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Perché Proteggi? 

Il mondo del lavoro cambia e le aziende si adeguano per essere sempre 

più competitive, ecco perché imprenditori e manager  investono in  

nuove tecnologie, ma soprattutto in maestranze qualificate e preparate 

per costruire un grande  futuro di business in piena SICUREZZA. 

In Proteggi nasce il marchio Forma&informa che caratterizza quanto di 

meglio si sia mai fatto nel campo della formazione per la sicurezza sul 

lavoro. 

Forma&informa esegue la formazione direttamente presso la sede del 

Cliente o le proprie sedi dislocate sul territorio nazionale o attività 

ricettive convenzionate, oppure direttamente sulla piattaforma WEB. 

Solo cosi i nostri Clienti riescono ad ottemperare alle leggi vigenti senza 

aggravi onerosi per interruzioni produttive. 

Ad oggi contiamo oltre 50 percorsi formativi differenti con 200 sessioni 

che soddisfano tutte le esigenze formative per tipo di azienda e per tipo 

di rischio, corsi progettati e realizzati con docenti di lunga esperienza e di 

capacita oratorie. 

La mission Forma&informa… 

Essere un partner discreto e disponibile, pronto a far crescere i propri 

Clienti forti e sicuri, ma soprattutto con la certezza che Forma&informa  

non vende attestati, ma SOLO cultura e formazione approvata e 

certificata per la sicurezza sul lavoro. 

    La sicurezza non si usa ma si possiede. 

     Forma & Informa 
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INDICE DEI CORSI 

TITOLO  PAG. 

Corso LAVORATORI formazione generale 4 ore 5 

Corso LAVORATORI formazione specifica BASSO rischio 4 ore 6 

Corso LAVORATORI formazione specifica MEDIO rischio 8 ore 7 

Corso LAVORATORI formazione specifica ALTO rischio 12 ore 9 

Corso LAVORATORI aggiornamento 6 ore       11 

Corso PREPOSTI 8 ore 12 

Corso PREPOSTI aggiornamento 6 ore      13 

Corso DIRIGENTI 16 ore 14 

Corso DIRIGENTI aggiornamento 6 ore      15 

Corso RSPP datore di lavoro BASSO rischio 16 ore 17 

Corso RSPP datore di lavoro MEDIO rischio 32 ore 19 

Corso RSPP datore di lavoro ALTO rischio 48 ore 21 

Corso RSPP datore di lavoro aggiornamento BASSO rischio 6 ore           23 

Corso RSPP datore di lavoro aggiornamento MEDIO rischio 10 ore       25 

Corso RSPP datore di lavoro aggiornamento ALTO rischio 14 ore          27 

Corso RSPP professionisti aggiornamento 40 ore  New 29 

Corso RLS rappresentante dei lavoratori 32 ore 30 

Corso RLS aggiornamento annuale 4 ore 31 

Corso RLS aggiornamento annuale 8 ore 32 

Corso ADDETTI ANTINCENDIO a BASSO rischio 4 ore 33 

Corso ADDETTI ANTINCENDIO a MEDIO rischio 8 ore 34 

Corso ADDETTI ANTINCENDIO ad ALTO rischio 16 ore 35 

Corso ADDETTI ANTINCENDIO aggiornamento BASSO rischio 2 ore 37 

Corso ADDETTI ANTINCENDIO aggiornamento MEDIO rischio 5 ore 38 

Corso ADDETTI ANTINCENDIO aggiornamento ALTO rischio 8 ore 39 

Corso ADDETTI PRIMO SOCCORSO aziende gruppo A 16 ore 40 

Corso ADDETTI PRIMO SOCCORSO aziende gruppo B-C 12 ore 41 

Corso ADDETTI PRIMO SOCCORSO aggiornamento aziende gruppo A 6 ore 42 

Corso ADDETTI PRIMO SOCCORSO aggiornamento aziende gruppo B-C 4 ore 43 

Corso CARRELLI ELEVATORI 12 ore      44 

Corso CARRELLI ELEVATORI aggiornamento 4 ore     46 

Corso CARRELLI ELEVATORI parte teorica 8 ore     47 

Corso CARRELLI ELEVATORI parte pratica 4 ore     48 

Corso PIATTAFORME AEREE con e senza stabilizzatori (PLE) 10 ore     49 

Corso PIATTAFORME AEREE aggiornamento con e senza stabilizzatori (PLE) 4 ore     51 

Corso COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN CANTERE 120 ore – Con crediti formativi   52 

Corso COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE aggiornamento 40 ore Con crediti formativi 54 

Corso HACCP LOMBARDIA  4 ore   55 

Corso PAV – PES – PEI  lavori elettrici  16 ore   56 

Corso BLSD defibrillatore DAE semiautomatico 5 ore   57 

Corso SPAZI CONFINATI  8 ore        58 

Corso SPAZI CONFINATI  PER ADDETTI CON USO AUTORESPIRATORE 24 ore     New     60 

Corso LAVORI IN QUOTA  SCALE E TRABATTELLI 4 ore   62 

Corso UTILIZZO DPI 4 ore 63 

Corso LAVORI IN QUOTA BASE – Linee vita 8 ore  New 64 

Corso LAVORI IN QUOTA BASE – Linee vita aggiornamento 8 ore  New 66 

Corso LAVORI IN QUOTA PREPOSTO 8 ore  New 68 

Corso LAVORI IN QUOTA INSTALLAZIONE LINEE VITA 8 ore  New 70 

Corso LAVORI IN QUOTA SENZA LINEE VITA 8 ore  New 72 

Corso LAVORI IN QUOTA MANOVRE DI SOCCORSO 8 ore  New 74 

Corso LAVORI IN SOSPENSIONE – FUNI BASE (siti naturali e artificiali) 32 ore  New 76 

Corso PREPOSTO FUNI (siti naturali o artificiali) 8 ore  New 78 

Corso LAVORI IN SOSPENSIONE – FUNI (siti naturali e artificiali) aggiornamento 8 ore  New 80 

Corso PREPOSTO FUNI (siti naturali o artificiali) aggiornamento 8 ore  New 82 

Corso LAVORI IN SOSPENSIONE – FUNI BASE (attività su alberi) 32 ore  New 84 

Corso LAVORI IN SOSPENSIONE IRATA 1° LIVELLO 48 ore  New 86 

Corso PONTEGGI 28 ORE  New 89 

Corso PONTEGGI  aggiornamento 4 ore  New 91 
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Corso LAVORATORI FORMAZIONE GENERALE 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti i LAVORATORI*  ed ai soggetti descritti dall’articolo 21 comma 1 del D.lgs. 81/08, ossia i 

componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis CC ed ai lavoratori autonomi. 

Il corso si propone l’obbiettivo di fornire i concetti generali di base, in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come 

prescritto dal D.lgs. 81/08 art. 37 comma 1 lettera a), e dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “lavoratore”, persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio di cooperativa o di società, anche di fatto (…) i volontari del 

corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al D.lgs. 1 dicembre 1997. 468 e 

successive modificazioni.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’ Art. 37 del D.lgs. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere 

inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei seguenti contenuti: 

- Concetti di rischio; 
- Danno; 
- Prevenzione; 
- Protezione; 
- Organizzazione della prevenzione aziendale; 
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
- Organi di vigilanza, controllo ed assistenza. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA 

Rischio Basso 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti i LAVORATORI*  ed ai soggetti descritti dall’articolo 21 comma 1 del D.lgs. 81/08, ossia i 

componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis CC ed ai lavoratori autonomi, che abbiano svolto il corso di 

formazione generale da 4 ore.  

La classe di rischio basso è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere G-H-J-K-O-P-Q 

Il corso si propone l’obbiettivo di trattare i rischi specifici presenti nelle aziende, come prescritto dal D.lgs. 81/08 art. 37 

comma 1 e 3, e dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “lavoratore”, persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio di cooperativa o di società, anche di fatto (…) i volontari del 

corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al D.lgs. 1 dicembre 1997. 468 e 

successive modificazioni.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del modulo specifico per aziende a rischio basso 

non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei seguenti contenuti (declinati di volta 

in volta in base all’effettiva presenza nel settore di appartenenza): 

- Rischi Infortuni; 
- Meccanici Generali; 
- Elettrici Generali; 
- Attrezzature; 
- Rischi Fisici; 
- Microclima e Illuminazione; 
- Videoterminali; 
- Ambiente di lavoro; 

- Stress lavoro correlato; 
- Movimentazione manuale dei carichi; 
- Segnaletica; 
- Emergenza; 
- Procedure di Sicurezza; 
- Procedure Esodo e Incendi; 
- Procedure organizzative di Primo Soccorso; 
- Incidenti e Infortuni mancati. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA 

Rischio Medio 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

8 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti i LAVORATORI*  ed ai soggetti descritti dall’articolo 21 comma 1 del D.lgs. 81/08, ossia i 

componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis CC ed ai lavoratori autonomi, che abbiano svolto il corso di 

formazione generale da 4 ore.  

La classe di rischio medio è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere A-B-I-N-L-M 

Il corso si propone l’obbiettivo di trattare i rischi specifici presenti nelle aziende, come prescritto dal D.lgs. 81/08 art. 37 

comma 1 e 3, e dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “lavoratore”, persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio di cooperativa o di società, anche di fatto (…) i volontari del 

corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al D.lgs. 1 dicembre 1997. 468 e 

successive modificazioni.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del modulo specifico per aziende a rischio medio 

non deve essere inferiore alle 8 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei seguenti contenuti (declinati di volta 

in volta in base all’effettiva presenza nel settore di appartenenza): 

- Rischi Infortuni; 
- Meccanici Generali; 
- Elettrici Generali; 
- Macchine; 
- Attrezzature; 
- Cadute dall’alto; 
- Rischi Chimici; 
- Etichettatura; 
- Rischi Biologici; 
- Rischi Fisici; 
- Microclima e Illuminazione; 
- Videoterminali; 

- DPI e Organizzazione del lavoro; 
- Ambiente di lavoro; 
- Stress lavoro correlato; 
- Movimentazione manuale dei carichi; 
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento) ; 
- Segnaletica; 
- Emergenza; 
- Procedure di Sicurezza; 
- Procedure Esodo e Incendi; 
- Procedure organizzative di Primo Soccorso; 
- Incidenti e Infortuni mancati; 
- Altri rischi. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 
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ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA 

Rischio Alto 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

12 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti i LAVORATORI*  ed ai soggetti descritti dall’articolo 21 comma 1 del D.lgs. 81/08, ossia i 

componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis CC ed ai lavoratori autonomi, che abbiano svolto il corso di 

formazione generale da 4 ore.  

