2019
SA_Lav_TR_3430
Lunedì 20 maggio 2019
SA_Lav_TR_3432
Lunedì 17 giugno 2019
SA_Lav_TR_3434
Lunedì 15 luglio 2019
SA_Lav_TR_3437
Lunedì 16 settembre 2019
SA_Lav_TR_3439
Lunedì 14 ottobre 2019
SA_Lav_TR_3441
Lunedì 11 novembre 2019
SA_Lav_TR_3443
Lunedì 9 dicembre 2019
SA_Lav_TR_3445
Lunedì 27 gennaio 2020
SA_Lav_TR_3447
Lunedì 24 febbraio 2020
SA_Lav_TR_3449
Lunedì 23 marzo 2020
SA_Lav_TR_3451
Lunedì 27 aprile 2020
SA_Lav_TR_3453
Lunedì 25 maggio 2020
SA_Lav_TR_3455
Lunedì 29 giugno 2020
SA_Lav_TR_3457
Lunedì 27 luglio 2020
SA_Lav_TR_3459
Lunedì 14 settembre 2020
SA_Lav_TR_3461
Lunedì 12 ottobre 2020
SA_Lav_TR_3464
Lunedì 16 novembre 2020
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C209_Integrazione da basso a Alto formazione specifica per mansione/azienda classificata a rischio alto_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato la formazione generica per lavoratori di 4 ore
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
5

7

Dettaglio Lezione
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico pulizia ed igiene dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili mezzi di trasporto -apparecchi di sollevamento -chimico per la salute chimico per la sicurezza -cancer
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione presenza di legionella -macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici)
-esposizione rumore -presenza radon)

N
6

Dettaglio Lezione
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti
confinati e a sospetto di inquinamento -microclima -illuminazione potenziali esposti accidentali ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro correlato droghe lavoro correlato -ai lavori in pr
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni
sistema mano-braccio -vibrazioni corpo intero -CEM -ROA movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)

8

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C209_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C209_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C209_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C209_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
IBA_Lav_BG_3723
Venerdì 1 febbraio 2019
IBA_Lav_BG_3725
Venerdì 1 marzo 2019
IBA_Lav_BG_3727
Venerdì 29 marzo 2019
IBA_Lav_BG_3729
Venerdì 3 maggio 2019
IBA_Lav_BG_3731
Venerdì 31 maggio 2019
IBA_Lav_BG_3733
Venerdì 28 giugno 2019
IBA_Lav_BG_3735
Venerdì 26 luglio 2019
IBA_Lav_BG_3736
Venerdì 6 settembre 2019
IBA_Lav_BG_3738
Venerdì 4 ottobre 2019
IBA_Lav_BG_3740
Venerdì 8 novembre 2019
IBA_Lav_BG_3742
Venerdì 6 dicembre 2019
IBA_Lav_BG_3744
Venerdì 24 gennaio 2020
IBA_Lav_BG_3746
Venerdì 21 febbraio 2020
IBA_Lav_BG_3748
Venerdì 20 marzo 2020
IBA_Lav_BG_3750
Venerdì 17 aprile 2020
IBA_Lav_BG_3752
Venerdì 22 maggio 2020
IBA_Lav_BG_3754
Venerdì 19 giugno 2020
IBA_Lav_BG_3756
Venerdì 17 luglio 2020
IBA_Lav_BG_3758
Venerdì 28 agosto 2020
IBA_Lav_BG_3760
Venerdì 25 settembre 2020
IBA_Lav_BG_3762
Venerdì 23 ottobre 2020
IBA_Lav_BG_3763
Venerdì 20 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
IBA_Lav_TR_3722
Lunedì 28 gennaio 2019
IBA_Lav_TR_3724
Lunedì 25 febbraio 2019
IBA_Lav_TR_3726
Lunedì 25 marzo 2019
IBA_Lav_TR_3728
Lunedì 29 aprile 2019
IBA_Lav_TR_3730
Lunedì 27 maggio 2019
IBA_Lav_TR_3732
Lunedì 24 giugno 2019
IBA_Lav_TR_3734
Lunedì 22 luglio 2019
IBA_Lav_TR_3737
Lunedì 23 settembre 2019
IBA_Lav_TR_3739
Lunedì 21 ottobre 2019
IBA_Lav_TR_3741
Lunedì 18 novembre 2019
IBA_Lav_TR_3743
Lunedì 16 dicembre 2019
IBA_Lav_TR_3745
Lunedì 3 febbraio 2020
IBA_Lav_TR_3747
Lunedì 2 marzo 2020
IBA_Lav_TR_3749
Lunedì 30 marzo 2020
IBA_Lav_TR_3751
Lunedì 4 maggio 2020
IBA_Lav_TR_3753
Lunedì 8 giugno 2020
IBA_Lav_TR_3755
Lunedì 6 luglio 2020
IBA_Lav_TR_3757
Lunedì 3 agosto 2020
IBA_Lav_TR_3759
Lunedì 21 settembre 2020
IBA_Lav_TR_3761
Lunedì 19 ottobre 2020
IBA_Lav_TR_3764
Lunedì 23 novembre 2020
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C211_Integrazione da medio a alto formazione specifica per mansione/azienda classificata a rischio alto
_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato la formazione generica per lavoratori di 4 ore
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
7

Dettaglio Lezione
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione presenza di legionella -macchine semplici -impianti (distributivi e
tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)

N
8

Dettaglio Lezione
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni
sistema mano-braccio -vibrazioni corpo intero -CEM -ROA movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

C211_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C211_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C211_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C211_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Carnovali, 90/a - Bergamo
Numero corso
data partenza
IMA_Lav_BG_3821
Venerdì 11 gennaio 2019
IMA_Lav_BG_3823
Venerdì 8 febbraio 2019
IMA_Lav_BG_3825
Venerdì 8 marzo 2019
IMA_Lav_BG_3827
Venerdì 5 aprile 2019
IMA_Lav_BG_3829
Venerdì 10 maggio 2019
IMA_Lav_BG_3831
Venerdì 7 giugno 2019
IMA_Lav_BG_3833
Venerdì 5 luglio 2019
IMA_Lav_BG_3835
Venerdì 2 agosto 2019
IMA_Lav_BG_3836
Venerdì 13 settembre 2019
IMA_Lav_BG_3838
Venerdì 11 ottobre 2019
IMA_Lav_BG_3840
Venerdì 15 novembre 2019
IMA_Lav_BG_3842
Venerdì 13 dicembre 2019
IMA_Lav_BG_3844
Venerdì 31 gennaio 2020
IMA_Lav_BG_3846
Venerdì 28 febbraio 2020
IMA_Lav_BG_3848
Venerdì 27 marzo 2020
IMA_Lav_BG_3850
Venerdì 24 aprile 2020
IMA_Lav_BG_3852
Venerdì 29 maggio 2020
IMA_Lav_BG_3854
Venerdì 26 giugno 2020
IMA_Lav_BG_3856
Venerdì 24 luglio 2020
IMA_Lav_BG_3858
Venerdì 4 settembre 2020
IMA_Lav_BG_3860
Venerdì 2 ottobre 2020
IMA_Lav_BG_3862
Venerdì 30 ottobre 2020
IMA_Lav_BG_3863
Venerdì 27 novembre 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
IMA_Lav_TR_3822
Lunedì 4 febbraio 2019
IMA_Lav_TR_3824
Lunedì 4 marzo 2019
IMA_Lav_TR_3826
Lunedì 1 aprile 2019
IMA_Lav_TR_3828
Lunedì 6 maggio 2019
IMA_Lav_TR_3830
Lunedì 3 giugno 2019
IMA_Lav_TR_3832
Lunedì 1 luglio 2019
IMA_Lav_TR_3834
Lunedì 29 luglio 2019
IMA_Lav_TR_3837
Lunedì 30 settembre 2019
IMA_Lav_TR_3839
Lunedì 28 ottobre 2019
IMA_Lav_TR_3841
Lunedì 25 novembre 2019
IMA_Lav_TR_3843
Lunedì 13 gennaio 2020
IMA_Lav_TR_3845
Lunedì 10 febbraio 2020
IMA_Lav_TR_3847
Lunedì 9 marzo 2020
IMA_Lav_TR_3849
Lunedì 6 aprile 2020
IMA_Lav_TR_3851
Lunedì 11 maggio 2020
IMA_Lav_TR_3853
Lunedì 15 giugno 2020
IMA_Lav_TR_3855
Lunedì 13 luglio 2020
IMA_Lav_TR_3857
Lunedì 31 agosto 2020
IMA_Lav_TR_3859
Lunedì 28 settembre 2020
IMA_Lav_TR_3861
Lunedì 26 ottobre 2020
IMA_Lav_TR_3864
Lunedì 30 novembre 2020
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CL00_Aggiornamento Lavoratori – MODULI DA 2 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il corso Base
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N° 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano, del 11-1-2012 per la formazione di lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i. Accordo sulla formazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare l'aggiornamento

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
CL00_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 26 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

CL00_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 144+ iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

CL00_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 180 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

CL00_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 240 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
GENNAIO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_BG_321115

11 gennaio 2019

7

AGG_LAV_BG_321179

11 gennaio 2019

8

AGG_LAV_BG_320481

17 gennaio 2019

15

AGG_LAV_BG_320496
AGG_LAV_BG_320313
AGG_LAV_BG_320321
AGG_LAV_BG_320511
AGG_LAV_BG_320526
AGG_LAV_BG_320329
AGG_LAV_BG_320337
AGG_LAV_BG_320857

17 gennaio 2019
17 gennaio 2019
17 gennaio 2019
24 gennaio 2019
24 gennaio 2019
24 gennaio 2019
24 gennaio 2019
25 gennaio 2019

16
128
129
17
18
130
131
3

AGG_LAV_BG_320922

25 gennaio 2019

4

AGG_LAV_BG_320345
AGG_LAV_BG_320353

31 gennaio 2019
31 gennaio 2019

132
133

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza
di legionella -macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione
rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema
mano-braccio -vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva
degli arti superiori (MRAS)
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza
sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del
lavoro - donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
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Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_320765

11 gennaio 2019

178

AGG_LAV_TR_320772

11 gennaio 2019

179

AGG_LAV_TR_320779

18 gennaio 2019

180

AGG_LAV_TR_320786
AGG_LAV_TR_320856

18 gennaio 2019
21 gennaio 2019

181
3

AGG_LAV_TR_320921

21 gennaio 2019

4

AGG_LAV_TR_320452
AGG_LAV_TR_320466
AGG_LAV_TR_320793
AGG_LAV_TR_320800

25 gennaio 2019
25 gennaio 2019
25 gennaio 2019
25 gennaio 2019

13
14
182
183

AGG_LAV_TR_320986

28 gennaio 2019

5

AGG_LAV_TR_321051

28 gennaio 2019

6

TITOLO
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di
salute sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e
protezione - verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico movimentazione manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del
lavoro - donne in età fertile - lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia
ed igiene dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto apparecchi di sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati
e a sospetto di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti
accidentali ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato ai lavori in presenza di traffico veicolare)

FEBBRAIO 2019
Via Carnovali, 90/a – Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_BG_320987

1 febbraio 2019

5

AGG_LAV_BG_321052

1 febbraio 2019

6

AGG_LAV_BG_320571
AGG_LAV_BG_320586
AGG_LAV_BG_320361
AGG_LAV_BG_320369

7 febbraio 2019
7 febbraio 2019
7 febbraio 2019
7 febbraio 2019

31
32
134
135

AGG_LAV_BG_321117

8 febbraio 2019

7

AGG_LAV_BG_321181

8 febbraio 2019

8

AGG_LAV_BG_320377
AGG_LAV_BG_320385

14 febbraio 2019
14 febbraio 2019

136
137

AGG_LAV_BG_320158

21 febbraio 2019

138

AGG_LAV_BG_320165
AGG_LAV_BG_320859

21 febbraio 2019
22 febbraio 2019

139
3

AGG_LAV_BG_320924

22 febbraio 2019

4

AGG_LAV_BG_320172

28 febbraio 2019

140

AGG_LAV_BG_320179

28 febbraio 2019

141

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320807
AGG_LAV_TR_320814

1 febbraio 2019
1 febbraio 2019

184
185

AGG_LAV_TR_321116

4 febbraio 2019

7

AGG_LAV_TR_321180

4 febbraio 2019

8

AGG_LAV_TR_320600
AGG_LAV_TR_320614
AGG_LAV_TR_320821
AGG_LAV_TR_320828
AGG_LAV_TR_320628
AGG_LAV_TR_320642
AGG_LAV_TR_320197
AGG_LAV_TR_320205
AGG_LAV_TR_320858

8 febbraio 2019
8 febbraio 2019
8 febbraio 2019
8 febbraio 2019
15 febbraio 2019
15 febbraio 2019
15 febbraio 2019
15 febbraio 2019
18 febbraio 2019

33
34
186
187
35
36
114
115
3

AGG_LAV_TR_320923

18 febbraio 2019

4

AGG_LAV_TR_320213
AGG_LAV_TR_320221

22 febbraio 2019
22 febbraio 2019

116
117

AGG_LAV_TR_320988

25 febbraio 2019

5

AGG_LAV_TR_321053

25 febbraio 2019

6

Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)

MARZO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_BG_320989

1 marzo 2019

5

AGG_LAV_BG_321054

1 marzo 2019

6

AGG_LAV_BG_320453
AGG_LAV_BG_320467

7 marzo 2019
7 marzo 2019

13
14

AGG_LAV_BG_320186

7 marzo 2019

142

AGG_LAV_BG_320193

7 marzo 2019

143

AGG_LAV_BG_321119

8 marzo 2019

7

AGG_LAV_BG_321183

8 marzo 2019

8

AGG_LAV_BG_320102

14 marzo 2019

144

AGG_LAV_BG_320109
AGG_LAV_BG_320601
AGG_LAV_BG_320615
AGG_LAV_BG_320116
AGG_LAV_BG_320123
AGG_LAV_BG_320861

14 marzo 2019
21 marzo 2019
21 marzo 2019
21 marzo 2019
21 marzo 2019
22 marzo 2019

145
33
34
146
147
3

AGG_LAV_BG_320926

22 marzo 2019

4

AGG_LAV_BG_320629
AGG_LAV_BG_320643
AGG_LAV_BG_320130
AGG_LAV_BG_320137

28 marzo 2019
28 marzo 2019
28 marzo 2019
28 marzo 2019

35
36
148
149

AGG_LAV_BG_320991

29 marzo 2019

5

AGG_LAV_BG_321056

29 marzo 2019

6

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320656
AGG_LAV_TR_320670
AGG_LAV_TR_320229
AGG_LAV_TR_320237

1 marzo 2019
1 marzo 2019
1 marzo 2019
1 marzo 2019

39
40
118
119

AGG_LAV_TR_321118

4 marzo 2019

7

AGG_LAV_TR_321182

4 marzo 2019

8

AGG_LAV_TR_320394

8 marzo 2019

9

AGG_LAV_TR_320409
AGG_LAV_TR_320245
AGG_LAV_TR_320253
AGG_LAV_TR_320261
AGG_LAV_TR_320269
AGG_LAV_TR_320860

8 marzo 2019
8 marzo 2019
8 marzo 2019
15 marzo 2019
15 marzo 2019
18 marzo 2019

10
120
121
122
123
3

AGG_LAV_TR_320925

18 marzo 2019

4

AGG_LAV_TR_320424
AGG_LAV_TR_320439
AGG_LAV_TR_320277
AGG_LAV_TR_320285

22 marzo 2019
22 marzo 2019
22 marzo 2019
22 marzo 2019

11
12
124
125

AGG_LAV_TR_320990

25 marzo 2019

5

AGG_LAV_TR_321055

25 marzo 2019

6

AGG_LAV_TR_320542
AGG_LAV_TR_320557
AGG_LAV_TR_320293
AGG_LAV_TR_320301

29 marzo 2019
29 marzo 2019
29 marzo 2019
29 marzo 2019

29
30
126
127

Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali

APRILE 2019
Via Carnovali, 90/a – Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_BG_320144

4 aprile 2019

150

AGG_LAV_BG_320151

4 aprile 2019

151

AGG_LAV_BG_321121

5 aprile 2019

7

AGG_LAV_BG_321185

5 aprile 2019

8

AGG_LAV_BG_320657
AGG_LAV_BG_320671
AGG_LAV_BG_320060
AGG_LAV_BG_320067

11 aprile 2019
11 aprile 2019
11 aprile 2019
11 aprile 2019

39
40
152
153

AGG_LAV_BG_320395

18 aprile 2019

9

AGG_LAV_BG_320410
AGG_LAV_BG_320074

18 aprile 2019
18 aprile 2019

10
154

AGG_LAV_BG_320081

18 aprile 2019

155

AGG_LAV_BG_320863

19 aprile 2019

3

AGG_LAV_BG_320928

19 aprile 2019

4

TITOLO
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321120

1 aprile 2019

7

AGG_LAV_TR_321184

1 aprile 2019

8

AGG_LAV_TR_320482
AGG_LAV_TR_320497
AGG_LAV_TR_320309
AGG_LAV_TR_320317
AGG_LAV_TR_320512
AGG_LAV_TR_320527
AGG_LAV_TR_320325
AGG_LAV_TR_320333
AGG_LAV_TR_320862

5 aprile 2019
5 aprile 2019
5 aprile 2019
5 aprile 2019
12 aprile 2019
12 aprile 2019
12 aprile 2019
12 aprile 2019
15 aprile 2019

15
16
128
129
17
18
130
131
3

AGG_LAV_TR_320927

15 aprile 2019

4

AGG_LAV_TR_320341
AGG_LAV_TR_320349

19 aprile 2019
19 aprile 2019

132
133

AGG_LAV_TR_320992

29 aprile 2019

5

AGG_LAV_TR_321057

29 aprile 2019

6

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)

MAGGIO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_BG_320088

2 maggio 2019

156

AGG_LAV_BG_320095

2 maggio 2019

157

AGG_LAV_BG_320993

3 maggio 2019

5

AGG_LAV_BG_321058

3 maggio 2019

6

AGG_LAV_BG_320425
AGG_LAV_BG_320440

9 maggio 2019
9 maggio 2019

11
12

AGG_LAV_BG_320004

9 maggio 2019

158

AGG_LAV_BG_320011

9 maggio 2019

159

AGG_LAV_BG_321123

10 maggio 2019

7

AGG_LAV_BG_321187

10 maggio 2019

8

AGG_LAV_BG_320543
AGG_LAV_BG_320558
AGG_LAV_BG_320018
AGG_LAV_BG_320025
AGG_LAV_BG_320483
AGG_LAV_BG_320498

16 maggio 2019
16 maggio 2019
16 maggio 2019
16 maggio 2019
23 maggio 2019
23 maggio 2019

29
30
160
161
15
16

AGG_LAV_BG_320032

23 maggio 2019

162

AGG_LAV_BG_320039
AGG_LAV_BG_320865

23 maggio 2019
24 maggio 2019

163
3

AGG_LAV_BG_320930

24 maggio 2019

4

AGG_LAV_BG_320513
AGG_LAV_BG_320528

30 maggio 2019
30 maggio 2019

17
18

AGG_LAV_BG_320046

30 maggio 2019

164

AGG_LAV_BG_320053

30 maggio 2019

165

AGG_LAV_BG_320995

31 maggio 2019

5

AGG_LAV_BG_321060

31 maggio 2019

6

TITOLO
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La formazione
Tecniche di comunicazione
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320572
AGG_LAV_TR_320587
AGG_LAV_TR_320357
AGG_LAV_TR_320365

3 maggio 2019
3 maggio 2019
3 maggio 2019
3 maggio 2019

31
32
134
135

AGG_LAV_TR_321122

6 maggio 2019

7

AGG_LAV_TR_321186

6 maggio 2019

8

AGG_LAV_TR_320373
AGG_LAV_TR_320381

10 maggio 2019
10 maggio 2019

136
137

AGG_LAV_TR_320155

17 maggio 2019

138

AGG_LAV_TR_320162
AGG_LAV_TR_320864

17 maggio 2019
20 maggio 2019

139
3

AGG_LAV_TR_320929

20 maggio 2019

4

AGG_LAV_TR_320169

24 maggio 2019

140

AGG_LAV_TR_320176

24 maggio 2019

141

AGG_LAV_TR_320994

27 maggio 2019

5

AGG_LAV_TR_321059

27 maggio 2019

6

AGG_LAV_TR_320454
AGG_LAV_TR_320468

31 maggio 2019
31 maggio 2019

13
14

AGG_LAV_TR_320183

31 maggio 2019

142

AGG_LAV_TR_320190

31 maggio 2019

143

Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze

GIUGNO 2019
Via Carnovali, 90/a – Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320685
AGG_LAV_BG_320692

6 giugno 2019
6 giugno 2019

166
167

AGG_LAV_BG_321125

7 giugno 2019

7

Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)

AGG_LAV_BG_321189

7 giugno 2019

8

AGG_LAV_BG_320573
AGG_LAV_BG_320588
AGG_LAV_BG_320699
AGG_LAV_BG_320706
AGG_LAV_BG_320713
AGG_LAV_BG_320720
AGG_LAV_BG_320867

13 giugno 2019
13 giugno 2019
13 giugno 2019
13 giugno 2019
20 giugno 2019
20 giugno 2019
21 giugno 2019

31
32
168
169
170
171
3

AGG_LAV_BG_320932

21 giugno 2019

4

AGG_LAV_BG_320727

27 giugno 2019

172

AGG_LAV_BG_320734

27 giugno 2019

173

AGG_LAV_BG_320997

28 giugno 2019

5

AGG_LAV_BG_321062

28 giugno 2019

6
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Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321124

3 giugno 2019

7

AGG_LAV_TR_321188

3 giugno 2019

8

AGG_LAV_TR_320099

7 giugno 2019

144

AGG_LAV_TR_320106
AGG_LAV_TR_320602
AGG_LAV_TR_320616
AGG_LAV_TR_320113
AGG_LAV_TR_320120
AGG_LAV_TR_320866

7 giugno 2019
14 giugno 2019
14 giugno 2019
14 giugno 2019
14 giugno 2019
17 giugno 2019

145
33
34
146
147
3

AGG_LAV_TR_320931

17 giugno 2019

4

AGG_LAV_TR_320630
AGG_LAV_TR_320644
AGG_LAV_TR_320127
AGG_LAV_TR_320134

21 giugno 2019
21 giugno 2019
21 giugno 2019
21 giugno 2019

35
36
148
149

AGG_LAV_TR_320996

24 giugno 2019

5

AGG_LAV_TR_321061

24 giugno 2019

6

AGG_LAV_TR_320141

28 giugno 2019

150

AGG_LAV_TR_320148

28 giugno 2019

151

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare

LUGLIO 2019
Via Carnovali, 90/a – Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320741
AGG_LAV_BG_320748