La classe di rischio alto è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere CA-CB-F-DA-DB-DC-DD-DE-DI-DJ-DK-DL-DM-DN-E-

O-DF-DG-DH-N 

Il corso si propone l’obbiettivo di trattare i rischi specifici presenti nelle aziende, come prescritto dal D.lgs. 81/08 art. 37 

comma 1 e 3, e dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “lavoratore”, persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio di cooperativa o di società, anche di fatto (…) i volontari del 

corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al D.lgs. 1 dicembre 1997. 468 e 

successive modificazioni.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del modulo specifico per aziende a rischio alto non 

deve essere inferiore alle 12 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei seguenti contenuti (declinati di volta in 

volta in base all’effettiva presenza nel settore di appartenenza): 

- Rischi Infortuni; 
- Meccanici Generali; 
- Elettrici Generali; 
- Macchine; 
- Attrezzature; 
- Cadute dall’alto; 
- Rischi Esplosione; 
- Rischi Chimici; 
- Nebbie, Oli, Fumi, Vapori e Polveri; 
- Etichettatura; 
- Rischi Cancerogeni; 
- Rischi Biologici; 
- Rischi Fisici; 
- Rischio Rumore; 
- Vibrazioni; 
 

- Radiazioni; 
- Microclima e Illuminazione; 
- Videoterminali; 
- DPI e Organizzazione del lavoro; 
- Ambiente di lavoro; 
- Stress lavoro correlato; 
- Movimentazione manuale dei carichi; 
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento) ; 
- Segnaletica; 
- Emergenza; 
- Procedure di Sicurezza; 
- Procedure Esodo e Incendi; 
- Procedure organizzative di Primo Soccorso; 
- Incidenti e Infortuni mancati; 
- Altri rischi. 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso LAVORATORI  
Aggiornamento quinquennale 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

6 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE si rivolge a tutti i LAVORATORI*  ed ai soggetti descritti dall’articolo 21 

comma 1 del D.lgs. 81/08, ossia i componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis CC ed ai lavoratori autonomi. 

Il corso si propone l’obbiettivo di fornire evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche ed approfondimenti in materia 

di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 9, D.Lgs 81/08 art. 37 comma 6 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “lavoratore”, persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio di cooperativa o di società, anche di fatto (…) i volontari del 

corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al D.lgs. 1 dicembre 1997. 468 e 

successive modificazioni.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al punto 9 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la durata del corso di aggiornamento non deve 

essere inferiore alle 6 ore ogni 5 anni e deve essere dedicata allo studio dei seguenti argomenti: 

 

 
- Approfondimenti giuridico – normativi; 
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione; 
- Esempi e discussioni pratiche su realtà aziendali. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso PREPOSTI 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

8 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge ai PREPOSTI* al fine di acquisire conoscenze teoriche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, misure di 

prevenzione e protezione, misure di igiene e salute, nonché gli obblighi e le responsabilità sotto il profilo civile e penale. 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “preposto”, persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento All’ Art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la 

durata del corso non deve essere inferiore alle 8 ore, deve essere aggiuntivo alla formazione dei lavoratori e sarà 

dedicato alla presentazione dei seguenti contenuti: 

-  Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
-  Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
-  Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
-  Incidenti e infortuni mancati; 
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e 
aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro 
disposizione. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso PREPOSTI  

Aggiornamento quinquennale 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

6 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE si rivolge a tutti i PREPOSTI. 

Il corso si propone l’obbiettivo di fornire evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche ed approfondimenti in materia 

di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 9, D.Lgs 81/08 art. 37 comma 7 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al punto 9 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la durata del corso di aggiornamento preposti, 

non deve essere inferiore alle 6 ore ogni 5 anni e deve essere dedicata allo studio dei seguenti argomenti: 

 

 
- Approfondimenti giuridico – normativi – la figura del preposto; 
- Aggiornamenti tecnici sui rischi; 
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione; 
- Esempi e discussioni pratiche su realtà aziendali. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso DIRIGENTI 

 

Rev. 1 11/2017  Durata 

16 ORE 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge ai DIRIGENTI* al fine di acquisire conoscenze teoriche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, misure 

di prevenzione e protezione, misure di igiene e salute, nonché gli obblighi e le responsabilità sotto il profilo civile e 

penale. Il corso inoltre illustra le metodologie per l’individuazione e valutazione dei rischi legati alle diverse mansioni. 

Questo corso sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori. 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “dirigente”, 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. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la 

durata del corso non deve essere inferiore alle 16 ore, e sarà dedicato alla presentazione dei seguenti contenuti: 

 

MODULO 1     GIURIDICO - NORMATIVO 
- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- Gli organismi di vigilanza e le procedure ispettive; 
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela 
assicurativa; 
- Delega di funzioni; 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica – ex D.lgs. 231-2001, e s.m.i. ; 
- I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

 

MODULO 2     GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
- Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.lgs. 81/08) ; 
- Gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 
- Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 
all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’ Art. 18 del D.lgs. 81/08; 
- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

 

MODULO 3    INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
- Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- Il rischio stress da lavoro correlato; 
- Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 
- Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 
- La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e preposti; 
- I dispositivi di protezione individuale; 
- La sorveglianza sanitaria. 
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MODULO 4    COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
- Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della 
realtà aziendale; 
- Tecniche di comunicazione; 
- Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso DIRIGENTI  

Aggiornamento quinquennale 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

6 ORE 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE si rivolge a tutti i DIRIGENTI. 
Il corso si propone l’obbiettivo di fornire evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche ed approfondimenti in materia 
di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 9, D.Lgs 81/08 art. 37 comma 7 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al punto 9 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la durata del corso di aggiornamento dirigenti, 
non deve essere inferiore alle 6 ore ogni 5 anni e deve essere dedicata allo studio dei seguenti argomenti: 
 

 
- Approfondimenti giuridico – normativi – la figura del dirigente; 
- Aggiornamenti tecnici sui rischi; 
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione; 
- Esempi e discussioni pratiche su realtà aziendali. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti al punto 1 del 

predetto accordo del dicembre 2011. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 
Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 
Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  
Da Cliente 
Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso RSPP Datore di Lavoro 
Aziende a Basso Rischio 

Rev. 1 11/2017 Durata 

16 ORE 
 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge al DATORE DI LAVORO che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, 

passando dall’apprendimento delle normative, procedure gestionali e tecniche fino alla parte relazionale con i 

lavoratori. 

La classe di rischio basso è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere G-H-J-K-O-P-Q 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 34 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del 

corso non deve essere inferiore alle 16 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO 1     NORMATIVO - GIURIDICO 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/2001, e s.m.i. ; 
- Il sistema istituzionale della prevenzione; 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
- Il sistema di qualificazione delle imprese. 
 

 

MODULO 2     GESTIONALE 
- Gestione ed organizzazione della sicurezza; 
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- La considerazione degli infortuni mancati e della modalità di accadimento degli stessi; 
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) ; 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
- Gli obblighi connessi ai contatti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 
 

 

MODULO 3     TECNICO 
- Individuazione e valutazione dei rischi; 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- Il rischio da stress lavoro correlato; 
- I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; 
- I dispositivi di protezione individuale; 
- La sorveglianza sanitaria. 
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MODULO 4     RELAZIONALE 
- Formazione e consultazione dei lavoratori; 
- L’informazione, la formazione e l’addestramento; 
- Le tecniche di comunicazione; 
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
  

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 

lavori di gruppo, problem solving e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo 

possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 
Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 
Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  
Da Cliente 
Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso RSPP Datore di Lavoro 
Aziende a Medio Rischio 

 

Rev. 1 11/20147 Durata 

32 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge al DATORE DI LAVORO che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, 

passando dall’apprendimento delle normative, procedure gestionali e tecniche fino alla parte relazionale con i 

lavoratori. 

La classe di rischio medio è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere A-B-I-N-L-M 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 34 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del 

corso non deve essere inferiore alle 32 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO 1     NORMATIVO - GIURIDICO 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di     
  responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/2001, e s.m.i. ; 
- Il sistema istituzionale della prevenzione; 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
- Il sistema di qualificazione delle imprese. 
 

 

MODULO 2     GESTIONALE 
- Gestione ed organizzazione della sicurezza; 
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- La considerazione degli infortuni mancati e della modalità di accadimento degli stessi; 
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) ; 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
- Gli obblighi connessi ai contatti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 
 

 

MODULO 3     TECNICO 
- Individuazione e valutazione dei rischi; 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- Il rischio da stress lavoro correlato; 
- I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; 
- I dispositivi di protezione individuale; 
- La sorveglianza sanitaria. 
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MODULO 4     RELAZIONALE 
- Formazione e consultazione dei lavoratori; 
- L’informazione, la formazione e l’addestramento; 
- Le tecniche di comunicazione; 
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 

lavori di gruppo, problem solving e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo 

possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso RSPP Datore di Lavoro 

Aziende a Alto Rischio 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

48 ORE 
 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge al DATORE DI LAVORO che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, 

passando dall’apprendimento delle normative, procedure gestionali e tecniche fino alla parte relazionale con i 

lavoratori. 

La classe di rischio alto è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere CA-CB-F-DA-DB-DC-DD-DE-DI-DJ-DK-DL-DM-DN-E-

O-DF-DG-DH-N 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 34 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del 

corso non deve essere inferiore alle 48 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO 1     NORMATIVO - GIURIDICO 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/2001, e s.m.i. ; 
- Il sistema istituzionale della prevenzione; 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
- Il sistema di qualificazione delle imprese. 

 

MODULO 2     GESTIONALE 
- Gestione ed organizzazione della sicurezza; 
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- La considerazione degli infortuni mancati e della modalità di accadimento degli stessi; 
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) ; 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
- Gli obblighi connessi ai contatti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

 

MODULO 3     TECNICO 
- Individuazione e valutazione dei rischi; 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- Il rischio da stress lavoro correlato; 
- I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; 
- I dispositivi di protezione individuale; 
- La sorveglianza sanitaria. 
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MODULO 4     RELAZIONALE 
- Formazione e consultazione dei lavoratori; 
- L’informazione, la formazione e l’addestramento; 
- Le tecniche di comunicazione; 
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 

lavori di gruppo, problem solving e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo 

possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 
Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  
Da Cliente 
Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso RSPP Datore di Lavoro 
Aggiornamento Basso Rischio 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

6 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE si rivolge al DATORE DI LAVORO che intende svolgere i compiti propri del 

servizio di prevenzione e protezione, passando dall’apprendimento delle normative, procedure gestionali e tecniche 

fino alla parte relazionale con i lavoratori. 