4 luglio 2019
4 luglio 2019

174
175

AGG_LAV_BG_321127

5 luglio 2019

7

AGG_LAV_BG_321191

5 luglio 2019

8

AGG_LAV_BG_320455
AGG_LAV_BG_320469
AGG_LAV_BG_320755
AGG_LAV_BG_320762

11 luglio 2019
11 luglio 2019
11 luglio 2019
11 luglio 2019

13
14
176
177

AGG_LAV_BG_320769

18 luglio 2019

178

AGG_LAV_BG_320776
AGG_LAV_BG_320869

18 luglio 2019
19 luglio 2019

179
3

AGG_LAV_BG_320934

19 luglio 2019

4

AGG_LAV_BG_320603
AGG_LAV_BG_320617

25 luglio 2019
25 luglio 2019

33
34

AGG_LAV_BG_320783

25 luglio 2019

180

AGG_LAV_BG_320790

25 luglio 2019

181

AGG_LAV_BG_320999

26 luglio 2019

5

AGG_LAV_BG_321064

26 luglio 2019

6

La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321126

1 luglio 2019

7

AGG_LAV_TR_321190

1 luglio 2019

8

AGG_LAV_TR_320658
AGG_LAV_TR_320672
AGG_LAV_TR_320057
AGG_LAV_TR_320064
AGG_LAV_TR_320071

5 luglio 2019
5 luglio 2019
5 luglio 2019
5 luglio 2019
12 luglio 2019

39
40
152
153
154

AGG_LAV_TR_320078

12 luglio 2019

155

AGG_LAV_TR_320868

15 luglio 2019

3

AGG_LAV_TR_320933

15 luglio 2019

4

AGG_LAV_TR_320085

19 luglio 2019

156

AGG_LAV_TR_320092

19 luglio 2019

157

AGG_LAV_TR_320998

22 luglio 2019

5

AGG_LAV_TR_321063

22 luglio 2019

6

AGG_LAV_TR_320001

26 luglio 2019

158

AGG_LAV_TR_320008

26 luglio 2019

159

AGG_LAV_TR_321128

29 luglio 2019

7

AGG_LAV_TR_321192

29 luglio 2019

8

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)

AGOSTO 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320797
AGG_LAV_BG_320804

1 agosto 2019
1 agosto 2019

182
183

AGG_LAV_BG_321129

2 agosto 2019

7

AGG_LAV_BG_321193

2 agosto 2019

8

AGG_LAV_BG_320811
AGG_LAV_BG_320818
AGG_LAV_BG_320825
AGG_LAV_BG_320832
AGG_LAV_BG_320870

8 agosto 2019
8 agosto 2019
29 agosto 2019
29 agosto 2019
30 agosto 2019

184
185
186
187
3

AGG_LAV_BG_320935

30 agosto 2019

4

Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_320015
AGG_LAV_TR_320022

2 agosto 2019
2 agosto 2019

160
161

AGG_LAV_TR_320029

9 agosto 2019

162

AGG_LAV_TR_320036

9 agosto 2019

163

AGG_LAV_TR_320043

30 agosto 2019

164

AGG_LAV_TR_320050

30 agosto 2019

165

TITOLO
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
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SETTEMBRE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320631
AGG_LAV_BG_320645
AGG_LAV_BG_320202
AGG_LAV_BG_320210

5 settembre 2019
5 settembre 2019
5 settembre 2019
5 settembre 2019

35
36
114
115

AGG_LAV_BG_321000

6 settembre 2019

5

AGG_LAV_BG_321065

6 settembre 2019

6

AGG_LAV_BG_320218
AGG_LAV_BG_320226

12 settembre 2019
12 settembre 2019

116
117

AGG_LAV_BG_321130

13 settembre 2019

7

AGG_LAV_BG_321194

13 settembre 2019

8

AGG_LAV_BG_320659
AGG_LAV_BG_320673
AGG_LAV_BG_320234
AGG_LAV_BG_320242

19 settembre 2019
19 settembre 2019
19 settembre 2019
19 settembre 2019

39
40
118
119

AGG_LAV_BG_320397

26 settembre 2019

9

AGG_LAV_BG_320412
AGG_LAV_BG_320250
AGG_LAV_BG_320258
AGG_LAV_BG_320872

26 settembre 2019
26 settembre 2019
26 settembre 2019
27 settembre 2019

10
120
121
3

AGG_LAV_BG_320937

27 settembre 2019

4

Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_320396

6 settembre 2019

9

AGG_LAV_TR_320411
AGG_LAV_TR_320682
AGG_LAV_TR_320689
AGG_LAV_TR_320696
AGG_LAV_TR_320703
AGG_LAV_TR_320871

6 settembre 2019
6 settembre 2019
6 settembre 2019
13 settembre 2019
13 settembre 2019
16 settembre 2019

10
166
167
168
169
3

AGG_LAV_TR_320936

16 settembre 2019

4

AGG_LAV_TR_320426
AGG_LAV_TR_320441
AGG_LAV_TR_320710
AGG_LAV_TR_320717

20 settembre 2019
20 settembre 2019
20 settembre 2019
20 settembre 2019

11
12
170
171

AGG_LAV_TR_321001

23 settembre 2019

5

AGG_LAV_TR_321066

23 settembre 2019

6

AGG_LAV_TR_320544
AGG_LAV_TR_320559
AGG_LAV_TR_320724

27 settembre 2019
27 settembre 2019
27 settembre 2019

29
30
172

AGG_LAV_TR_320731

27 settembre 2019

173

AGG_LAV_TR_321131

30 settembre 2019

7

AGG_LAV_TR_321195

30 settembre 2019

8

TITOLO
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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OTTOBRE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320266
AGG_LAV_BG_320274

3 ottobre 2019
3 ottobre 2019

122
123

AGG_LAV_BG_321002

4 ottobre 2019

5

AGG_LAV_BG_321067

4 ottobre 2019

6

AGG_LAV_BG_320427
AGG_LAV_BG_320442
AGG_LAV_BG_320282
AGG_LAV_BG_320290

10 ottobre 2019
10 ottobre 2019
10 ottobre 2019
10 ottobre 2019

11
12
124
125

AGG_LAV_BG_321132

11 ottobre 2019

7

AGG_LAV_BG_321196

11 ottobre 2019

8

AGG_LAV_BG_320545
AGG_LAV_BG_320560
AGG_LAV_BG_320298
AGG_LAV_BG_320306
AGG_LAV_BG_320485
AGG_LAV_BG_320500
AGG_LAV_BG_320314
AGG_LAV_BG_320322
AGG_LAV_BG_320874

17 ottobre 2019
17 ottobre 2019
17 ottobre 2019
17 ottobre 2019
24 ottobre 2019
24 ottobre 2019
24 ottobre 2019
24 ottobre 2019
25 ottobre 2019

29
30
126
127
15
16
128
129
3

AGG_LAV_BG_320939

25 ottobre 2019

4

AGG_LAV_BG_320515
AGG_LAV_BG_320530
AGG_LAV_BG_320330
AGG_LAV_BG_320338

31 ottobre 2019
31 ottobre 2019
31 ottobre 2019
31 ottobre 2019

17
18
130
131

Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320484
AGG_LAV_TR_320499
AGG_LAV_TR_320738
AGG_LAV_TR_320745
AGG_LAV_TR_320514
AGG_LAV_TR_320529
AGG_LAV_TR_320752
AGG_LAV_TR_320759
AGG_LAV_TR_320873

4 ottobre 2019
4 ottobre 2019
4 ottobre 2019
4 ottobre 2019
11 ottobre 2019
11 ottobre 2019
11 ottobre 2019
11 ottobre 2019
14 ottobre 2019

15
16
174
175
17
18
176
177
3

AGG_LAV_TR_320938

14 ottobre 2019

4

AGG_LAV_TR_320766

18 ottobre 2019

178

AGG_LAV_TR_320773

18 ottobre 2019

179

AGG_LAV_TR_321003

21 ottobre 2019

5

AGG_LAV_TR_321068

21 ottobre 2019

6

AGG_LAV_TR_320574
AGG_LAV_TR_320589

25 ottobre 2019
25 ottobre 2019

31
32

AGG_LAV_TR_320780

25 ottobre 2019

180

AGG_LAV_TR_320787

25 ottobre 2019

181

AGG_LAV_TR_321133

28 ottobre 2019

7

AGG_LAV_TR_321197

28 ottobre 2019

8

La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
La formazione
Tecniche di comunicazione
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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NOVEMBRE 2019
Via Carnovali, 90/a – Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320346
AGG_LAV_BG_320354

7 novembre 2019
7 novembre 2019

132
133

AGG_LAV_BG_321004

8 novembre 2019

5

AGG_LAV_BG_321069

8 novembre 2019

6

AGG_LAV_BG_320575
AGG_LAV_BG_320590
AGG_LAV_BG_320362
AGG_LAV_BG_320370

14 novembre 2019
14 novembre 2019
14 novembre 2019
14 novembre 2019

31
32
134
135

AGG_LAV_BG_321134

15 novembre 2019

7

AGG_LAV_BG_321198

15 novembre 2019

8

AGG_LAV_BG_320378
AGG_LAV_BG_320386

21 novembre 2019
21 novembre 2019

136
137

AGG_LAV_BG_320159

28 novembre 2019

138

AGG_LAV_BG_320166
AGG_LAV_BG_320876

28 novembre 2019
29 novembre 2019

139
3

AGG_LAV_BG_320941

29 novembre 2019

4

Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320794
AGG_LAV_TR_320801
AGG_LAV_TR_320875

8 novembre 2019
8 novembre 2019
11 novembre 2019

182
183
3

AGG_LAV_TR_320940

11 novembre 2019

4

AGG_LAV_TR_320808
AGG_LAV_TR_320815

15 novembre 2019
15 novembre 2019

184
185

AGG_LAV_TR_321005

18 novembre 2019

5

AGG_LAV_TR_321070

18 novembre 2019

6

AGG_LAV_TR_320822
AGG_LAV_TR_320829

22 novembre 2019
22 novembre 2019

186
187

AGG_LAV_TR_321135

25 novembre 2019

7

AGG_LAV_TR_321199

25 novembre 2019

8

AGG_LAV_TR_320456
AGG_LAV_TR_320470
AGG_LAV_TR_320198
AGG_LAV_TR_320206

29 novembre 2019
29 novembre 2019
29 novembre 2019
29 novembre 2019

13
14
114
115

Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
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DICEMBRE 2019
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320173

5 dicembre 2019

140

AGG_LAV_BG_320180

5 dicembre 2019

141

AGG_LAV_BG_321006

6 dicembre 2019

5

AGG_LAV_BG_321071

6 dicembre 2019

6

AGG_LAV_BG_320457
AGG_LAV_BG_320471

12 dicembre 2019
12 dicembre 2019

13
14

AGG_LAV_BG_320187

12 dicembre 2019

142

AGG_LAV_BG_320194

12 dicembre 2019

143

AGG_LAV_BG_321136

13 dicembre 2019

7

AGG_LAV_BG_321200

13 dicembre 2019

8

AGG_LAV_BG_320103

19 dicembre 2019

144

AGG_LAV_BG_320110

19 dicembre 2019

145

I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320214
AGG_LAV_TR_320222
AGG_LAV_TR_320877

6 dicembre 2019
6 dicembre 2019
9 dicembre 2019

116
117
3

AGG_LAV_TR_320942

9 dicembre 2019

4

AGG_LAV_TR_320604
AGG_LAV_TR_320618
AGG_LAV_TR_320230
AGG_LAV_TR_320238

13 dicembre 2019
13 dicembre 2019
13 dicembre 2019
13 dicembre 2019

33
34
118
119

AGG_LAV_TR_321007

16 dicembre 2019

5

AGG_LAV_TR_321072

16 dicembre 2019

6

AGG_LAV_TR_320632
AGG_LAV_TR_320646
AGG_LAV_TR_320246
AGG_LAV_TR_320254

20 dicembre 2019
20 dicembre 2019
20 dicembre 2019
20 dicembre 2019

35
36
120
121

Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto -ambienti confinati e a sospetto di inquinamento microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto (ESEDI) -alcol lavoro
correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico veicolare)
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici

GENNAIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320605
AGG_LAV_BG_320619
AGG_LAV_BG_320117
AGG_LAV_BG_320124
AGG_LAV_BG_320878