La classe di rischio basso è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere G-H-J-K-O-P-Q 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 31 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del 

corso di aggiornamento non deve essere inferiore alle 6 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO 1     NORMATIVO - GIURIDICO 
 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di     
  responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/2001, e s.m.i. ; 
- Il sistema istituzionale della prevenzione; 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
- Il sistema di qualificazione delle imprese. 
 

 

MODULO 2     GESTIONALE 
 
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- La considerazione degli infortuni mancati e della modalità di accadimento degli stessi; 
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 
 

 

MODULO 3     TECNICO 
 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- I sistemi di gestione e processi organizzativi; 
- Le tecniche di comunicazione necessarie ad organizzare informazione e formazione dei lavoratori in tema di  
  promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 

lavori di gruppo, problem solving e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo 

possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso RSPP Datore di Lavoro 

Aggiornamento Medio Rischio 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

10 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE si rivolge al DATORE DI LAVORO che intende svolgere i compiti propri del 

servizio di prevenzione e protezione, passando dall’apprendimento delle normative, procedure gestionali e tecniche 

fino alla parte relazionale con i lavoratori. 

La classe di rischio medio è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere A-B-I-N-L-M 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 31 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del 

corso di aggiornamento non deve essere inferiore alle 10 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO 1     NORMATIVO - GIURIDICO 
 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di     
  responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/2001, e s.m.i. ; 
- Il sistema istituzionale della prevenzione; 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
- Il sistema di qualificazione delle imprese. 
 

 

MODULO 2     GESTIONALE 
 
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- La considerazione degli infortuni mancati e della modalità di accadimento degli stessi; 
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 
 

 

MODULO 3     TECNICO 
 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- I sistemi di gestione e processi organizzativi; 
- Le tecniche di comunicazione necessarie ad organizzare informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

MODULO 4     TECNICO 
 
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 
- Aggiornamento normativo in campo di prevenzione incendi; 
- I dispositivi di protezione individuale 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 

lavori di gruppo, problem solving e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo 

possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso RSPP Datore di Lavoro 
Aggiornamento Alto Rischio 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

14 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE si rivolge al DATORE DI LAVORO che intende svolgere i compiti propri del 

servizio di prevenzione e protezione, passando dall’apprendimento delle normative, procedure gestionali e tecniche 

fino alla parte relazionale con i lavoratori. 

La classe di rischio alto è indicata dai codici ATECO 2002_2007 lettere CA-CB-F-DA-DB-DC-DD-DE-DI-DJ-DK-DL-DM-DN-E-

O-DF-DG-DH-N 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 31 del D.lgs. 81/08 ed al contenuto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la durata del 

corso di aggiornamento non deve essere inferiore alle 14 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO 1     NORMATIVO - GIURIDICO 
 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/2001, e s.m.i. ; 
- Il sistema istituzionale della prevenzione; 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
- Il sistema di qualificazione delle imprese. 
 

 

MODULO 2     GESTIONALE 
 
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- La considerazione degli infortuni mancati e della modalità di accadimento degli stessi; 
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 
 

 

MODULO 3     TECNICO 
 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- I sistemi di gestione e processi organizzativi; 
- Le tecniche di comunicazione necessarie ad organizzare informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

 

MODULO 4     TECNICO 
 
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 
- Aggiornamento normativo in campo di prevenzione incendi; 
- I dispositivi di protezione individuale 
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MODULO 5     RELAZIONALE 
 
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
- La consultazione e la partecipazione dei soggetti previsti da D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 

lavori di gruppo, problem solving e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo 

possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso RSPP PROFFESSIONISTI  
Aggiornamento quinquennale 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

40 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti gli RSPP Professionisti che devono svolgere l’aggiornamento quinquennale previsto dalle 

normative in vigore.  

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.lgs 81/08 art. 32  e punto 9 Accordo Stato-Regioni del 07-07-2016 la durata del corso non deve 

essere inferiore alle 40 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

 
- Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; 
- Sistemi di gestione e processi organizzativi; 
- Fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla 
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro; 
- Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Esercitazioni pratiche 
 

 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 
lavori di gruppo, problem solving , Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 
I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 
 
ATTESTATO  
L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso, dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 
formazione previste ed aver superato il test finale di verifica 
Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 
generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 
 
 
SEDI DEL CORSO 
Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 

 
 

  

New 
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Corso RLS 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

32 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) come stabilito dall’Art. 37 comma 11 del 

D.lgs. 81/08.   

Il corso si propone l’obbiettivo di fornire informazioni fondamentali per l’esercizio delle funzioni di RLS 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 ed, la durata del corso non deve essere inferiore alle 32 ore e 

sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

- Principi giuridici comunitari e nazionali; 
- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
- Valutazione dei rischi; 
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
- Nozione di tecnica della comunicazione. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 

lavori di gruppo, e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso Annuale Aggiornamento RLS 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) come stabilito dall’Art. 37 comma 11 del 

D.lgs. 81/08.   

Il corso si propone l’obbiettivo di fornire l’aggiornamento annuale obbligatorio, per l’esercizio delle funzioni di RLS 

*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 ed, la durata del corso non deve essere inferiore alle 4 ore e sarà 

dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

- Gli aggiornamenti normativi sulla sicurezza sul lavoro; 
- La figura del RLS, ruolo e responsabilità; 
- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
- Gestione della formazione e informazione dei lavoratori; 
- Le modifiche e gli aggiornamenti alla valutazione dei rischi; 
- La riunione periodica della sicurezza; 
- Cenni su prevenzione incendi; 
- La gestione dei rapporti con le figure coinvolte nella gestione della sicurezza; 
- Cenni di primo soccorso e gestione emergenze; 
- Attrezzature di lavoro: controlli periodici obbligatori. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso Annuale Aggiornamento RLS 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 
8 ORE 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso si rivolge al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) come stabilito dall’Art. 37 comma 11 del 
D.lgs. 81/08.   
Il corso si propone l’obbiettivo di fornire l’aggiornamento annuale obbligatorio, per l’esercizio delle funzioni di RLS 
*nota: Art.2 D.lgs. 81/08 intende “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento all’ Art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 ed, la durata del corso non deve essere inferiore alle 8 ore e sarà 
dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 
 

- Gli aggiornamenti normativi sulla sicurezza sul lavoro; 
- Le figure coinvolte nella sicurezza e le responsabilità civili e penali; 
- La figura del RLS, ruolo e responsabilità; 
- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
- Gestione della formazione e informazione dei lavoratori; 
- Le modifiche e gli aggiornamenti alla valutazione dei rischi; 
- La riunione periodica della sicurezza; 
- Cenni su prevenzione incendi; 
- Prevenzione incendi, tecniche base e piani di evacuazione; 
- La gestione dei rapporti con le figure coinvolte nella gestione della sicurezza; 
- Cenni di primo soccorso e gestione emergenze; 
- Attrezzature di lavoro: controlli periodici obbligatori; 
- La valutazione del rischio stress lavoro correlato. 

 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 
finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 
I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSI 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 
Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  
Da Cliente 
Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ANTINCEDIO  
Basso Rischio 

Rev. 1  11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI ANTINCENDIO che devono svolgere attività di gestione delle emergenze in aziende 

classificate a basso rischio come da allegato 9 del D.M. 10/03/98 e Art. 46 del D.lgs. 81/08  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 46 del D.lgs. 81/08 ed all’allegato 9 del D.M. 10/03/98, la durata del corso non deve essere 

inferiore alle 4 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

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

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ANTINCEDIO  

Medio Rischio 
 

Rev. 1 11/20017 Durata 

8 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI ANTINCENDIO che devono svolgere attività di gestione delle emergenze in aziende 

classificate a medio rischio come da allegato 9 del D.M. 10/03/98 e Art. 46 del D.lgs. 81/08  

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 46 del D.lgs. 81/08 ed all’allegato 9 del D.M. 10/03/98, la durata del corso non deve essere 

inferiore alle 8 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

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

Verrà messa a disposizione una vasca con gas ed un numero adeguato di estintori 
per effettuare gli spegnimenti in tutta sicurezza 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ANTINCEDIO  

Alto Rischio 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

16 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI ANTINCENDIO che devono svolgere attività di gestione delle emergenze in aziende 

classificate ad alto rischio come da allegato 9 del D.M. 10/03/98 e Art. 46 del D.lgs. 81/08  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 46 del D.lgs. 81/08 ed all’allegato 9 del D.M. 10/03/98, la durata del corso non deve essere 

inferiore alle 16 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE) 
- Principi sulla combustione; 
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 
- le sostanze estinguenti; 
- i rischi alle persone ed all'ambiente; 
- specifiche misure di prevenzione incendi; 
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 
2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE) 
- Misure di protezione passiva; 
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
- attrezzature ed impianti di estinzione; 
- sistemi di allarme; 
- segnaletica di sicurezza; 
- impianti elettrici di sicurezza; 
- illuminazione di sicurezza. 
3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE) 
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
- procedure da adottare in caso di allarme; 
- modalità di evacuazione; 
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali -operative. 
4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)  
- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 
 
 

Verrà messa a disposizione una vasca con gas ed un numero adeguato di estintori 
per effettuare gli spegnimenti in tutta sicurezza 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

Rimane escluso dal programma la preparazione, il ripasso e l’accompagnamento presso il Comando dei Vigili del Fuoco 

di zona dove si terranno gli esami. 

Rimane inoltre esclusa la redazione del piano di emergenza / evacuazione, che dovrà esserci consegnata prima 

dell’inizio del corso.  

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ANTINCEDIO  
Aggiornamento Basso Rischio 

 

Rev. 1  11/2017 Durata 

2 ORE 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI ANTINCENDIO che devono effettuare l’aggiornamento per aziende a basso rischio.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento alla circolare ministeriale N°12653 del 23/02/2011, la durata del corso non deve essere inferiore alle 2 

ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

1) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE) 
- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; 
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 
pratica. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ANTINCEDIO  

Aggiornamento Medio Rischio 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

5 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI ANTINCENDIO che devono effettuare l’aggiornamento per aziende a medio rischio. 

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento alla circolare ministeriale N°12653 del 23/02/2011, la durata del corso non deve essere inferiore alle 5 

ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA) 
- Principi della combustione; 
- Prodotti della combustione; 
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
- Effetti dell'incendio sull'uomo; 
- Divieti e limitazioni di esercizio; 
- Misure comportamentali. 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA) 
- Principali misure di protezione antincendio; 
- Evacuazione in caso di incendio; 
- Chiamata dei soccorsi. 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE) 
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 
- Esercitazione all’uso di estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. 
 