16 gennaio 2020
16 gennaio 2020
16 gennaio 2020
16 gennaio 2020
17 gennaio 2020

33
34
146
147
3

AGG_LAV_BG_320943

17 gennaio 2020

4

AGG_LAV_BG_320633
AGG_LAV_BG_320647
AGG_LAV_BG_320131
AGG_LAV_BG_320138

23 gennaio 2020
23 gennaio 2020
23 gennaio 2020
23 gennaio 2020

35
36
148
149

AGG_LAV_BG_321008

24 gennaio 2020

5

AGG_LAV_BG_321073

24 gennaio 2020

6

AGG_LAV_BG_320145

30 gennaio 2020

150

AGG_LAV_BG_320152

30 gennaio 2020

151

AGG_LAV_BG_321138

31 gennaio 2020

7

Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
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31 gennaio 2020

8

Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321137

13 gennaio 2020

7

AGG_LAV_TR_321201

13 gennaio 2020

8

AGG_LAV_TR_320262
AGG_LAV_TR_320270
AGG_LAV_TR_320660
AGG_LAV_TR_320674
AGG_LAV_TR_320278
AGG_LAV_TR_320286
AGG_LAV_TR_320879

17 gennaio 2020
17 gennaio 2020
24 gennaio 2020
24 gennaio 2020
24 gennaio 2020
24 gennaio 2020
27 gennaio 2020

122
123
39
40
124
125
3

AGG_LAV_TR_320944

27 gennaio 2020

4

AGG_LAV_TR_320398

31 gennaio 2020

9

AGG_LAV_TR_320413
AGG_LAV_TR_320294
AGG_LAV_TR_320302

31 gennaio 2020
31 gennaio 2020
31 gennaio 2020

10
126
127

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali

FEBBRAIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320661
AGG_LAV_BG_320675
AGG_LAV_BG_320061
AGG_LAV_BG_320068

6 febbraio 2020
6 febbraio 2020
6 febbraio 2020
6 febbraio 2020

39
40
152
153

AGG_LAV_BG_320399

13 febbraio 2020

9

AGG_LAV_BG_320414
AGG_LAV_BG_320075

13 febbraio 2020
13 febbraio 2020

10
154

AGG_LAV_BG_320082

13 febbraio 2020

155

AGG_LAV_BG_320880

14 febbraio 2020

3

AGG_LAV_BG_320945

14 febbraio 2020

4

AGG_LAV_BG_320089

20 febbraio 2020

156

AGG_LAV_BG_320096

20 febbraio 2020

157

AGG_LAV_BG_321010

21 febbraio 2020

5

AGG_LAV_BG_321075

21 febbraio 2020

6

AGG_LAV_BG_320429
AGG_LAV_BG_320444

27 febbraio 2020
27 febbraio 2020

11
12

AGG_LAV_BG_320005

27 febbraio 2020

158

AGG_LAV_BG_320012

27 febbraio 2020

159

AGG_LAV_BG_321140

28 febbraio 2020

7

AGG_LAV_BG_321204

28 febbraio 2020

8

Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321009

3 febbraio 2020

5

AGG_LAV_TR_321074

3 febbraio 2020

6

AGG_LAV_TR_320310
AGG_LAV_TR_320318

7 febbraio 2020
7 febbraio 2020

128
129

AGG_LAV_TR_321139

10 febbraio 2020

7

AGG_LAV_TR_321203

10 febbraio 2020

8

AGG_LAV_TR_320428
AGG_LAV_TR_320443
AGG_LAV_TR_320326
AGG_LAV_TR_320334
AGG_LAV_TR_320546
AGG_LAV_TR_320561
AGG_LAV_TR_320342
AGG_LAV_TR_320350
AGG_LAV_TR_320881

14 febbraio 2020
14 febbraio 2020
14 febbraio 2020
14 febbraio 2020
21 febbraio 2020
21 febbraio 2020
21 febbraio 2020
21 febbraio 2020
24 febbraio 2020

11
12
130
131
29
30
132
133
3

AGG_LAV_TR_320946

24 febbraio 2020

4

AGG_LAV_TR_320486
AGG_LAV_TR_320501
AGG_LAV_TR_320358
AGG_LAV_TR_320366

28 febbraio 2020
28 febbraio 2020
28 febbraio 2020
28 febbraio 2020

15
16
134
135

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali

MARZO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320547
AGG_LAV_BG_320562
AGG_LAV_BG_320019
AGG_LAV_BG_320026
AGG_LAV_BG_320487
AGG_LAV_BG_320502

5 marzo 2020
5 marzo 2020
5 marzo 2020
5 marzo 2020
12 marzo 2020
12 marzo 2020

29
30
160
161
15
16

AGG_LAV_BG_320033

12 marzo 2020

162

AGG_LAV_BG_320040
AGG_LAV_BG_320882

12 marzo 2020
13 marzo 2020

163
3

AGG_LAV_BG_320947

13 marzo 2020

4

AGG_LAV_BG_320517
AGG_LAV_BG_320532

19 marzo 2020
19 marzo 2020

17
18

AGG_LAV_BG_320047

19 marzo 2020

164

AGG_LAV_BG_320054

19 marzo 2020

165

AGG_LAV_BG_321012

20 marzo 2020

5

AGG_LAV_BG_321077

20 marzo 2020

6

AGG_LAV_BG_320686
AGG_LAV_BG_320693

26 marzo 2020
26 marzo 2020

166
167

AGG_LAV_BG_321142

27 marzo 2020

7

AGG_LAV_BG_321206

27 marzo 2020

8

La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La formazione
Tecniche di comunicazione
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321011

2 marzo 2020

5

AGG_LAV_TR_321076

2 marzo 2020

6

AGG_LAV_TR_320516
AGG_LAV_TR_320531
AGG_LAV_TR_320374
AGG_LAV_TR_320382

6 marzo 2020
6 marzo 2020
6 marzo 2020
6 marzo 2020

17
18
136
137

AGG_LAV_TR_321141

9 marzo 2020

7

AGG_LAV_TR_321205

9 marzo 2020

8

AGG_LAV_TR_320156

13 marzo 2020

138

AGG_LAV_TR_320163
AGG_LAV_TR_320576
AGG_LAV_TR_320591
AGG_LAV_TR_320170

13 marzo 2020
20 marzo 2020
20 marzo 2020
20 marzo 2020

139
31
32
140

AGG_LAV_TR_320177

20 marzo 2020

141

AGG_LAV_TR_320883

23 marzo 2020

3

AGG_LAV_TR_320948

23 marzo 2020

4

AGG_LAV_TR_320184

27 marzo 2020

142

AGG_LAV_TR_320191

27 marzo 2020

143

AGG_LAV_TR_321013

30 marzo 2020

5

AGG_LAV_TR_321078

30 marzo 2020

6

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)

APRILE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320577
AGG_LAV_BG_320592
AGG_LAV_BG_320700
AGG_LAV_BG_320707
AGG_LAV_BG_320714
AGG_LAV_BG_320721
AGG_LAV_BG_320884

2 aprile 2020
2 aprile 2020
2 aprile 2020
2 aprile 2020
9 aprile 2020
9 aprile 2020
10 aprile 2020

31
32
168
169
170
171
3

AGG_LAV_BG_320949

10 aprile 2020

4

AGG_LAV_BG_320728

16 aprile 2020

172

AGG_LAV_BG_320735

16 aprile 2020

173

AGG_LAV_BG_321014

17 aprile 2020

5

AGG_LAV_BG_321079

17 aprile 2020

6

AGG_LAV_BG_320742
AGG_LAV_BG_320749

23 aprile 2020
23 aprile 2020

174
175

AGG_LAV_BG_321144

24 aprile 2020

7

AGG_LAV_BG_321208

24 aprile 2020

8

AGG_LAV_BG_320459
AGG_LAV_BG_320473
AGG_LAV_BG_320756
AGG_LAV_BG_320763

30 aprile 2020
30 aprile 2020
30 aprile 2020
30 aprile 2020

13
14
176
177

Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_320100

3 aprile 2020

144

AGG_LAV_TR_320107

3 aprile 2020

145

AGG_LAV_TR_321143

6 aprile 2020

7

AGG_LAV_TR_321207

6 aprile 2020

8

AGG_LAV_TR_320114
AGG_LAV_TR_320121
AGG_LAV_TR_320458
AGG_LAV_TR_320472
AGG_LAV_TR_320128
AGG_LAV_TR_320135

10 aprile 2020
10 aprile 2020
17 aprile 2020
17 aprile 2020
17 aprile 2020
17 aprile 2020

146
147
13
14
148
149

AGG_LAV_TR_320142

24 aprile 2020

150

AGG_LAV_TR_320149

24 aprile 2020

151

AGG_LAV_TR_320885

27 aprile 2020

3

AGG_LAV_TR_320950

27 aprile 2020

4

TITOLO
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)

MAGGIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_BG_320770

7 maggio 2020

178

AGG_LAV_BG_320777
AGG_LAV_BG_320607
AGG_LAV_BG_320621

7 maggio 2020
14 maggio 2020
14 maggio 2020

179
33
34

AGG_LAV_BG_320784

14 maggio 2020

180

AGG_LAV_BG_320791
AGG_LAV_BG_320886

14 maggio 2020
15 maggio 2020

181
3

AGG_LAV_BG_320951

15 maggio 2020

4

AGG_LAV_BG_320635
AGG_LAV_BG_320649
AGG_LAV_BG_320798
AGG_LAV_BG_320805

21 maggio 2020
21 maggio 2020
21 maggio 2020
21 maggio 2020

35
36
182
183

AGG_LAV_BG_321016

22 maggio 2020

5

AGG_LAV_BG_321081

22 maggio 2020

6

AGG_LAV_BG_320812
AGG_LAV_BG_320819

28 maggio 2020
28 maggio 2020

184
185

AGG_LAV_BG_321146

29 maggio 2020

7

AGG_LAV_BG_321210

29 maggio 2020

8

TITOLO
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321015

4 maggio 2020

5

AGG_LAV_TR_321080

4 maggio 2020

6

AGG_LAV_TR_320606
AGG_LAV_TR_320620
AGG_LAV_TR_320058
AGG_LAV_TR_320065

8 maggio 2020
8 maggio 2020
8 maggio 2020
8 maggio 2020

33
34
152
153

AGG_LAV_TR_321145

11 maggio 2020

7

AGG_LAV_TR_321209

11 maggio 2020

8

AGG_LAV_TR_320634
AGG_LAV_TR_320648
AGG_LAV_TR_320072

15 maggio 2020
15 maggio 2020
15 maggio 2020

35
36
154

AGG_LAV_TR_320079

15 maggio 2020

155

AGG_LAV_TR_320086

22 maggio 2020

156

AGG_LAV_TR_320093
AGG_LAV_TR_320887

22 maggio 2020
25 maggio 2020

157
3

AGG_LAV_TR_320952

25 maggio 2020

4

AGG_LAV_TR_320662
AGG_LAV_TR_320676

29 maggio 2020
29 maggio 2020

39
40

AGG_LAV_TR_320002

29 maggio 2020

158

AGG_LAV_TR_320009

29 maggio 2020

159

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico

GIUGNO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320663
AGG_LAV_BG_320677
AGG_LAV_BG_320826
AGG_LAV_BG_320833