Verrà messa a disposizione una vasca con gas ed un numero adeguato di estintori 
per effettuare gli spegnimenti in tutta sicurezza 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ANTINCEDIO  
Aggiornamento Alto Rischio 

 

Rev. 1 11/2017 
 

Durata 

8 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI ANTINCENDIO che devono effettuare l’aggiornamento per aziende a alto rischio. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento alla circolare ministeriale N°12653 del 23/02/2011, la durata del corso non deve essere inferiore alle 8 

ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (2 ORE) 
- Principi della combustione e l’incendio; 
- Le sostanze estinguenti; 
- Il triangolo della combustione; 
- Le principali cause di un incendio; 
- Rischi alle persone in caso di incendio; 
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE) 
- Le principali misure di protezione contro gli incendi; 
- Vie di esodo; 
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
- Procedure per l’evacuazione; 
- Rapporti con i Vigili del Fuoco; 
- Attrezzature ed impianti di estinzione; 
- Sistemi di allarme; 
- Segnaletica di sicurezza; 
- Illuminazione di emergenza. 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE) 
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
- Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. 

Verrà messa a disposizione una vasca con gas ed un numero adeguato di estintori 
per effettuare gli spegnimenti in tutta sicurezza 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (mi) in via del Commercio 39/41 

Voghera (pv) in via Lomellina 57 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane (vedere i calendari ) 
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Corso ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  

Aziende Gruppo A 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

16 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI al PRIMO SOCCORSO che devono acquisire le competenze pratiche per permettere di 

attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati limitandosi ad evitare danni gravi. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 45 del D.lgs. 81/08 ed al D.M. n°388 del 15/07/2003, la durata del corso non deve essere 

inferiore alle 16 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

- Allertare il sistema di soccorso  
- Riconoscere un’emergenza sanitaria 
- Attuare gli interventi di primo soccorso 
- Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
- Tecniche di tamponamento emorragico 
- Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizioni accidentali ad agenti chimici e biologici. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, prove su 

manichino  e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (mi) in via del Commercio 39/41 

Voghera (pv) in via Lomellina 57 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane ( vedere i calendari ) 
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Corso ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  

Aziende Gruppo B – C 
 

Rev. 1  11/2017 Durata 

12 ORE 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI al PRIMO SOCCORSO che devono acquisire le competenze pratiche per permettere di 

attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati limitandosi ad evitare danni gravi. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento all’ Art. 45 del D.lgs. 81/08 ed al D.M. n°388 del 15/07/2003, la durata del corso non deve essere 

inferiore alle 12 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

- Riconoscere un’emergenza sanitaria 
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Tecniche di primo soccorso: i parametri vitali, l’arresto cardiaco, riconoscimento e trattamento 
- Le principali emergenze ambientali aziendali 
- Le principali emergenze medicali in ambienti di lavoro 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, prove su 

manichino e test di verifica finale, il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI al PRIMO SOCCORSO  
Aggiornamento Aziende Gruppo A 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

6 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI al PRIMO SOCCORSO che devono effettuare l’aggiornamento triennale previsto per 

aziende facenti parte del gruppo A. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.M. n°388 del 15/07/2003, la durata del corso non deve essere inferiore alle 6 ore e sarà dedicato 

allo studio dei seguenti argomenti: 

 

- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
- Tecniche di tamponamento emorragico 
- Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizioni accidentali ad agenti chimici e biologici. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, prove su 

manichino  e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI al PRIMO SOCCORSO  

Aggiornamento Aziende Gruppo B – C 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI al PRIMO SOCCORSO che devono effettuare l’aggiornamento triennale previsto per 

aziende facenti parte dei gruppi B - C. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.M. n°388 del 15/07/2003, la durata del corso non deve essere inferiore alle 4 ore e sarà dedicato 

allo studio dei seguenti argomenti: 

- Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
- Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
- Principali tecniche di tamponamento emorragico 
- Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
- Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizioni accidentali ad agenti chimici e biologici. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, prove su 

manichino  e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI  

(Muletto con conducente a bordo ) 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

12 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI  con conducente a bordo 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 allegato VI, G.U. n°60 del 12/03/ 
2012 la durata complessiva del corso è di 12 ore, suddivise in 8 ore teorico-normativo e 4 ore di pratica. 
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

MODULO 1     NORMATIVO – GIURIDICO - 1 ORA 
- Presentazione del corso 
- Cenni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 
- Responsabilità dell’operatore 

 

MODULO 2     TECNICO - TEORICO – 7 ORE 
- Tipologia e caratteristiche dei vari tipi di veicoli 
- Principali rischi connessi all’utilizzo dei carrelli semoventi 
 -Nozioni elementari di fisica, per la valutazione dei carichi movimentati 
- Tecnologia dei carrelli semoventi, principali componenti, meccanismi e principi di funzionamento 
- Componenti del carrello 
- Sistemi di ricarica batterie 
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
 - Le condizioni di equilibrio, fattori ed elementi che influenzano la stabilità 
- Controlli e manutenzioni, verifiche giornaliere e periodiche 
- Modalità di utilizzo in sicurezza, segnaletica, viabilità, percorsi scivolosi. 
VERIFICA INTERMEDIA: Al termine dei due moduli teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica, E SOLO con il 
superamento del test ( almeno il 70% del questionario deve essere corretto ), si può accedere alla parte pratica del 
corso. In caso di mancato superamento, l’allievo dovrà ripetere i due moduli per un totale di 8 ore. 

 

MODULO 3     PRATICA – 4 ORE 
- Illustrazione, seguendo le istruzioni del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze 
- Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di Legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso 
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. 
VERIFICA : Al termine del modulo, avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di due 
prove, le quali dovranno essere superate, pena la ripetizione del modulo pratico. 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula, per la parte teorica, utilizzando slide, video esplicativi, 

la parte pratica si svolge in struttura dedicata, con spazi ed attrezzature dedicare. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALI 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI DEL CORSISTA: Patente di guida di categoria B o superiore 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ai CARRELLI ELEVATORI  
Aggiornamento quinquennale 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI  con conducente a bordo che 

devono effettuare il corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 punto 6, G.U. n°60 del  
12/03/ 2012 la durata complessiva del corso è di 4 ore. 
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

 
- Illustrazione normativa e legislazione vigente in materia di carrelli elevatori 
- Illustrazione, seguendo le istruzioni del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze 
- Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di Legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso 
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

La parte pratica si svolge in struttura dedicata, con spazi ed attrezzature dedicare. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALI (SCARPE ANTINFORTUNISTICHE) 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI  

(Modulo Teorico ) 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

8 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI  con conducente a bordo 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 allegato VI, G.U. n°60 del 12/03/ 
2012 la durata complessiva del corso è di 8 ore; nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

MODULO 1     NORMATIVO – GIURIDICO - 1 ORA 
- Presentazione del corso 
- Cenni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 
- Responsabilità dell’operatore 

 

MODULO 2     TECNICO - TEORICO – 7 ORE 
- Tipologia e caratteristiche dei vari tipi di veicoli 
- Principali rischi connessi all’utilizzo dei carrelli semoventi 
 -Nozioni elementari di fisica, per la valutazione dei carichi movimentati 
- Tecnologia dei carrelli semoventi, principali componenti, meccanismi e principi di funzionamento 
- Componenti del carrello 
- Sistemi di ricarica batterie 
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
 - Le condizioni di equilibrio, fattori ed elementi che influenzano la stabilità 
- Controlli e manutenzioni, verifiche giornaliere e periodiche 
- Modalità di utilizzo in sicurezza, segnaletica, viabilità, percorsi scivolosi. 
 
VERIFICA INTERMEDIA: Al termine dei due moduli teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica, E SOLO con il 
superamento del test (almeno il 70% del questionario deve essere corretto), si può accedere alla parte pratica del 
corso. In caso di mancato superamento, l’allievo dovrà ripetere i due moduli 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula, per la parte teorica, utilizzando slide, video esplicativi. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso ADDETTI ai CARRELLI ELEVATORI  
(Modulo Pratico ) 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI  con conducente a bordo 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 allegato VI, G.U. n°60 del 12/03/ 
2012 la durata complessiva del corso è di 4 ore. 
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

MODULO 3     PRATICA – 4 ORE 
 
- Illustrazione, seguendo le istruzioni del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze 
- Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di Legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso 
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. 
 
VERIFICA: al termine del modulo, avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di due 
prove, le quali dovranno essere superate, pena la ripetizione del modulo pratico. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

La parte pratica si svolge in struttura dedicata, con spazi ed attrezzature dedicare. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALI (SCARPE ANTINFORTUNISTICHE) 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso PIATTAFORME AEREE (PLE)  

(Con e senza stabilizzatori ) 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

10 ORE 

  

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 allegato III, G.U. n°60 del 12/03/ 
2012 la durata complessiva del corso è di 10 ore, suddivise in 4 ore teorico-normativo e 6 ore di pratica. 
 
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

MODULO 1     NORMATIVO – GIURIDICO - 1 ORA 
 
- Presentazione del corso 
- Cenni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 
- Responsabilità dell’operatore 

 

MODULO 2     TECNICO – 3 ORE 
 
- Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizioni delle caratteristiche generali e specifiche. 
- Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 
pantografo/braccio elevabile. 
- Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
- DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbragature, coordino di trattenuta, e relative modalità di utilizzo 
inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
 - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE; 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in 
modo sicuro a fine lavoro. 
- procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 
VERIFICA INTERMEDIA: Al termine dei due moduli teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica, E SOLO con il 
superamento del test ( almeno il 70% del questionario deve essere corretto ), si può accedere alla parte pratica del 
corso. In caso di mancato superamento, l’allievo dovrà ripetere i due moduli per un totale di 4 ore. 
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MODULO 3     PRATICA – 6 ORE 
 
- Individuazione dei componenti strutturali. 
- Dispositivi di comando e di sicurezza. 
- Controlli pre utilizzo. 
- Controlli prima del trasferimento su strada. 
- Pianificazione del percorso. 
- Movimentazione e posizionamento della PLE. 
- Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazione a due terzi dell’area di lavoro, osservando le 
procedure operative di sicurezza; simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
- Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 
posizionata in quota. 
- Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 
 
VERIFICA : Al termine del modulo, avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tre 
prove, le quali dovranno essere superate, pena la ripetizione del modulo pratico. 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula, per la parte teorica, utilizzando slide, video esplicativi, 

la parte pratica si svolge in struttura dedicata, con spazi ed attrezzature dedicare. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALI ( scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari ( imbragature, cordini di posizionamento, elmetti ecc  ) 

saranno messi a disposizione da Proteggi Srl 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso PIATTAFORME AEREE (PLE)  
Aggiornamento quinquennale 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di aggiornamento quinquennale si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 

ELEVABILI (PLE) 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 punto 6, G.U. n°60 del  
12/03/ 2012 la durata complessiva del corso è di 4 ore. 
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

 
- Illustrazione normativa e legislazione vigente in materia di piattaforme aeree in aula. 
- Individuazione dei componenti strutturali. 
- Dispositivi di comando e di sicurezza. 
- Controlli pre utilizzo. 
- Controlli prima del trasferimento su strada. 
- Pianificazione del percorso. 
- Movimentazione e posizionamento della PLE. 
- Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazione a due terzi dell’area di lavoro, osservando le 
procedure operative di sicurezza; simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
- Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 
posizionata in quota. 
- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

La parte pratica si svolge in struttura dedicata, con spazi ed attrezzature dedicare. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALI 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge ai Coordinatori della sicurezza in cantiere che attraverso un percorso formativo di 120 ore 

acquisiranno tutte le nozioni tecnico/pratiche per operare al meglio.  