4 giugno 2020
4 giugno 2020
4 giugno 2020
4 giugno 2020

39
40
186
187

AGG_LAV_BG_320401

11 giugno 2020

9

AGG_LAV_BG_320416
AGG_LAV_BG_320203
AGG_LAV_BG_320211
AGG_LAV_BG_320888

11 giugno 2020
11 giugno 2020
11 giugno 2020
12 giugno 2020

10
114
115
3

AGG_LAV_BG_320953

12 giugno 2020

4

AGG_LAV_BG_320219
AGG_LAV_BG_320227

18 giugno 2020
18 giugno 2020

116
117

AGG_LAV_BG_321018

19 giugno 2020

5

AGG_LAV_BG_321083

19 giugno 2020

6

AGG_LAV_BG_320431
AGG_LAV_BG_320446
AGG_LAV_BG_320235
AGG_LAV_BG_320243

25 giugno 2020
25 giugno 2020
25 giugno 2020
25 giugno 2020

11
12
118
119

AGG_LAV_BG_321148

26 giugno 2020

7

AGG_LAV_BG_321212

26 giugno 2020

8

Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_320400

5 giugno 2020

9

AGG_LAV_TR_320415
AGG_LAV_TR_320016
AGG_LAV_TR_320023

5 giugno 2020
5 giugno 2020
5 giugno 2020

10
160
161

AGG_LAV_TR_321017

8 giugno 2020

5

AGG_LAV_TR_321082

8 giugno 2020

6

AGG_LAV_TR_320030

12 giugno 2020

162

AGG_LAV_TR_320037

12 giugno 2020

163

AGG_LAV_TR_321147

15 giugno 2020

7

AGG_LAV_TR_321211

15 giugno 2020

8

AGG_LAV_TR_320430
AGG_LAV_TR_320445

19 giugno 2020
19 giugno 2020

11
12

AGG_LAV_TR_320044

19 giugno 2020

164

AGG_LAV_TR_320051
AGG_LAV_TR_320548
AGG_LAV_TR_320563
AGG_LAV_TR_320683
AGG_LAV_TR_320690
AGG_LAV_TR_320889

19 giugno 2020
26 giugno 2020
26 giugno 2020
26 giugno 2020
26 giugno 2020
29 giugno 2020

165
29
30
166
167
3

AGG_LAV_TR_320954

29 giugno 2020

4

TITOLO
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Titolo IV - Gestione dei Cantieri
I documenti di cantiere e la loro gestione
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)

LUGLIO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320549
AGG_LAV_BG_320564
AGG_LAV_BG_320251
AGG_LAV_BG_320259
AGG_LAV_BG_320489
AGG_LAV_BG_320504
AGG_LAV_BG_320267
AGG_LAV_BG_320275
AGG_LAV_BG_320890

2 luglio 2020
2 luglio 2020
2 luglio 2020
2 luglio 2020
9 luglio 2020
9 luglio 2020
9 luglio 2020
9 luglio 2020
10 luglio 2020

29
30
120
121
15
16
122
123
3

AGG_LAV_BG_320955

10 luglio 2020

4

AGG_LAV_BG_320519
AGG_LAV_BG_320534
AGG_LAV_BG_320283
AGG_LAV_BG_320291

16 luglio 2020
16 luglio 2020
16 luglio 2020
16 luglio 2020

17
18
124
125

AGG_LAV_BG_321020

17 luglio 2020

5

AGG_LAV_BG_321085

17 luglio 2020

6

AGG_LAV_BG_320299
AGG_LAV_BG_320307

23 luglio 2020
23 luglio 2020

126
127

AGG_LAV_BG_321150

24 luglio 2020

7

AGG_LAV_BG_321214

24 luglio 2020

8

AGG_LAV_BG_320579
AGG_LAV_BG_320594
AGG_LAV_BG_320315
AGG_LAV_BG_320323

30 luglio 2020
30 luglio 2020
30 luglio 2020
30 luglio 2020

31
32
128
129

La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
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NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320488
AGG_LAV_TR_320503
AGG_LAV_TR_320697
AGG_LAV_TR_320704

3 luglio 2020
3 luglio 2020
3 luglio 2020
3 luglio 2020

15
16
168
169

AGG_LAV_TR_321019

6 luglio 2020

5

AGG_LAV_TR_321084

6 luglio 2020

6

AGG_LAV_TR_320518
AGG_LAV_TR_320533
AGG_LAV_TR_320711
AGG_LAV_TR_320718

10 luglio 2020
10 luglio 2020
10 luglio 2020
10 luglio 2020

17
18
170
171

AGG_LAV_TR_321149

13 luglio 2020

7

AGG_LAV_TR_321213

13 luglio 2020

8

AGG_LAV_TR_320725

17 luglio 2020

172

AGG_LAV_TR_320732

17 luglio 2020

173

AGG_LAV_TR_320578
AGG_LAV_TR_320593
AGG_LAV_TR_320739
AGG_LAV_TR_320746
AGG_LAV_TR_320891

24 luglio 2020
24 luglio 2020
24 luglio 2020
24 luglio 2020
27 luglio 2020

31
32
174
175
3

AGG_LAV_TR_320956

27 luglio 2020

4

AGG_LAV_TR_320753
AGG_LAV_TR_320760

31 luglio 2020
31 luglio 2020

176
177

La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Tecniche per individuare e analizzare gli infortuni
La gestione dei mancati infortuni/incidenti e degli infortuni
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
La formazione
Tecniche di comunicazione
La gestione del parco macchine/attrezzature ed impianti aziendali
La manutenzione delle manutenzione, le verifiche e alle certificazioni necessarie
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
La gestione dei mezzi di sollevamento
Le procedure di utilizzo e di controllo degli apparecchi di sollevamento e dei relativi
accessori
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
La definizione dei ruoli e delle responsabilità
Organigramma e deleghe di funzione
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
L'interpretazione delle valutazioni dei singoli rischi
La gestione dei risultati derivanti dalla Valutazione dei rischi

AGOSTO 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320331
AGG_LAV_BG_320339
AGG_LAV_BG_320892

6 agosto 2020
6 agosto 2020
7 agosto 2020

130
131
3

AGG_LAV_BG_320957

7 agosto 2020

4

AGG_LAV_BG_320347
AGG_LAV_BG_320355

27 agosto 2020
27 agosto 2020

132
133

AGG_LAV_BG_321022

28 agosto 2020

5

AGG_LAV_BG_321087

28 agosto 2020

6

Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_321021

3 agosto 2020

5

AGG_LAV_TR_321086

3 agosto 2020

6

AGG_LAV_TR_320767

7 agosto 2020

178

AGG_LAV_TR_320774

7 agosto 2020

179

AGG_LAV_TR_320781

28 agosto 2020

180

AGG_LAV_TR_320788

28 agosto 2020

181

AGG_LAV_TR_321151

31 agosto 2020

7

AGG_LAV_TR_321215

31 agosto 2020

8

TITOLO
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
La creazione dello scadenziario della sicurezza e degli adempimenti in materia di salute
sicurezza ed ambiante
La gestione delle scadenze e l'aggiornamento normativo
Come l'RSPP può interagire con gli altri soggetti del servizio di prevenzione e protezione verbali e audit
Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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SETTEMBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320363
AGG_LAV_BG_320371

3 settembre 2020
3 settembre 2020

134
135

AGG_LAV_BG_321152

4 settembre 2020

7

AGG_LAV_BG_321216

4 settembre 2020

8

AGG_LAV_BG_320379
AGG_LAV_BG_320387

10 settembre 2020
10 settembre 2020

136
137

AGG_LAV_BG_320160

17 settembre 2020

138

AGG_LAV_BG_320167
AGG_LAV_BG_320894

17 settembre 2020
18 settembre 2020

139
3

AGG_LAV_BG_320959

18 settembre 2020

4

AGG_LAV_BG_320174

24 settembre 2020

140

AGG_LAV_BG_320181

24 settembre 2020

141

AGG_LAV_BG_321024

25 settembre 2020

5

AGG_LAV_BG_321089

25 settembre 2020

6

Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
Descrizione del comparto agricolo e della pesca, normativa di riferimento specifica del
comparto
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto agricolo e della pesca
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
I dispositivi di protezione individuale
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Chimici e
Biologici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320460
AGG_LAV_TR_320474
AGG_LAV_TR_320795
AGG_LAV_TR_320802
AGG_LAV_TR_320809
AGG_LAV_TR_320816
AGG_LAV_TR_320893

4 settembre 2020
4 settembre 2020
4 settembre 2020
4 settembre 2020
11 settembre 2020
11 settembre 2020
14 settembre 2020

13
14
182
183
184
185
3

AGG_LAV_TR_320958

14 settembre 2020

4

AGG_LAV_TR_320608
AGG_LAV_TR_320622
AGG_LAV_TR_320823
AGG_LAV_TR_320830

18 settembre 2020
18 settembre 2020
18 settembre 2020
18 settembre 2020

33
34
186
187

AGG_LAV_TR_321023

21 settembre 2020

5

AGG_LAV_TR_321088

21 settembre 2020

6

AGG_LAV_TR_320636
AGG_LAV_TR_320650
AGG_LAV_TR_320199
AGG_LAV_TR_320207

25 settembre 2020
25 settembre 2020
25 settembre 2020
25 settembre 2020

35
36
114
115

AGG_LAV_TR_321153

28 settembre 2020

7

AGG_LAV_TR_321217

28 settembre 2020

8

Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Individuazione dei costi della sicurezza
La gestione del budget della sicurezza
Dalla legislazione alla giurisprudenza
Commento di sentenze
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Definizione dei controlli operativi da implementare in azienda
Esercitazione sulla definizione e creazione ei report dei controlli operativi
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti
Organizzazione dei processi produttivi e relazioni sindacali
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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OTTOBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_BG_320188

1 ottobre 2020

142

AGG_LAV_BG_320195

1 ottobre 2020

143

AGG_LAV_BG_321154

2 ottobre 2020

7

AGG_LAV_BG_321218

2 ottobre 2020

8

AGG_LAV_BG_320104

8 ottobre 2020

144

AGG_LAV_BG_320111
AGG_LAV_BG_320118
AGG_LAV_BG_320125
AGG_LAV_BG_320896

8 ottobre 2020
15 ottobre 2020
15 ottobre 2020
16 ottobre 2020

145
146
147
3

AGG_LAV_BG_320961

16 ottobre 2020

4

AGG_LAV_BG_320132
AGG_LAV_BG_320139

22 ottobre 2020
22 ottobre 2020

148
149

AGG_LAV_BG_321026

23 ottobre 2020

5

AGG_LAV_BG_321091

23 ottobre 2020

6

AGG_LAV_BG_320146

29 ottobre 2020

150

AGG_LAV_BG_320153

29 ottobre 2020

151

AGG_LAV_BG_321156

30 ottobre 2020

7

AGG_LAV_BG_321220

30 ottobre 2020

8

AGG_LAV_BG_320146

29 ottobre 2020

150

AGG_LAV_BG_320153

29 ottobre 2020

151

AGG_LAV_BG_321156

30 ottobre 2020

7

AGG_LAV_BG_321220

30 ottobre 2020

8

TITOLO
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi Fisici e da
atmosfere iperbariche
Applicazione nel comparto dell’agricoltura e della pesca della tutela dai rischi legati alla
movimentazione manuale dei carichi cadute dall’alto e gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Descrizione del comparto edile, cave e miniere, normativa di riferimento specifica del
comparto
Il piano operativo di sicurezza e le responsabilità in cantiere
I dispositivi di protezione individuale e le opere previsionali
Macchine ed Attrezzatture specifiche del comparto edile
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi di caduta dall’alto e scavi
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi Fisici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alla movimentazione merci e
gestione delle emergenze
Applicazione nel comparto edile della tutela dai rischi legati alle lavorazioni in presenza di
traffico veicolare
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320215
AGG_LAV_TR_320223
AGG_LAV_TR_320664
AGG_LAV_TR_320678
AGG_LAV_TR_320231
AGG_LAV_TR_320239
AGG_LAV_TR_320895

2 ottobre 2020
2 ottobre 2020
9 ottobre 2020
9 ottobre 2020
9 ottobre 2020
9 ottobre 2020
12 ottobre 2020