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.lgs 81/08 art. 98 e allegato XIV, la durata del corso non deve essere inferiore alle 120 ore e sarà 

dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO GIURIDICO PER COMPLESSIVE 28 ORE 

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di 
sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto; 
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del 
Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per 
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi; 
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il 
titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; 
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; 
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
 

MODULO TECNICO PER COMPLESSIVE 52 ORE 

- Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali 
- L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori 
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza 
- Le malattie professionali ed il primo soccorso 
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche 
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria 
- I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di 
sollevamento e trasporto 
- I rischi chimici in cantiere 
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto 
- I rischi biologici 
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi 
- I rischi di incendio e di esplosione 
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza 
 

 

 

 

 

 
Corso COORDINATORI DELLA SICUREZZA  

IN CANTIERE 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

120 ORE 
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MODULO METODOLOGICO/ORGANIZZATIVO PER COMPLESSIVE 16 ORE 

- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo 
di sicurezza. 
- I criteri metodologici per: 
a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 
fascicolo; 
b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;  
c) l’elaborazione del fascicolo;  
d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; 
e) la stima dei costi della sicurezza 

- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei 
gruppi e leadership 
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 

 
PARTE PRATICA PER COMPLESSIVE 24 ORE 

- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati 
all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione 
del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo 
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza 
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
 

 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 
lavori di gruppo, problem solving , Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 
I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 
 
VERIFICHE 
La verifica finale di apprendimento sarà effettuata da una commissione composta da 3 docenti del corso tramite 
simulazioni e test. 
ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

Il corso prevede il riconoscimento di credi formativi. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN 

CANTIERE - Aggiornamento 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

40 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge al Coordinatore della sicurezza in cantiere che deve svolgere l’aggiornamento quinquennale previsto 

dalle normative in vigore.  

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.lgs 81/08 art. 98 e allegato XIV, la durata del corso non deve essere inferiore alle 40 ore e sarà 

dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

 
- La responsabilità e il regime sanzionatorio 
- La sicurezza durante la progettazione 
- Strumenti per la pianificazione di sicurezza, integrata nella progettazione 
- Opera di demolizione 
- Opera e sistemi di protezione dall’alto (PIMUS) 
- Macchine e impianti di cantiere 
- Rischio e gestione Amianto 
- Esercitazioni pratiche 
 

 
 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 
lavori di gruppo, problem solving , Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 
I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 
 
VERIFICHE 
La verifica finale di apprendimento sarà effettuata tramite simulazioni e/o test. 
 
ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

Il corso prevede il riconoscimento di credi formativi. 

 
SEDI DEL CORSO 
Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso si rivolge a: cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, catering, camerieri, pasticceri, gelatieri, gelatai, pescivendoli, pastai, 
macellai, lattiero caseari, macellatori, sezionatori, dolciumi sfusi, alimentaristi, baristi (sia che manipolino alimenti, sia che 
somministrino solo bevande od alimenti confezionati),  mungitori, trasportatori (che durante le fasi del trasporto possono 
entrare in contatto con alimenti non confezionati), panificatori. 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento alla LEGGE REGIONALE n. 2 del 19 marzo 2013 e al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 29 aprile  2004,  il percorso formativo, che avrà una durata di 4 ore,  sarà dedicato allo studio 
dei seguenti argomenti: 
 

 Regolamento CE/2004 
 Motivazioni all’interesse per l’igiene 
 Contaminazione degli alimenti 
 Metodi di conservazione degli alimenti 
 Patologie connesse agli alimenti 
 Sanificazione dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature 
 Igiene del personale 

 

 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 
finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. I docenti, sono tutti di comprovata 
pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 
 
ATTESTATO 
L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 
formazione previste ed il superamento della verifica finale. 
Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in generale 
dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 

 

 

 

 

 

 

  

 
Corso HACCP 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 
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Corso PAV – PES - PEI  

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

16 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge ad installatori, manutentori, costruttori o quanti devono essere impegnati in un’attività, per la quale è 

necessario eseguire lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto tensione per tensione fino a 1000 

V in c.a. e 1500V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 82 e norme tecniche CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, il corso fornisce all’operatore le 
conoscenze propedeutiche alla nomina, da parte del datore di lavoro di persona esperta ( PES ) o di persona avvertita    
( PAV) nonché l’attestazione della “idoneità” (PEI), Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

- Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici; 
- Norme per esercizio degli impianti elettrici (CEI EN 11-27, CEI EN 50110-1); 
- Valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali presenti;  
- Responsabilità e ruoli delle persone adibite  ai lavori elettrici; 
- Effetti sul corpo umano dovuti all’elettricità e nozioni di primo soccorso; 
- Scelta ed impiego delle attrezzature per i lavori elettrici; 
- Scelta ed impiego dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i lavori elettrici; 
- Lavori elettrici in bassa tensione: caratteristiche e modalità di gestione; 
- Sistemi per la corretta trasmissione delle informazioni tra le persone interessate ai lavori; 
- Impianti in bassa tensione: criteri e procedure per i lavori elettrici fuori  tensione e in prossimità di parti attive; 
- Impianti in bassa tensione: criteri e procedure per i lavori elettrici sotto tensione 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso BLSD UTILIZZO DEFIBRILLATORE DAE  

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

5 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di rianimazione cardio – polmonare di base e defibrillazione precoce BLSD è destinato al personale sanitario non 

medico, nonché al personale non sanitario secondo la legislazione di seguito indicata. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Si fa riferimento al D.L. 120 del 04/04/2001, DGR 10306 del 26/09/2002 e della DGR 2869 del 29/12/2011 

Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

 
- Lezione teorica rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE; 
- Algoritmo universale BLSD; 
- Cenni di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica; 
- Esercitazione pratica di BLS 
- Esercitazione pratica di BLS-D con utilizzo del defibrillatore semi automatico (DAE) 
- Valutazione pratica su scenario DAE 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di operatori 118 / istruttori AREU, esercitazioni, 

discussioni e verifica finale, Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

La parte pratica si svolgerà in aula con attrezzature DAE a disposizione del corsista 

Il corso è realizzato in collaborazione con ISTRUTTORI CERTIFICATI AREU, azienda regione Lombardia Emergenza urgenza 

ed operatori 118 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti di Legge necessari . 

 
 

ATTESTATO 

Verrà rilasciato IL CERTIFICATO, solo alla fine del corso e dopo aver superato il test di verifica finale. 

SEDI DEL CORSO  

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso SPAZI CONFINATI 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

8 ORE 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso si rivolge ad operatori (lavoratori e datori di lavoro) addetti alle attività all’interno di ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, secondo il D.Lgs 81/08 e D.P.R. 177/2011 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
 

PARTE TEORICA (4 ORE) 
- Normative di riferimento applicabili 
- Definizione di spazi confinati 
- Caratteristiche degli spazi confinati e identificazione dei rischi (chimici, fisici, ecc..) 
- Rilevatori portatili multifunzione e controlli d’uso 
- Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale. 
- Equipaggiamento per spazi confinati in condizioni ordinarie e di emergenza 

 
ADDESTRAMENTO (4 ORE) 

- Utilizzo unità mobile 
 

 
Pre-requisiti obbligatori: con riferimento a quanto indicato, il corso è stato predisposto tenuto conto dei pre-requisiti che 
dovranno essere dichiarati mediante la sottoscrizione di una specifica dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata 
dell’Azienda. I prerequisiti sono: 
 
- I partecipanti hanno ricevuto la formazione/informazione/addestramento obbligatori prevista dal D.Lgs. 81/08 in 
funzione della mansione, sono stati dichiarati idonei da parte del Medico Competente (il personale coinvolto nell’uso dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie dovrà essere dichiarato idoneo sotto il profilo medico) e sono consapevoli 
dei rischi cui vanno incontro. 
- I partecipanti sono addetti esperti nella manutenzione, eventuale esercizio degli impianti di competenza, sono 
informati/formati e addestrati in merito alle procedure aziendali già previste e predisposte; 
- I partecipanti, in funzione della propria mansione, sono stati informati/formati e addestrati sull’utilizzo dei DPI in 
dotazione, con particolare riferimento ai DPI di IIIa categoria. 
- Eventuali dipendenti di madrelingua non italiana che parteciperanno al corso, hanno un livello di comprensione e 
conoscenza della lingua italiana adeguato per consentire loro l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 36 comma 4 e articolo 37 comma 13 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 
2008 e successive modifiche e integrazioni) 
 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso è caratterizzato da una parte teorica, in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive, e un 
addestramento pratico sul campo, durante il quale verrà richiesto ai partecipanti di dimostrare la propria padronanza 
dei contenuti del corso e della acquisita familiarità con l'uso dei dispositivi di protezioni individuali oggetto di 
formazione. 
Per l’effettuazione della prova pratica sarà messa a disposizione la nostra unità mobile di addestramento (Allegato 1). 
I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 
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ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 

UNITA’ MOBILE PER PARTE PRATICA – Allegato 1 

 

Condizioni imprescindibili: In considerazione della tipologia di attività, durante le fasi di addestramento, i 
discenti dovranno indossare abbigliamento adeguato e comodo (possibilmente tuta da lavoro), oltre ai 
propri dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, elmetto con sottogola). 
Il nostro docente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere il corso e allontanare il 
discente che metterà a repentaglio la propria ed altrui incolumità o il cui comportamento possa 
causare danni al mezzo mobile addestrativo e/o alle attrezzature e DPI da noi messi a disposizione. 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è indirizzato agli addetti tutte le figure che all’interno dell’organizzazione dovranno operare all’interno di spazi 

confinati. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08 art. 37 e artt. 66 e 121 e s.m., art.2 commi d, e, f DPR 177/11 e D.M. 02/05/01, la durata 

complessiva del corso è di 24 ore, suddivise in 8 ore modulo teorico – normativo, 16 ore modulo pratico. 

Valido quale Corso per addetti agli spazi confinati ai sensi dell’art.2 commi d, e, f del DPR 177/11 e abilitazione all’uso dei 

DPI III cat. per lavori in quota e per APVR protezione vie respiratorie. 

Il corso, intende affrontare le tematiche inerenti la valutazione dei rischi delle attività svolte in ambienti confinati che 

necessitano di particolari misure di mitigazione del rischio in termini di organizzazione del lavoro, dispositivi di protezione 

individuale, formazione e addestramento. Verranno esaminate le situazioni di rischio tipiche e le buone prassi che si sono 

sviluppate nel tempo e che costituiscono un ottimo riferimento per soluzioni di mitigazione del rischio. Nella parte pratica 

saranno simulate situazioni di ingresso in spazi confinati in normale attività e in emergenza; saranno utilizzati strumenti, 

attrezzature e DPI per poter operare nel modo corretto negli spazi confinati. Il corso rilascia l’abilitazione all’uso degli 

auto protettori per le vie respiratorie nonché di tutta la strumentazione e attrezzatura necessaria ad operare negli spazi 

confinati. 

Nello specifico, il corso affronterà i seguenti argomenti: 

 Definizione di spazio confinato: la normativa italiana  

 DPR 177/2011 

 Requisiti delle imprese 

 Classificazione  

 Rischi generali e specifici 

 Misure di prevenzione 

 DPI, strumenti e attrezzature 

 Emergenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corso SPAZI CONFIANTI PER ADDETTI CON  

USO DI AUTORESPIRATORE 

Rev. 1  11/2017 Durata 

24 ORE 

New 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

 

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Idoneità medica per utilizzo di DPI III categoria (imbracature, APVR) o autodichiarazione di buona salute 
 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso LAVORI IN QUOTA  
SCALE E TRABATTELLI 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti i LAVORATORI che svolgono lavori in altezza ( scale, trabattelli ) con l’utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale ( D.P.I.) anticaduta  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento agli Artt. 36/37 del D.lgs. 81/08, tutti il lavoratori che svolgono lavori in altezza con l’ausilio di DPI 

anticaduta, devono frequentare apposito addestramento. Nello specifico il programma del corso si sviluppa come 

segue: 

MODULO 1     NORMATIVO – GIURIDICO - 2 ORE 
 
- I lavori in quota e la normativa vigente; 
- Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori; 
- Tipologia di lavori in quota; 
- Tipologie di mezzi per i lavori in quota ( scale, trabattelli ) 
- Dispositivi di protezione individuale ( D.P.I.) 
- Cadute dall’alto 

 

MODULO 2     PRATICA – 2 ORE 
 
- Montaggio Trabattello in sicurezza 
- Utilizzo scale in sicurezza; 
- Addestramento all’uso delle imbracature e dispositivi anticaduta. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni e 

test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

La parte pratica si svolgerà in apposita area attrezzata per l’uso di tra battello e scale. 

D.lgs. 81/08 . 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti. 

I corsisti dovranno essere muniti di DPI (elmetto, guanti e calzature antinfortunistiche). 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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Corso UTILIZZO DPI  

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso mette a disposizione le conoscenze fondamentali per utilizzare i dispositivi di protezione individuale DPI, di III° 

Categoria e di protezione dell’udito ai sensi dell’Art. 77 comma 5, del D.lgs. 81/08 e Art. 4 comma 6 del D.Lgs 475/92. 

CONTENUTI DEL CORSO 

La durata del corso è di 4 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

- I tipi di DPI di III° categoria e dei DPI destinati alla protezione dell’udito; 
- La normativa, le caratteristiche tecniche dei DPI in relazione ai rischi e alle problematiche operative; 
- Le verifiche e manutenzioni da eseguire sui DPI; 
- Scelte e utilizzo dei DPI. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, campioni di DPI, esperienze di realtà aziendali, discussioni  e test di verifica 

finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 
Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 
Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  
Da Cliente 
Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a chiunque abbia la necessità di lavorare in quota con rischio di caduta nel vuoto con utilizzo linee vita. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo III la durata complessiva del corso è di 8 ore, suddivise in 4 ore teorico-normativo 

e 4 ore di pratica; nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

MODULO TEORICO-NORMATIVO - Aula 4 ore 

 Campi di applicazione 

 Leggi e Normative 

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): Categorie, Norme tecniche EN, DPI di 3° categoria per lavori in 

quota temporanei 

 Ancoraggi: Tipologie 

 Controlli: Cura e manutenzione, Marcatura e tracciabilità, Ispezioni periodiche, Revisioni periodiche, 

Marcatura tracciabilità 

 Scelta dei Dispositivi: Classificazione delle cadute, Fattore di caduta, Forza shock, Tirante d’aria, Effetto 

pendolo 

 La sospensione Inerte: Il trauma da sospensione, L’importanza di un soccorso autonomo, Il kit di recupero 

 Verifica intermedia dell’apprendimento: Al termine del modulo teorico-normativo si svolgerà una prova 

intermedia di verifica e solo col superamento del test si potrà accedere al modulo pratico del corso. 

 

MODULO PRATICO – Palestra 4 ore 

 Attrezzature e Ancoraggi: Controllo DPI in dotazione, Verifica del funzionamento, Vestizione e controllo 

reciproco 

 Manovre di Risalita: Utilizzo sistema EN 353-1, Utilizzo sistema EN 353-2, Utilizzo binario verticale, 

Arrampicata industriale con EN 355 

 Manovre su ancoraggi orizzontali: Puntuali EN 795 Tipo A, Provvisori EN 795 Tipo B (solo informazione), EN 

795 Tipo C, EN 795 tipo D 

 Manovre di Soccorso: Manovra di recupero infortunato verso il basso con caduta ˂ 60 cm con discensore, 

Manovra alternativa (tipo evacuatore) se il corso lo richiede 

 Esame Finale: Controllo e verifica generale delle manovre eseguite, Posizionamento della vittima cosciente 

nella posizione detta “W”  

 Debreafing Finale: Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti:  

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

o Possibilità di corsi avanzati 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli operatori già abilitati all’accesso in quota che necessitano di aggiornamento. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo III la durata complessiva del corso è di 8 ore e, nello specifico, il programma del 

corso si sviluppa come segue: 

MODULO TEORICO - Aula 2,5 ore 

 Ripasso generale DPI base 

 Ancoraggi: Conoscenza dei carichi, Concetti di utilizzo corretto degli ancoraggi EN 795 Tipo B, Protezione degli 

“sfregamenti” 

 Utilizzo delle funi: Le corde, Nodi di base, Corrimano con fune tessile 

 Punti di forza delle attrezzature 

 Paranchi: Concetti di sollevamento 

 Soccorso avanzato: Tecnica di soccorso infortunato con piccolo sollevamento di sblocco 

 Verifica intermedia dell’apprendimento: Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova intermedia di 

verifica e solo col superamento del test si potrà accedere al modulo pratico del corso. 

 

 

MODULO PRATICO – Palestra 5,5 ore 

 Utilizzo corde 

 Realizzazione nodi di base: 

o Nodo del soccorso (nodo a otto) 

o Farfalla Alpino 

 Corrimano di corda: Il “primo che esce”, Protezione della fune 

 Utilizzo dispositivi EN 795 Tipo B: Cavi e fettucce, Linea vita provvisoria 

 Manovre di Soccorso: Manovra di recupero infortunato verso il basso con caduta > 60 cm con paranco in 

quota, Manovra di recupero infortunato su scala/traliccio e utilizzo del cordino di posizionamento. 

 Esame Finale: Controllo e verifica generale delle manovre eseguite, Posizionamento della vittima cosciente 

nella posizione detta “W” 

 Debreafing Finale: Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti:  

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

o Possibilità di corsi avanzati 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

 Certificato medico di idoneità al lavoro o autodichiarazione dello stato medico. 

 Possesso di attestato corso base linee vita 8 ore  

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a Datori di lavoro, Preposti, RSPP. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo III la durata complessiva del corso è di 8 ore, suddivise in 4 ore teorico-normativo 

e 4 ore di pratica; nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

Giorno 1 MATTINO Aula (4 ore) 

 Scopo del corso 

 Ripasso generale DPI base 

 Ancoraggi: Conoscenza dei carichi, Concetti di utilizzo corretto degli ancoraggi EN 795 Tipo B, Protezione degli 

“sfregamenti” 

 Utilizzo delle funi: Le corde, Nodi di base, Corrimano con fune tessile 

 Punti di forza delle attrezzature 

 Paranchi: Concetti di sollevamento 

 Soccorso avanzato: Tecnica di soccorso infortunato con piccolo sollevamento di sblocco 

 Valutazione dei Rischi: Fasi della valutazione dei rischi, Individuazione dei fattori di rischio, Aspetti 

organizzativi e gestionali, Competenze, Metodo di valutazione dei rischi 

 

Giorno 1 – POMERIGGIO - Palestra (4 ore) 

 ll Piano di Emergenza: Autosoccorso, L’importanza di pianificare le vie di fuga, Allertamento soccorsi pubblici 

 Laboratorio: Simulazione di una valutazione dei rischi specifica 

 Verifica intermedia dell’apprendimento: Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova intermedia di 

verifica e solo col superamento del test si potrà accedere al modulo pratico del corso. 

 Domande ai docenti sui temi trattati 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 
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REQUISITI 

 Certificato medico di idoneità al lavoro o autodichiarazione dello stato medico. 

 Possesso di attestato corso base linee vita 8 ore  

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si propone di fornire agli installatori la formazione e l’addestramento necessari per eseguire a regola d’arte i lavori 

di messa in opera e manutenzione di dispositivi di ancoraggio con marchio Linea Vita a norma UNI EN  

Attenzione: la partecipazione sarà concessa solo se il corsista ha già partecipato al corso base – linee vita 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo III la durata complessiva del corso è di 8 ore, suddivise in 4 ore teorico-normativo 

e 4 ore di pratica; nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

MODULO TEORICO-NORMATIVO - Aula 4 ore 

 Parte pratica. 