116
117
39
40
118
119
3

AGG_LAV_TR_320960

12 ottobre 2020

4

AGG_LAV_TR_320402

16 ottobre 2020

9

AGG_LAV_TR_320417
AGG_LAV_TR_320247
AGG_LAV_TR_320255

16 ottobre 2020
16 ottobre 2020
16 ottobre 2020

10
120
121

AGG_LAV_TR_321025

19 ottobre 2020

5

AGG_LAV_TR_321090

19 ottobre 2020

6

AGG_LAV_TR_320263
AGG_LAV_TR_320271

23 ottobre 2020
23 ottobre 2020

122
123

AGG_LAV_TR_321155

26 ottobre 2020

7

AGG_LAV_TR_321219

26 ottobre 2020

8

AGG_LAV_TR_320432
AGG_LAV_TR_320447

30 ottobre 2020
30 ottobre 2020

11
12

Rischi legati agli ambienti e ai luoghi di lavoro
Gestione del rischio legato agli ambienti di lavoro
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Rischio incendio, gestione delle emergenze
Rischi legati alla esplosioni - ATEX
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Le basi della costituzione dei codici civi e penali
Rischi Infortunistici
Rischi legati a macchine e impianti elettrici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Rischi legati alla movimentazione delle merci, trasporto
Rischi legati alle attività di sollevamento
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte prima
I dati di ingresso per la valutazione dei rischi parte seconda
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AGG_LAV_TR_320279
AGG_LAV_TR_320287

30 ottobre 2020
30 ottobre 2020

124
125

Rischi legati alle cadute dall'alto
Rischi legati ai lavori su strada

NOVEMBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320062
AGG_LAV_BG_320069
AGG_LAV_BG_320461
AGG_LAV_BG_320475
AGG_LAV_BG_320076

5 novembre 2020
5 novembre 2020
12 novembre 2020
12 novembre 2020
12 novembre 2020

152
153
13
14
154

AGG_LAV_BG_320083

12 novembre 2020

155

AGG_LAV_BG_320897

13 novembre 2020

3

AGG_LAV_BG_320962

13 novembre 2020

4

AGG_LAV_BG_320090

19 novembre 2020

156

AGG_LAV_BG_320097

19 novembre 2020

157

AGG_LAV_BG_321027

20 novembre 2020

5

AGG_LAV_BG_321092

20 novembre 2020

6

AGG_LAV_BG_320609
AGG_LAV_BG_320623

26 novembre 2020
26 novembre 2020

33
34

AGG_LAV_BG_320006

26 novembre 2020

158

AGG_LAV_BG_320013

26 novembre 2020

159

AGG_LAV_BG_321157

27 novembre 2020

7

AGG_LAV_BG_321221

27 novembre 2020

8

Descrizione del comparto sanitario, normativa di riferimento specifica del comparto
Il rischio elettrico nel comparto sanitario e relativa normativa CEI
Sistema di gestione - principi generali e presentazione delle norme
Sistema di gestione - procedure, controlli operativi e certificazioni
Applicazione nel comparto sanitario della gestione dei rifiuti
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi Fisici e legati alla gestione delle
atmosfere iperbariche
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Applicazione nel comparto sanitario della tutela dai rischi legati alla movimentazione dei
carichi e dei pazienti, i dispositivi di protezione individuale e i rischi infortunistici nel settore
sanitario
Applicazione nel comparto sanitario della gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Concetto di Ergonomia
I rischi emergenti nei rapporti uomo macchina
Descrizione del comparto chimico e petrolchimico, normativa di riferimento specifica del
comparto
Impianti e macchine specifiche del settore chimico e petrolchimico
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_TR_320550
AGG_LAV_TR_320565
AGG_LAV_TR_320295
AGG_LAV_TR_320303
AGG_LAV_TR_320490
AGG_LAV_TR_320505
AGG_LAV_TR_320311
AGG_LAV_TR_320319
AGG_LAV_TR_320898

6 novembre 2020
6 novembre 2020
6 novembre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020
16 novembre 2020

29
30
126
127
15
16
128
129
3

AGG_LAV_TR_320963

16 novembre 2020

4

AGG_LAV_TR_320520
AGG_LAV_TR_320535
AGG_LAV_TR_320327
AGG_LAV_TR_320335

20 novembre 2020
20 novembre 2020
20 novembre 2020
20 novembre 2020

17
18
130
131

AGG_LAV_TR_321028

23 novembre 2020

5

AGG_LAV_TR_321093

23 novembre 2020

6

AGG_LAV_TR_320343
AGG_LAV_TR_320351

27 novembre 2020
27 novembre 2020

132
133

AGG_LAV_TR_321158

30 novembre 2020

7

AGG_LAV_TR_321222

30 novembre 2020

8

La valutazione dei rischi
I documenti della sicurezza
Rischi legati alla Movimentazione manuale dei carichi e principi di ergonomia
Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali
La sorveglianza sanitaria: la normativa e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria correlazione fra i rischi e il piano sanitario
Rischi legati agli Agenti chimici, cancerogeni, mutageni,
Rischi legati agli Agenti biologici e amianto
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
La formazione
Tecniche di comunicazione
Rischi legati al Rumore, Vibrazioni
Rischi legati ai Campi Elettromagnetici
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)
Rischi legati alle Radiazioni Ottiche ed illuminazione
Rischi connessi ad attività particolari Ambienti confinati Lavori elettrici
Descrizione dei Rischi Parte IV (Emergenze -esplosione -fulminazione -presenza di legionella
-macchine semplici -impianti (distributivi e tecnici) -esposizione rumore -presenza radon)
Descrizione dei Rischi Parte V (Controllo Operativo -DPI -vibrazioni sistema mano-braccio vibrazioni corpo intero -CEM -ROA -movimentazione ripetitiva degli arti superiori (MRAS)
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DICEMBRE 2020
Via Carnovali, 90/a - Bergamo
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

TITOLO

AGG_LAV_BG_320637
AGG_LAV_BG_320651
AGG_LAV_BG_320020
AGG_LAV_BG_320027

3 dicembre 2020
3 dicembre 2020
3 dicembre 2020
3 dicembre 2020

35
36
160
161

AGG_LAV_BG_320034

10 dicembre 2020

162

AGG_LAV_BG_320041
AGG_LAV_BG_320899

10 dicembre 2020
11 dicembre 2020

163
3

AGG_LAV_BG_320964

11 dicembre 2020

4

AGG_LAV_BG_320665
AGG_LAV_BG_320679

17 dicembre 2020
17 dicembre 2020

39
40

AGG_LAV_BG_320048

17 dicembre 2020

164

AGG_LAV_BG_320055

17 dicembre 2020

165

AGG_LAV_BG_321029

18 dicembre 2020

5

AGG_LAV_BG_321094

18 dicembre 2020

6

Procedure e Tecniche di formazione
Il piano formativo
La manutenzione degli impianti
La gestione degli appalti
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione dei rifiuti e della tutela
ambientale
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai rischi Fisici
Primo Approccio al D.lgs. 81/08 Concetto di Valutazione dei rischi
Descrizione dei Rischi Parte I (Ambienti di lavoro - incendio - elettrico - movimentazione
manuale dei carichi - videoterminale - organizzazione del lavoro - donne in età fertile lavoro notturno - interfaccia uomo-macchina)
Esercitazione SGS prima parte
Esercitazione SGS seconda parte
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della tutela dai Rischi Chimici,
Cancerogeni e Mutageni
Applicazione nel comparto chimico e petrolchimico della gestione delle emergenze
Descrizione dei Rischi Parte II (Cadute dall'alto - infortunistici -biologico -pulizia ed igiene
dei luoghi di lavoro -attrezzature di lavoro-utensili -mezzi di trasporto -apparecchi di
sollevamento -chimico per la salute -chimico per la sicurezza -cancerogeno e mutageno)
Descrizione dei Rischi Parte III (Amianto nei luoghi di lavoro -ambienti confinati e a sospetto
di inquinamento -microclima -illuminazione -potenziali esposti accidentali ad amianto
(ESEDI) -alcol lavoro correlato -droghe lavoro correlato -ai lavori in presenza di traffico
veicolare)

Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG) -Centro Commerciale Europa
NUMERO CORSO

DATA

LEZ.

AGG_LAV_TR_320580
AGG_LAV_TR_320595
AGG_LAV_TR_320359
AGG_LAV_TR_320367
AGG_LAV_TR_320375
AGG_LAV_TR_320383

4 dicembre 2020
4 dicembre 2020
4 dicembre 2020
4 dicembre 2020
11 dicembre 2020
11 dicembre 2020

31
32
134
135
136
137

TITOLO
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Tecniche di analisi dei problemi e aggiornamento tecnico normativo
Rischi connessi ad attività in appalto
Rischi connessi alla gestione degli impatti ambientali
Rischi di natura psico- sociale
Rischi legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro
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C043_Addetti al settore alimentare (HACCP)_3 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 3 ore di aggiornamento ogni 2 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Legge Regione Lombardia del 4.8.2003 n.12; Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
67

Dettaglio Lezione
I principi di Ignee Ammentare e della persona, La legislazione di
riferimento

N
68

Dettaglio Lezione
Tecniche di pulizia e cenni di Biologia riferita alla conservazione degli
alimenti

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C043_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 39 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C043_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 216 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C043_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 270 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C043_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
HACCP_TR_13011
HACCP_TR_13012
HACCP_TR_13013
HACCP_TR_13014
HACCP_TR_13015
HACCP_TR_13016

Mercoledì 23 gennaio 2019
Mercoledì 5 giugno 2019
Mercoledì 23 ottobre 2019
Mercoledì 18 marzo 2020
Mercoledì 22 luglio 2020
Mercoledì 9 dicembre 2020

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
HACCP_BG_13004
HACCP_BG_13005
HACCP_BG_13006
HACCP_BG_13007
HACCP_BG_13008

Lunedì 18 marzo 2019
Lunedì 29 luglio 2019
Lunedì 16 dicembre 2019
Lunedì 18 maggio 2020
Lunedì 12 ottobre 2020
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C044_Aggiornamento addetti al settore alimentare (HACCP)_3 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 3 ore di aggiornamento ogni 2 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Legge Regione Lombardia del 4.8.2003 n.12; Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
67

Dettaglio Lezione

N

I principi di Ignee Ammentare e della persona, La legislazione di riferimento

68

Dettaglio Lezione
Tecniche di pulizia e cenni di Biologia riferita alla conservazione degli alimenti

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C044_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 39 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C044_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 216 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C044_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 270 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C044_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGGHACCP_TR_23011
AGGHACCP_TR_23012
AGGHACCP_TR_23013
AGGHACCP_TR_23014
AGGHACCP_TR_23015
AGGHACCP_TR_23016

Mercoledì 23 gennaio 2019
Mercoledì 5 giugno 2019
Mercoledì 23 ottobre 2019
Mercoledì 18 marzo 2020
Mercoledì 22 luglio 2020
Mercoledì 9 dicembre 2020

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGHACCP_BG_23004
AGGHACCP_BG_23005
AGGHACCP_BG_23006
AGGHACCP_BG_23007
AGGHACCP_BG_23008

Lunedì 18 marzo 2019
Lunedì 29 luglio 2019
Lunedì 16 dicembre 2019
Lunedì 18 maggio 2020
Lunedì 12 ottobre 2020

formazione@oramast.com | Bergamo 035.321100 | Treviglio 0363.220662 | Milano 02.84565020

Pag. 83 a 95

FORMAZIONE | MEDICINA DEL LAVORO | CONSULENZA | CONTROLLI OPERATIVI
www.oramast.com | info@oramast.com | mail pec: oramastsrl@pec.oramast.com | p.iva 04033090160
BERGAMO via Carnovali, 90/A | TREVIGLIO (Bg) via Caravaggio, 45/47 | MILANO via Corelli,104

C045_Formazione aggiuntiva per addetti che effettuano lavori elettrici con qualifica di persona avvertita,
esperta e idonea per lavori sotto tensione BT_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 4 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Articoli 37del titolo I e art. 82 del D.lgs. 81/08; norma CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e CEI
11-49).
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
69

N
70

Dettaglio Lezione
Il ruolo e le definizioni degli operatori elettrici

71

Dettaglio Lezione
Disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli
operatori elettrici.
Richiami teorici e tecnici, dinamica dell'infortunio elettrico

72

Effetti della corrente elettrica sul corpo.