 Campi di applicazione 

 Leggi e Normative 

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): Categorie, Norme tecniche EN, DPI di 3° categoria per lavori in 

quota temporanei 

 Controlli: Cura e manutenzione, Marcatura e tracciabilità, Ispezioni periodiche, Revisioni periodiche, 

Marcatura tracciabilità 

 Ancoraggi: Tipologie 

 Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti; 

 Verifica intermedia dell’apprendimento: Al termine del modulo teorico-normativo si svolgerà una prova 

intermedia di verifica e solo col superamento del test si potrà accedere al modulo pratico del corso. 

 

MODULO PRATICO – Palestra 4 ore 

 Installazione di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795 CLASSE A; 

 Installazione di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795 CLASSE A2; 

 Installazione di linee di ancoraggio flessibili a norma UNI EN 795 CLASSE C; 

 Installazione di linee di ancoraggio rigide a norma UNI EN 795 CLASSE D; 

 Tecniche per la manutenzione e verifiche dei sistemi; 

 Esame Finale: Controllo e verifica generale delle manovre eseguite,  

 Debreafing Finale: Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti:  

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

Possibilità di corsi avanzati 

 

 

 

 

 
Corso  LAVORI IN QUOTA   
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

 Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico 

 Possesso di attestato corso base linee vita 8 ore  

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si propone di fornire agli addetti ai lavori in quota la formazione e l’addestramento necessari per accedere alle 

coperture in assenza di linea vita. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo III la durata complessiva del corso è di 8 ore, suddivise in 4 ore teorico-normativo 

e 4 ore di pratica; nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

MODULO TEORICO-NORMATIVO - Aula 4 ore 

 Parte pratica. 

 Campi di applicazione 

 Leggi e Normative 

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): Categorie, Norme tecniche EN, DPI di 3° categoria per lavori in 

quota temporanei 

 Controlli: Cura e manutenzione, Marcatura e tracciabilità, Ispezioni periodiche, Revisioni periodiche, 

Marcatura tracciabilità 

 Ancoraggi: Tipologie 

 Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti; 

 Verifica intermedia dell’apprendimento: Al termine del modulo teorico-normativo si svolgerà una prova 

intermedia di verifica e solo col superamento del test si potrà accedere al modulo pratico del corso. 

 

MODULO PRATICO – Palestra 4 ore 

 Installazione di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795 CLASSE A1; 

 Installazione di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795 CLASSE A2; 

 Installazione di linee di ancoraggio flessibili a norma UNI EN 795 CLASSE B; 

 Installazione di linee di ancoraggio rigide a norma UNI EN 795 CLASSE E; 

 Tecniche per la manutenzione e verifiche dei sistemi; 

 Esame Finale: Controllo e verifica generale delle manovre eseguite,  

 Debreafing Finale: Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti:  

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

o Possibilità di corsi avanzati 

 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

 
Corso  LAVORI IN QUOTA   

SENZA LINEE VITA 
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Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

 Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico 

 Possesso di attestato corso base linee vita 8 ore  

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli addetti alle emergenze già abilitati all’accesso in quota. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo III la durata complessiva del corso è di 8 ore; nello specifico il programma del corso 

si sviluppa come segue: 

MODULO TEORICO - Aula 2,5 ore 

 Ripasso generale DPI base 

 Ancoraggi: Conoscenza dei carichi, Concetti di utilizzo corretto degli ancoraggi EN 795 Tipo B, Protezione degli 

“sfregamenti” 

 Utilizzo delle funi: Le corde, Nodi di base, Corrimano con fune tessile 

 Punti di forza delle attrezzature 

 Paranchi: Concetti di sollevamento 

 Soccorso avanzato: Tecnica di soccorso infortunato con piccolo sollevamento di sblocco 

 Verifica intermedia dell’apprendimento: Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova intermedia di 

verifica e solo col superamento del test si potrà accedere al modulo pratico del corso. 

 

 

MODULO PRATICO – Palestra 5,5 ore 

 Utilizzo corde 

 Realizzazione nodi di base: 

o Nodo del soccorso (nodo a otto) 

o Farfalla Alpino 

 Corrimano di corda: Il “primo che esce”, Protezione della fune 

 Utilizzo dispositivi EN 795 Tipo B: Cavi e fettucce, Linea vita provvisoria 

 Manovre di Soccorso: Manovra di recupero infortunato verso il basso con caduta > 60 cm con paranco in 

quota e/o Manovra di recupero infortunato su scala/traliccio e utilizzo del cordino di posizionamento e/o 

Realizzazione paranco di sollevamento semplice, Soccorso vittima su teleferica obliqua. 

 Esame Finale: Controllo e verifica generale delle manovre eseguite, Posizionamento della vittima cosciente 

nella posizione detta “W” 

 Debreafing Finale: Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti:  

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

o Possibilità di corsi avanzati 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

 Certificato medico di idoneità al lavoro o autodichiarazione dello stato medico. 

 Possesso di attestato corso base linee vita 8 ore  

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è rivolto a: 

 lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 

 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi; 

 eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). 

 

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento al Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 81/08, Allegato XXI la durata complessiva del corso è di 32 ore, suddivise 

in 12 ore modulo base (teorico – pratico) e 20 ore modulo A specifico – pratico. 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza 

le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

MODULO BASE – 12 ore  

Giorno 1 – MATTINA E POMERIGGIO – Aula 8 ore 

 Presentazione del corso 

 Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed 

ai lavori in quota 

 Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto e 

sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, … ecc.) 

 DPI specifici per lavori su funi (a), imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia - c) 

connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e 

compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, 

responsabilità) 

 Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti 

 Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso 

e di uscita dalla zona di lavoro 

Giorno 2 – MATTINA - Aula 

 Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal 

basso (fattore di caduta) 

 Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura) 

 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione  

 Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di 

recupero e della sua utilizzazione 
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MODULO SPECIFICO PRATICO – 20 ore 

Giorno 2 – POMERIGGIO – Palestra 4 ore 

 Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci 

e lungo funi) 

 Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore 

 Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi 

Giorno 3 – MATTINA E POMERIGGIO – Palestra 8 ore 

 Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, … 

ecc.) 

 Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discesa (operatore in movimento sulla fune 

già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti 

 Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche 

di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche) 

Giorno 4 – MATTINA E POMERIGGIO – Palestra 8 ore 

 Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro 
(posizionamento delle funi, frazionamenti, … ecc.) 

 Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali 
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico. 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Merate (LC) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESTINATARI DEL CORSO 

Per accedere al percorso formativo è necessario aver frequentato il corso per operatori all’effettuazione di lavori su funi 

(Allegato XXI del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81).  

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento al Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI. 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza 

le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

MATTINA – Aula 4 ore 

 Scopo del corso  

 Il ruolo del Preposto 

 Valutazione dei rischi 

 Ancoraggi: La normativa EN 795 

 Utilizzo delle funi: Le corde, Nodi di base, Corrimano con fune tessile 

 Punti di forza delle attrezzature 

 Paranchi: Concetti di sollevamento 

 Soccorso avanzato: Tecnica di soccorso infortunato con piccolo sollevamento di sblocco 

 Organizzazione del lavoro: Dichiarazione del metodo di lavoro, Individuazione dei fattori di rischio, Procedure 

di intervento, Competenze, Piano di soccorso ed evacuazione 

 

POMERIGGIO – Palestra 4 ore 

 Nodi e ancoraggi: installazione delle linee di lavoro comprensive di: 

o ancoraggio ad Y 

o frazionamento 

o deviatore 

o protezione dello spigolo 

 Soccorso: Manovra di recupero infortunato su stesse corde, gestione team rescue 

 Debreafing Finale: Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti:  

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

o Possibilità di corsi avanzati 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Per accedere al percorso formativo è necessario aver frequentato il corso per operatori all’effettuazione di lavori su funi 

(Allegato XXI del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81).  

Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico. 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Merate (LC) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è rivolto ai lavoratori già abilitati al lavoro temporaneo in quota con impiego di sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi che necessitano l’aggiornamento quinquennale. 

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento al Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 81/08, Allegato XXI la durata complessiva del corso è di 8 ore. 

Il percorso formativo è finalizzato coloro che intendono rinnovare l’abilitazione al lavoro in quota con accesso su funi; 

nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

MATTINA – Aula 4 ore 

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): Ripasso generale 

 Ancoraggi: Tipologie 

 Controlli: Cura e manutenzione, Marcatura e tracciabilità, Ispezioni periodiche, Revisioni periodiche 

 Scelta dei Dispositivi: Tirante d’aria, Tipologia di cadute 

 Gestione dell’emergenza: Trauma da sospensione, Allertamento dei soccorsi 

 Verifica dell’apprendimento: Test di verifica finale 

 

POMERIGGIO – Palestra 4 ore 

 Utilizzo DPI: Controllo e vestizione, progressione su linee di lavoro con vari scenari: 

o accesso e uscita dal basso 

o accesso e uscita dall’alto 

o passaggio del deviatore (salita e discesa) 

o passaggio del frazionamento (salita e discesa) 

 Soccorso: Recupero infortunato su discensore con corde ausiliari 

 Debreafing Finale 

 Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti: 

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

 Possibilità di corsi avanzati 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

 Possesso attestato corso lavori in sospensione – Funi (siti naturali e artificiali) corso base 32 ore 

 Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Merate (LC) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è rivolto ai preposti con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso 

e posizionamento mediante funi. 

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento al Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 81/08, Allegato XXI la durata complessiva del corso è di 8 ore. 

Il percorso formativo è finalizzato coloro che intendono rinnovare l’abilitazione a ruolo di preposto al lavoro in quota con 

accesso su funi; nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

MATTINA – Aula 4 ore 

 Scopo del corso 

 Il ruolo del Preposto 

 Valutazione dei rischi 

 Ancoraggi: La normativa EN 795 

 Utilizzo delle funi: Le corde, Nodi di base, Corrimano con fune tessile 

 Punti di forza delle attrezzature 

 Paranchi: Concetti di sollevamento 

 Soccorso avanzato: Tecnica di soccorso infortunato con piccolo sollevamento di sblocco 

 Organizzazione del lavoro: Dichiarazione del metodo di lavoro, Individuazione dei fattori di rischio, Procedure 

di intervento, Competenze, Piano di soccorso ed evacuazione 

 

POMERIGGIO – Palestra 4 ore 

 Nodi e ancoraggi 

 installazione delle linee di lavoro comprensive di: 

o ancoraggio ad Y 

o frazionamento 

o deviatore 

o protezione dello spigolo 

 Soccorso: Manovra di recupero infortunato su stesse corde, gestione team rescue 

 Debreafing Finale 

 Spazio dedicato alle domande agli istruttori su argomenti inerenti: 

o Il corso svolto 

o Il lavoro 

o La sicurezza 

o Eventuali dubbi 

 Possibilità di corsi avanzati 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Possesso attestato corso base 32 ore + corso base preposto 8 ore 

Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico. 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Merate (LC) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

l corso è rivolto a: 

 lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota su alberi con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante 
funi; 

 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota su alberi con impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi; 

 eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). 

 

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento al Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 81/08, Allegato XXI la durata complessiva del corso è di 32 ore, suddivise 

in 12 ore modulo base (teorico – pratico) e 20 ore modulo B specifico – pratico. 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza 

le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

 

MODULO BASE – 12 ore  

Giorno 1 – MATTINA E POMERIGGIO – Aula 8 ore 

 Presentazione del corso 

 Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed 

ai lavori in quota 

 Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto e 

sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, … ecc.) 

 DPI specifici per lavori su funi (a), imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia - c) 

connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e 

compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, 

responsabilità) 

 Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti 

 Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso 

e di uscita dalla zona di lavoro 

Giorno 2 – MATTINA - Aula 

 Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal 

basso (fattore di caduta) 

 Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura) 

 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione  

 Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di 

recupero e della sua utilizzazione 
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MODULO SPECIFICO PRATICO – 20 ore 

Giorno 2 – POMERIGGIO – Palestra 4 ore 

 Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso 

 Salita e discesa in sicurezza 

Giorno 3 – MATTINA E POMERIGGIO – Palestra 8 ore 

 Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti 

 Movimento all’interno della chioma 

 Posizionamento in chioma Posizionamento in chioma 

Giorno 4 – MATTINA E POMERIGGIO – Palestra 8 ore 

 Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell’attrezzatura di lavoro e applicazione 
di tecniche di calata del materiale di risulta  

 Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico. 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Merate (LC) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Tecnici che intendono svolgere o svolgono lavori su funi quali ad esempio: ispezioni, test e indagini strutturali su torri, 

piloni, pozzi dighe, torri eoliche, lavori di manutenzione su piattaforme in mare aperto, centrali elettriche e impianti 

petrolchimici sulla terraferma; lavori di manutenzione e riparazione di opere di ingegneria civile come ponti, edifici iconici 

e storici; lavori per opere di ingegneria geotecnica quali la bonifica e il consolidamento di pareti rocciose e la posa di 

manufatti attivi e passivi ecc. 

 

COSA È IRATA 

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) è un'organizzazione di rilevanza mondiale. Si tratta di una libera 

associazione i cui membri sono imprese e tecnici che operano o fanno formazione al lavoro su fune in tutto il mondo. 

L'IRATA è riconosciuta come principale autorità mondiale in materia di lavoro su funi. Lo scopo dell'associazione è la 

promozione delle attività dei propri membri e lo sviluppo di un sistema sicuro di lavorare su funi. 

 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE IRATA 

Le qualifiche IRATA sono basate su un codice di "buone pratiche" chiamato ICOP e su un codice di valutazione della 

formazione e di certificazione chiamato TACS. Ogni tecnico IRATA possiede un "diario di lavoro" sul quale vengono 

registrate le ore di lavoro effettuate utilizzando le tecniche previste dai codici di riferimento. La formazione di un tecnico 

IRATA è strutturata in tre livelli, Livello 1, livello 2, Livello 3. Tutti i livelli prevedono la frequenza di corsi con una durata 

di 5 giorni, 4 di formazione e 1 di esame. Durante i primi 4 giorni, i candidati apprendono un'ampia gamma di tecniche di 

lavoro su fune con relative tecniche di salvataggio. Oltre la crescita professionale, l'obiettivo è di superare l'esame finale 

(5°giorno) condotto da un esaminatore esterno. 

 

UN TECNICO IRATA L1 È: 

in grado di comprendere e seguire le procedure di lavoro su fune, conosce e sa applicare il metodo ed è in grado di fare 

una valutazione dei rischi associati; 

 responsabile dei controlli della propria attrezzatura; 

 in grado di assistere negli assemblaggi di sistemi e altre operazioni, sotto la guida di un grado superiore: 

 in grado di svolgere un semplice salvataggio in discesa e assistere alle operazioni di soccorso. 
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CONTENUTI DEL CORSO  

 

PROGRAMMA DI TEORIA 

 Introduzione al sistema IRATA. 

 Legislazione, linee guida e norme tecniche. 

 Schema di certificazione IRATA. 

 Conoscenza della valutazione dei rischi e dichiarazione dei metodi impiegati. 

 Permesso di lavoro, zona di esclusione, pratiche lavorative e organizzazione. 

 Categorie di Dispositivi di Protezione Individuale. 

 Selezione, uso, mantenimento, controllo e ispezione dell'equipaggiamento. 

 Sostanze pericolose. 

 Registri e relativa compilazione. 

 Tipi e sistemi di ancoraggio. 

 Angoli di carico. 

 Conoscenza dei fattori di caduta. 

 Conoscenza dei sistemi di sollevamento. 

 Sindrome da sospensione e gestione dell'infortunato. 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ PRATICA 

 Equipaggiamento e installazione: 

 Montaggio e posizionamento dell'equipaggiamento personale. 

 Controllo dell'equipaggiamento personale. 

 Utilizzo del dispositivo anticaduta. 

 Realizzazione e impostazione dei nodi appropriati. 

 Impostazione di un sistema di ancoraggio semplice. 

 Impostazione di un ancoraggio ad Y. 

 Protezione di funi. 

Manovre: 

 Discesa, salita, inversioni. 

 Discesa tramite bloccanti e salita tramite discensori. 

 Passaggi di nodi, rilegature, deviazioni, trasferimento da fune e fune. 

 Passaggio di una protezione a metà fune, passaggio di un bordo o di un'ostruzione, utilizzo del seggiolino da 

lavoro. 

Progressione: 

 Progressione orizzontale artificiale con le "longe" utilizzando ancoraggi fissi e mobili. 

 Progressione con cordini anticaduta a Y. 

Salvataggio/sollevamento: 

 Salvataggio in discesa. 

 Tecniche di base per il trasporto e la calata. 
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ESAME: 

 L'allievo deve dimostrare attitudine alla condizione lavorativa su fune. 

 L'allievo deve dimostrare consapevolezza dell'importanza della propria sicurezza e del rispetto delle normative 

sulla sicurezza sul lavoro. 

 L'esame pratico è sull'equipaggiamento e l'assemblaggio, sulle manovre da effettuare su percorso già preparato, 

sulla progressione, sul salvataggio e il recupero. 

 

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA AI PARTECIPANTI 

 Attestato di frequenza al corso. 

 Dispensa con i contenuti del corso svolto. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Certificato medico di idoneità al lavoro o di buona salute, in alternativa autodichiarazione dello stato medico su apposito 

modulo firmato. Fisicamente in forma e privi da qualsiasi disabilità o condizioni mediche che possono impedire di lavorare 

in sicurezza. 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

 

SEDE DEL CORSO 

DA COMUNICARE 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza 

le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. 

 

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento al Art. 136 comma 8 del D. Lgs. 81/08, Allegato XXI la durata complessiva del corso è di 28 ore, suddivise 

in 4 ore modulo giuridico – normativo, 10 ore modulo tecnico e 14 ore modulo pratico. 

Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

MODULO GIURIDICO – NORMATIVO – 4 ore  

Giorno 1 – MATTINA – Aula 4 ore 

 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 

 Analisi dei rischi 

 Norme di buona tecnica e di buona prassi 

 Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 

 Titolo IV, capo II limitatamente ai “Lavori in quota” 

 Titolo IV, capo I “Cantieri” 

 

 

MODULO TECNICO – Aula 10 ore 

Giorno 1 – POMERIGGIO – Aula 4 ore 

 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.) 

 Autorizzazione ministeriale 

 Disegno esecutivo 

 Progetto 

Giorno 2 – MATTINA e POMERIGGIO – Aula 6 ore 

 DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 

 Ancoraggi: tipologie e tecniche 

 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 
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MODULO PRATICO – Palestra 14 ore 

Giorno 2 – POMERIGGIO – Palestra 2 ore 

 Elementi di gestione di prima emergenza 

 Salvataggio 

Giorno 3 – MATTINA E POMERIGGIO – Palestra 8 ore 

 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) 

 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) 

Giorno 4 – MATTINA – Palestra 4 ore 

 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)  
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

Attenzione: questo corso non abilita al lavoro in quota/linee vita 

 

REQUISITI 

Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico. 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Addetti e preposti già in possesso della specifica abilitazione per il montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi. 

 

CONTENUTI DEL CORSO  

Con riferimento al Accordo Stato Regioni di cui all’allegato XXI del D. Lgs. 81/08 punto 6 – Modulo di aggiornamento la 

durata complessiva del corso è di 4 ore, suddivise in 1 ore modulo teorico – normativo e 3 ore modulo pratico. 

Percorso didattico, teorico / pratico, di l’aggiornamento nell’uso in sicurezza dei ponteggi. 

Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 

Giorno 1 - Aula 1 ore 

 Contenuti teorici 

o Statistiche degli infortuni 

o Analisi dei principali fattori di rischio nei ponteggi e nei cantieri 

o Legislazione sui ponteggi (novità introdotte dal D. Lgs. 81/08 e s. m. e i. 

o Valutazione delle modalità di montaggio e smontaggio in sicurezza 

Giorno 1 – Palestra 3 ore 

 Contenuti tecnico / pratici 

o Norme di buona tecnica nel montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi 

o Sistemi con dissipatori anti-caduta, sistemi di recupero, linee vita 

o Dispositivi di Protezione Individuale, (caratteristiche tecniche, utilizzo, durata e conservazione) 

o Ancoraggi, resistenza dei materiali, tecniche di foratura 

 Prove pratiche nell’utilizzo di: 

o Dispositivi di Protezione Individuale di 3^ categoria 

o Ponteggi con parapetto di sicurezza e ponteggi in alluminio; 

o Ponteggio prefabbricato per le costruzioni con security building; 

o Linea vita provvisoria per ponteggi con altezza maggiore a 6 metri; 

o Prove di salvataggio con sistemi di recupero. 

 Verifica finale dell’apprendimento 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di protezione 

individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, ecc..) saranno 

messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

 

REQUISITI 

Certificato medico di idoneità al lavoro o in alternativa autodichiarazione dello stato medico. 

Abilitazione per il montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi. 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Settimo Milanese (MI) 

Cinisello Balsamo (MI) 

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 
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