73

Individuazione delle fonti di pericolo e delle barriere di sicurezza

74

Rischi residui.

75

Procedure e interventi

76

Prove pratiche su quadri elettrici

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C045_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C045_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C045_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C045_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
PES_TR_14011
PES_TR_14012
PES_TR_14013
PES_TR_14014
PES_TR_14015

Mercoledì 30 gennaio 2019
Mercoledì 12 giugno 2019
Mercoledì 30 ottobre 2019
Mercoledì 25 marzo 2020
Mercoledì 29 luglio 2020

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
PES_BG_14004
PES_BG_14005
PES_BG_14006
PES_BG_14007
PES_BG_14008

Lunedì 25 marzo 2019
Lunedì 5 agosto 2019
Lunedì 13 gennaio 2020
Lunedì 25 maggio 2020
lunedì 19 ottobre 2020
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C046_Aggiornamento della formazione aggiuntiva degli addetti che effettuano lavori elettrici con qualifica
di persona avvertita, esperta e idonea per lavori sotto tensione BT_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 4 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Articoli 37del titolo I e art. 82 del D.lgs. 81/08; norma CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e CEI
11-49).
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
75

Dettaglio Lezione

N
76

Procedure e interventi

Dettaglio Lezione
Prove pratiche su quadri elettrici

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C046_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C046_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C046_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C046_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGGPES_TR_14111
AGGPES_TR_14112
AGGPES_TR_14113
AGGPES_TR_14114
AGGPES_TR_14115

Mercoledì 20 febbraio 2019
Mercoledì 3 luglio 2019
Mercoledì 20 novembre 2019
Mercoledì 15 aprile 2020
Mercoledì 2 settembre 2020

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGPES_BG_14104
AGGPES_BG_14105
AGGPES_BG_14106
AGGPES_BG_14107
AGGPES_BG_14108

Lunedì 15 aprile 2019
Lunedì 9 settembre 2019
Lunedì 3 febbraio 2020
Lunedì 22 giugno 2020
Lunedì 16 novembre 2020
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C049_Formazione aggiuntiva per addetti che effettuano lavori in quota_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Articoli 37del titolo I,77 e 107 e 111 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
77

Dettaglio Lezione
Teoria rischi lavori in quota

N
78

DPI anti caduta.

Dettaglio Lezione

79

Pratica DPI anti caduta

80

Pratica lavori in quota

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C049_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C049_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C049_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C049_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
LQ_TR_15011
LQ_TR_15012
LQ_TR_15013
LQ_TR_15014
LQ_TR_15015

Mercoledì 27 febbraio 2019
Mercoledì 10 luglio 2019
Mercoledì 27 novembre 2019
Mercoledì 22 aprile 2020
Mercoledì 9 settembre 2020

Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
LQ_BG_15004
LQ_BG_15005
LQ_BG_15006
LQ_BG_15007
LQ_BG_15008

Lunedì 29 aprile 2019
Lunedì 16 settembre 2019
Lunedì 10 febbraio 2020
Lunedì 29 giugno 2020
Lunedì 23 novembre 2020
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C050_Formazione aggiuntiva per addetti alle lavorazioni ed alla permanenza in spazi confinati e/o sospetti
d’inquinamento_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il corso generico e specifico per lavoratori
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art. 37, 66 e allegato IV del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.; DPR n° 177/2011
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Pianificare la verifica periodica della comprensione del rischio

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
81

83

Dettaglio Lezione
Normativa generale (D.lgs. 81/08 e s.m.i., norme tecniche e
linee guida) e specifica. Valutazione dei rischi e DPI. Il ruolo
dell'RSPP nella gestione del rischio e procedure ed istruzioni
operative. Gestione di un'emergenza e intervento di primo
soccorso.
Esecuzione di prove di accesso e uscita con le attrezzature in
uso

N
82

Dettaglio Lezione
Definizione di spazio confinato, pericoli per la salute e sicurezza
ad esso legati.

84

Simulazione/attuazione della procedura di lavoro - spazi
confinati

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C050_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C050_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C050_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C050_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
SC_TR_16012
SC_TR_16013
SC_TR_16014
SC_TR_16015
SC_TR_16016

Mercoledì 13 marzo 2019
Mercoledì 24 luglio 2019
Mercoledì 11 dicembre 2019
Mercoledì 6 maggio 2020
Mercoledì 23 settembre 2020

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
SC_BG_16004
SC_BG_16005
SC_BG_16006
SC_BG_16007
SC_BG_16008

Lunedì 13 maggio 2019
Lunedì 30 settembre 2019
Lunedì 24 febbraio 2020
Lunedì 13 luglio 2020
Lunedì 14 dicembre 2020
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C052_Formazione aggiuntiva per lavori in presenza di traffico veicolare_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Decreto Interministeriale 4 marzo 2013. Attuazione dell’articolo 161 comma 2-bis decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81, e CIRCOLARE 30/2013
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
85

Dettaglio Lezione
La normativa di riferimento, analisi dei rischi, DPI

N
86

87

Modulo pratico: tecniche di installazione e rimozione della segnaletica
stradale

88

Dettaglio Lezione
Organizzazione del lavoro e norme comportamentale per
l'esecuzione di interventi programmati e di emergenza.
Tecniche di interventi in sicurezza in situazioni di emergenza.

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C052_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C052_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C052_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C052_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
ADD_TV_TR_17011
ADD_TV_TR_17012
ADD_TV_TR_17013
ADD_TV_TR_17014
ADD_TV_TR_17015

Mercoledì 27 marzo 2019
Mercoledì 7 agosto 2019
Mercoledì 15 gennaio 2020
Mercoledì 20 maggio 2020
Mercoledì 7 ottobre 2020

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
ADD_TV_BG_17003
ADD_TV_BG_17004
ADD_TV_BG_17005
ADD_TV_BG_17006
ADD_TV_BG_17007

Lunedì 14 gennaio 2019
Lunedì 27 maggio 2019
Lunedì 14 ottobre 2019
Lunedì 9 marzo 2020
Lunedì 27 luglio 2020
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C053_Formazione aggiuntiva per preposti ai lavori in presenza di traffico veicolare_12 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Decreto Interministeriale 4 marzo 2013. Attuazione dell’articolo 161 comma 2-bis decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81, e CIRCOLARE 30/2013
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
85

Dettaglio Lezione
La normativa di riferimento, analisi dei rischi, DPI

N
86

87

Modulo pratico: tecniche di installazione e rimozione della segnaletica
stradale
Le procedure di apertura dei cantieri stradali, autorizzazioni e
documenti

88

Dettaglio Lezione
Organizzazione del lavoro e norme comportamentale per
l'esecuzione di interventi programmati e di emergenza.
Tecniche di interventi in sicurezza in situazioni di emergenza.

90

La responsabilità del preposto e i rapporto con le autorità

89

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C053_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 156 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C053_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 864 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C053_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1080 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C053_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
PRE_TV_TR_17111
PRE_TV_TR_17112
PRE_TV_TR_17113
PRE_TV_TR_17114
PRE_TV_TR_17115

Mercoledì 27 marzo 2019
Mercoledì 7 agosto 2019
Mercoledì 15 gennaio 2020
Mercoledì 20 maggio 2020
Mercoledì 7 ottobre 2020

Sede: Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
PRE_TV_BG_17103
PRE_TV_BG_17104
PRE_TV_BG_17105
PRE_TV_BG_17106
PRE_TV_BG_17107

Lunedì 14 gennaio 2019
Lunedì 27 maggio 2019
Lunedì 14 ottobre 2019
Lunedì 9 marzo 2020
Lunedì 27 luglio 2020
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C054_Formazione aggiuntiva per addetti all’utilizzo delle gru a ponte -carroponte_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'utilizzo della specifica attrezzatura, ottenimento della idoneità alla
mansione/attività svolta e fornitura dei DPI necessari per l'utilizzo dell'attrezzatura
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Articoli 37del titolo I, 71 e 73 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di utilizzo e verifica
delle attrezzature siano comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
91

Dettaglio Lezione
Identificazione delle gru a ponte e relativa normativa di riferimento

N
92

Dettaglio Lezione
Il ruolo del manovratore e cenni di fisica

93

Uso gru a ponte, gru a bandiera (carroponte, paranchi) e accessori di
sollevamento

94

Simulazioni di manovre e segnalazioni

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C054_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C054_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C054_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C054_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
CP_TR_18011
CP_TR_18012
CP_TR_18013
CP_TR_18014
CP_TR_18015

Mercoledì 17 aprile 2019
Mercoledì 11 settembre 2019
Mercoledì 5 febbraio 2020
Mercoledì 10 giugno 2020
Mercoledì 28 ottobre 2020

Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
CP_BG_18003
CP_BG_18004
CP_BG_18005
CP_BG_18006
CP_BG_18007

Lunedì 4 febbraio 2019
Lunedì 17 giugno 2019
Lunedì 4 novembre 2019
Lunedì 30 marzo 2020
Lunedì 31 agosto 2020
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C055_Aggiornamento della formazione aggiuntiva per addetti all’utilizzo delle gru a ponte -carroponte_4
ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'utilizzo della specifica attrezzatura, ottenimento della idoneità alla
mansione/attività svolta e fornitura dei DPI necessari per l'utilizzo dell'attrezzatura
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Articoli 37del titolo I, 71 e 73 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di utilizzo e verifica
delle attrezzature siano comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
93

Dettaglio Lezione
Uso gru a ponte, gru a bandiera (carroponte, paranchi) e accessori
di sollevamento

N
94

Dettaglio Lezione
Simulazioni di manovre e segnalazioni

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C055_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C055_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C055_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C055_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGCP_BG_18103
Lunedì 11 febbraio 2019
AGGCP_BG_18111
Mercoledì 24 aprile 2019
AGGCP_BG_18104
Lunedì 24 giugno 2019
AGGCP_BG_18112
Mercoledì 18 settembre 2019
AGGCP_BG_18105
Lunedì 11 novembre 2019
AGGCP_BG_18113
Mercoledì 12 febbraio 2020
AGGCP_BG_18106
Lunedì 6 aprile 2020
AGGCP_BG_18114
Mercoledì 17 giugno 2020
AGGCP_BG_18107
Lunedì 7 settembre 2020
AGGCP_BG_18115
Mercoledì 4 novembre 2020
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C058_Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo_12 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'utilizzo della specifica attrezzatura, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per l'utilizzo dell'attrezzatura
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N°4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo 22 febbraio 2012- Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). (G.U. 12. Marzo 2012, n. 60 - s.
O. n. 47); Art. 37, art.71 e art.73 comma 5 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di utilizzo e verifica delle attrezzature
siano comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
103

Dettaglio Lezione
Modulo Giuridico e Descrittivo attrezzature

N
104

Modulo tecnico attrezzature

Dettaglio Lezione

108

Tecniche di guida carello elevatore

109

Tecniche di guida carrello elevatore a pieno carico

110

Pratica uso carello elevatore Controlli operativi

111

Pratica uso carello elevatore

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C058_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 156 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C058_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 864 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C058_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1080 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C058_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
CARR_TR_20015
Giovedì 17 gennaio 2019
CARR_TR_20016
Giovedì 7 febbraio 2019
CARR_TR_20017
Giovedì 28 febbraio 2019
CARR_TR_20018
Giovedì 21 marzo 2019
CARR_TR_20019
Giovedì 11 aprile 2019
CARR_TR_20020
Giovedì 9 maggio 2019
CARR_TR_20021
Giovedì 30 maggio 2019
CARR_TR_20022
Giovedì 20 giugno 2019
CARR_TR_20023
Giovedì 11 luglio 2019
CARR_TR_20024
Giovedì 1 agosto 2019
CARR_TR_20025
Giovedì 5 settembre 2019
CARR_TR_20026
Giovedì 26 settembre 2019
CARR_TR_20027
Giovedì 17 ottobre 2019
CARR_TR_20028
Giovedì 7 novembre 2019
CARR_TR_20029
Giovedì 28 novembre 2019
CARR_TR_20030
Giovedì 19 dicembre 2019
CARR_TR_20031
Giovedì 30 gennaio 2020
CARR_TR_20032
Giovedì 20 febbraio 2020
CARR_TR_20033
Giovedì 12 marzo 2020
CARR_TR_20034
Giovedì 2 aprile 2020
CARR_TR_20035
Giovedì 23 aprile 2020
CARR_TR_20036
Giovedì 14 maggio 2020
CARR_TR_20037
Giovedì 4 giugno 2020
CARR_TR_20038
Giovedì 25 giugno 2020
CARR_TR_20039
Giovedì 16 luglio 2020
CARR_TR_20040
Giovedì 6 agosto 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
CARR_TR_20041
Giovedì 10 settembre 2020
CARR_TR_20042
Giovedì 1 ottobre 2020
CARR_TR_20043
Giovedì 22 ottobre 2020
CARR_TR_20044
Giovedì 12 novembre 2020
CARR_TR_20045
Giovedì 3 dicembre 2020
Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
CARR_BG_20054
Venerdì 18 gennaio 2019
CARR_BG_20055
Venerdì 22 febbraio 2019
CARR_BG_20056
Venerdì 5 aprile 2019
CARR_BG_20057
Venerdì 17 maggio 2019
CARR_BG_20058
Venerdì 28 giugno 2019
CARR_BG_20059
Venerdì 2 agosto 2019
CARR_BG_20060
Venerdì 27 settembre 2019
CARR_BG_20061
Venerdì 8 novembre 2019
CARR_BG_20062
Venerdì 20 dicembre 2019
CARR_BG_20063
Venerdì 14 febbraio 2020
CARR_BG_20064
Venerdì 27 marzo 2020
CARR_BG_20065
Venerdì 8 maggio 2020
CARR_BG_20066
Venerdì 19 giugno 2020
CARR_BG_20067
Venerdì 24 luglio 2020
CARR_BG_20068
Venerdì 18 settembre 2020
CARR_BG_20069
Venerdì 23 ottobre 2020
CARR_BG_20070
Venerdì 4 dicembre 2020
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C059_Aggiornamento addetti alla conduzione dei carrelli elevatori_4 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Aver frequentato il corso base per l'utilizzo dell’attrezzatura, nomina come addetto all'utilizzo della specifica attrezzatura,
ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e fornitura dei DPI necessari per l'utilizzo dell'attrezzatura
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N°4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Accordo 22 febbraio 2012- Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). (G.U. 12. Marzo 2012, n. 60 - s.
O. n. 47); Art. 37, art.71 e art.73 comma 5 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di utilizzo e verifica delle attrezzature
siano comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
110

Dettaglio Lezione
Pratica uso carello elevatore Controlli operativi

N
111

Dettaglio Lezione
Pratica uso carello elevatore

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C059_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 52 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C059_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che devono essere
preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 288 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre sedi, nel caso abbiate
l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta
per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C059_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 360 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C059_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di progettazione.
Costo cliente: € 480 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede. Le edizioni
erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del
corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGG_CARR_TR_20015
Giovedì 31 gennaio 2019
AGG_CARR_TR_20016
Giovedì 21 febbraio 2019
AGG_CARR_TR_20017
Giovedì 14 marzo 2019
AGG_CARR_TR_20018
Giovedì 4 aprile 2019
AGG_CARR_TR_20019
Giovedì 2 maggio 2019
AGG_CARR_TR_20020
Giovedì 23 maggio 2019
AGG_CARR_TR_20021
Giovedì 13 giugno 2019
AGG_CARR_TR_20022
Giovedì 4 luglio 2019
AGG_CARR_TR_20023
Giovedì 25 luglio 2019
AGG_CARR_TR_20024
Giovedì 29 agosto 2019
AGG_CARR_TR_20025
Giovedì 19 settembre 2019
AGG_CARR_TR_20026
Giovedì 10 ottobre 2019
AGG_CARR_TR_20027
Giovedì 31 ottobre 2019
AGG_CARR_TR_20028
Giovedì 21 novembre 2019
AGG_CARR_TR_20029
Giovedì 12 dicembre 2019
AGG_CARR_TR_20030
Giovedì 23 gennaio 2020
AGG_CARR_TR_20031
Giovedì 13 febbraio 2020
AGG_CARR_TR_20032
Giovedì 5 marzo 2020
AGG_CARR_TR_20033
Giovedì 26 marzo 2020
AGG_CARR_TR_20034
Giovedì 16 aprile 2020
AGG_CARR_TR_20035
Giovedì 7 maggio 2020
AGG_CARR_TR_20036
Giovedì 28 maggio 2020
AGG_CARR_TR_20037
Giovedì 18 giugno 2020
AGG_CARR_TR_20038
Giovedì 9 luglio 2020
AGG_CARR_TR_20039
Giovedì 30 luglio 2020

Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
AGG_CARR_TR_20040
Giovedì 3 settembre 2020
AGG_CARR_TR_20041
Giovedì 24 settembre 2020
AGG_CARR_TR_20042
Giovedì 15 ottobre 2020
AGG_CARR_TR_20043
Giovedì 5 novembre 2020
AGG_CARR_TR_20044
Giovedì 26 novembre 2020
AGG_CARR_TR_20045
Giovedì 17 dicembre 2020
Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGG_CARR_BG_20054
venerdì 8 febbraio 2019
AGG_CARR_BG_20055
venerdì 22 marzo 2019
AGG_CARR_BG_20056
venerdì 3 maggio 2019
AGG_CARR_BG_20057
venerdì 14 giugno 2019
AGG_CARR_BG_20058
venerdì 19 luglio 2019
AGG_CARR_BG_20059
venerdì 13 settembre 2019
AGG_CARR_BG_20060
venerdì 18 ottobre 2019
AGG_CARR_BG_20061
venerdì 6 dicembre 2019
AGG_CARR_BG_20062
venerdì 31 gennaio 2020
AGG_CARR_BG_20063
venerdì 13 marzo 2020
AGG_CARR_BG_20064
venerdì 17 aprile 2020
AGG_CARR_BG_20065
venerdì 5 giugno 2020
AGG_CARR_BG_20066
venerdì 10 luglio 2020
AGG_CARR_BG_20067
venerdì 4 settembre 2020
AGG_CARR_BG_20068
venerdì 9 ottobre 2020
AGG_CARR_BG_20069
venerdì 20 novembre 2020
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C060_Addetto al controllo delle funi, delle catene e degli accessori di sollevamento_16 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'attività specifica, ottenimento della idoneità alla mansione/attività svolta e
fornitura dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: N°4 ore di aggiornamento ogni 4 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D.lgs. 81/08 s.m.i. Norme (elenco non esaustivo): UNI ISO 4309:2011; EN 818; EN 1677
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di lavoro siano
comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
95

Dettaglio Lezione
Identificazione deli accessori di sollevamento

N
96

9

98

99

La storia che ha portato alle attuali leggi di prevenzione contro gli
infortuni e le malattie professionali
Cenni di fisica e materiali tessili e metallici

Dettaglio Lezione
Norme tecniche di costruzione e controllo degli accessori di
sollevamento
Strumenti per il controllo

100

Esercitazione pratica dei controlli accessori tessili

101

Esercitazione pratica dei controlli accessori metallici

102

Procedure di controllo, registrazioni e conservazione

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C060_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 208 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C060_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 1152 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C060_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 1440 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C060_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 1920 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Sede: Via Caravaggio, 45/47 - Treviglio (BG)
Numero corso
data partenza
CF_TR_190011
CF_TR_190012
CF_TR_190013
CF_TR_190014
CF_TR_190015

Mercoledì 8 maggio 2019
Mercoledì 25 settembre 2019
Mercoledì 19 febbraio 2020
Mercoledì 24 giugno 2020
Mercoledì 11 novembre 2020

Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
CF_BG_19003
CF_BG_19004
CF_BG_19005
CF_BG_19006
CF_BG_19007

Lunedì 18 febbraio 2019
Lunedì 1 luglio 2019
Lunedì 18 novembre 2019
Lunedì 20 aprile 2020
Lunedì 14 settembre 2020
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C075_Aggiornamento addetti alla conduzione del carroponte e degli accessori di sollevamento_8 ORE
PRE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nomina come addetto all'utilizzo della specifica attrezzatura, ottenimento della idoneità alla
mansione/attività svolta e fornitura dei DPI necessari per l'utilizzo dell'attrezzatura
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si consigliano 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Articoli 37del titolo I, 71 e 73 del D.lgs. del 09 Aprile 2008 N° 81 s.m.i.
POST L’ATTIVITÀ FORMATIVA: Scadenzare aggiornamenti, scadenzare visite mediche e provvedere affinché le procedure di utilizzo e verifica
delle attrezzature siano comprese ed applicate da parte dell'addetto formato.

PROGRAMMA DEL CORSO:
N
93

Dettaglio Lezione
Uso gru a ponte, gru a bandiera (carroponte, paranchi) e accessori
di sollevamento

N
94

Dettaglio Lezione
Simulazioni di manovre e segnalazioni

IL CORSO POTRÀ ESSERE EROGATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
C075_Corso in Aula
Potete scegliere le edizioni riportate del calendario corsi.
Costo cliente: € 104 + iva
Note: Elenco edizioni in partenza presenti sul successivo modulo di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 5

C075_CorsORA
In caso di necessità immediata, siamo in grado di erogare la formazione necessaria entro le 24 ore dalla richiesta (* ad eccezione dei corsi che
devono essere preventivamente comunicati all’OPP).
Costo cliente: € 576 + iva
Note: Le edizioni erogate di sabato e in nostri orari extralavorativi verranno maggiorate del 15%. Il corso sarà erogato presso una delle nostre
sedi, nel caso abbiate l'esigenza di erogazione presso la Vs. sede, necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare.
Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la Vs. Sede.
Numero di partecipanti: 1

C075_Corso_Aziendale
Qualsiasi corso può essere erogato presso la vostra sede cliente.
Costo cliente: € 720 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 15

C075_Corso_Finanziato
Provvediamo in caso di richiesta a predisporre le domanda di finanziamento presso i fondi interprofessionali, il costo comprende tutte le fasi di
progettazione.
Costo cliente: € 960 + iva + costo trasferta
Note: Necessitiamo di una sala attrezzata con sedie e scrivania ove poter proiettare. Si ritengono escluse le spese di trasferta per raggiungere la
Vs. Sede. Le edizioni erogate di Sabato e in nostri orari extraLavorativi verranno maggiorate del 15%.
Numero massimo di partecipanti: 20
Per i corsi presso vs. sede: la definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per
l’erogazione del corso, saranno concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della Vs eventuale gradita richiesta.

ELENCO SESSIONI 2019/2020
Via Enrico Fermi, 52Z - Curno (BG)
Numero corso
data partenza
AGGCP_BG_18103
AGGCP_BG_18111
AGGCP_BG_18104
AGGCP_BG_18112
AGGCP_BG_18105
AGGCP_BG_18113
AGGCP_BG_18106
AGGCP_BG_18114
AGGCP_BG_18107
AGGCP_BG_18115

Lunedì 11 febbraio 2019
Mercoledì 24 aprile 2019
Lunedì 24 giugno 2019
Mercoledì 18 settembre 2019
Lunedì 11 novembre 2019
Mercoledì 12 febbraio 2020
Lunedì 6 aprile 2020
Mercoledì 17 giugno 2020
Lunedì 7 settembre 2020
Mercoledì 4 novembre 2020
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