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1.

Corso di formazione generale lavoratori secondo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Premessa

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08
e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i
lavoratori occupati in azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente
ai lavoratori di conoscere nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi
comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella
dei propri colleghi.

Obiettivi

L'obiettivo della formazione generale dei lavoratori, nel rispetto dell'Accordo Stato
Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenze generali sui concetti di danno,
rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza
in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Destinatari

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08.

Contenuti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Durata

4 ore

Metodologia didattica

Il corso è svolto privilegiando metodologie attive che prevedano la partecipazione dei
corsisti e favoriscano la discussione su casi pratici provenienti e riscontrati nella loro
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi
partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

80 Euro + IVA
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2.

Corso di formazione specifica lavoratori a basso rischio secondo Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011

Premessa

Il corso rappresenta il percorso di formazione specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del
Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12
per tutti i lavoratori occupati in azienda. La formazione consente ai lavoratori di
conoscere nel dettaglio i rischi e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la
propria sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi.

Obiettivi

L'obiettivo della formazione è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per
conoscere i rischi specifici del lavoratore di aziende e/o mansioni a rischio basso,
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che
disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità
analitiche (individuazione dei rischi) e comportamentali (percezione del rischio) nei
partecipanti.

Destinatari

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende e/o mansioni classificate a
rischio basso.

Contenuti












Rischi infortuni.
Rischi meccanici generali e attrezzature di lavoro.
Rischi elettrici.
Microclima e illuminazione.
Rischio chimico (cenni).
Organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro e stress lavoro correlato.
Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei
carichi.
Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio.
Procedure organizzative per il primo soccorso.
Incidenti e infortuni mancati.

Durata

4 ore

Metodologia didattica

Il corso è svolto privilegiando metodologie attive che prevedano la partecipazione dei
corsisti e favoriscano la discussione su casi pratici provenienti e riscontrati nella loro
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi
partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

80 Euro + IVA
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3.

Corso di formazione specifica lavoratori a medio rischio secondo Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011

Premessa

Il corso rappresenta il percorso di formazione specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del
Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12
per tutti i lavoratori occupati in azienda. La formazione consente ai lavoratori di
conoscere nel dettaglio i rischi e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la
propria sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi.

Obiettivi

L'obiettivo della formazione è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per
conoscere i rischi specifici del lavoratore di aziende e/o mansioni a rischio medio,
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che
disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità
analitiche (individuazione dei rischi) e comportamentali (percezione del rischio) nei
partecipanti.

Destinatari

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende e/o mansioni classificate a
rischio medio.

Contenuti

 Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e
Illuminazione.
 Rischio chimico.
 Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato.
 Rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi.
 Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio.
 Procedure organizzative per il primo soccorso.
 Incidenti e infortuni mancati.
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi
elettromagnetici (CEM).
 Movimentazione manuale dei carichi.
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto).

.Durata

8 ore

Metodologia didattica

Il corso è svolto privilegiando metodologie attive che prevedano la partecipazione dei
corsisti e favoriscano la discussione su casi pratici provenienti e riscontrati nella loro
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi
partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

160 Euro + IVA
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4.

Corso di formazione specifica lavoratori ad alto rischio secondo Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011

Premessa

Il corso rappresenta il percorso di formazione specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del
Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12
per tutti i lavoratori occupati in azienda. La formazione consente ai lavoratori di
conoscere nel dettaglio i rischi e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la
propria sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi.

Obiettivi

L'obiettivo della formazione è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per
conoscere i rischi specifici del lavoratore di aziende e/o mansioni a rischio alto,
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che
disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità
analitiche (individuazione dei rischi) e comportamentali (percezione del rischio) nei
partecipanti.

Destinatari

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende e/o mansioni classificate a
rischio alto.

Contenuti

 Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e
Illuminazione.
 Rischio chimico.
 Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato.
 Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi.
 Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio.
 Procedure organizzative per il primo soccorso.
 Incidenti e infortuni mancati.
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi
elettromagnetici (CEM).
 Movimentazione manuale dei carichi.
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto).
 Rischi chimici ed etichettatura dei prodotti utilizzati per le manutenzioni e per le
costruzioni.
 Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri.
 Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.

Durata

12 ore

Metodologia didattica

Il corso è svolto privilegiando metodologie attive che prevedano la partecipazione dei
corsisti e favoriscano la discussione su casi pratici provenienti e riscontrati nella loro
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi
partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

220 Euro + IVA

7

Catalogo formativo Carat Servizi s.r.l. – Tematica: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

5.

Corso di formazione preposti secondo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Premessa

Il D. Lgs. 81/08, “Testo Unico” sulla sicurezza, prevede compiti specifici per la figura del
preposto, per il quale è prevista la frequenza obbligatoria di un apposito corso di
formazione.
Il corso si propone di rispondente all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 ed all’accordo
Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011 con lo scopo di fornire la formazione
obbligatoria e l’aggiornamento a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto anche
di fatto (senza formale nomina), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri
lavoratori, tale da poter coordinare e sovrintendere il lavoro dei loro sottoposti.

Obiettivi

L'obiettivo della formazione dei preposti è fornire loro conoscenze sui rischi e metodi
ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione
e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche,
progettuali e relazionali del ruolo di preposto.

Destinatari

Coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la definizione dell'art. 2 Dlgs 81/08
ad esempio responsabili di funzione, servizio, area o settore, capireparto, capisquadra,
capisala, capiturno, capocantieri etc.

Contenuti

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

Durata

8 ore

Metodologia didattica

Il corso è svolto privilegiando metodologie attive e basate sul problem solving che
prevedano la partecipazione dei corsisti e favoriscano la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

180 Euro + IVA
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6.

Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Premessa

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art 47 comma 2
sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema prevenzionale aziendale.
Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come
precisato dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti
specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale.

Obiettivi

L'obiettivo della formazione è permettere al RLS di poter raggiungere adeguate
conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi
obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della
comunicazione.

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs
81/08, Testo Unico sulla Sicurezza.

Contenuti

 Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori, nazionale e internazionale,
con attento riferimento al D.Lgs 81/2008.
 Le competenze delle figure previste dal D.Lgs 81/2008.
 Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio.
 Le ricadute applicative della valutazione dei rischi; Il rischio stress lavoro-correlato;
l’alcol e le sostanze psicotrope e stupefacenti.
 La valutazione dei rischi; i principali tipi di rischio e le relative misure di tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza (parte 1).
 La valutazione dei rischi; i principali tipi di rischio e le relative misure di tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza (parte 2).
 Gli organi di vigilanza e controllo e relativi compiti.
 La prevenzione incendi ed i piani di emergenza: normativa di riferimento, misure di
prevenzione e protezione, il certificato di prevenzione incendi, il parere di
conformità.
 Question time per chiarimenti e discussione in merito alle tematiche trattate durante
il corso, questionario valutativo dell’efficacia formativa e rilascio degli attestati di
partecipazione.

Durata

32 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

390 Euro + IVA
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7.

Corso d’aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di aziende
da 15 a 50 dipendenti

Premessa

Obiettivi

Destinatari

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione
specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori.

Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle conoscenze aggiornate per
poter affrontare in modo consapevole e partecipe il proprio ruolo, in conformità ai
dettami del D.Lgs 81/2008 che stabiliscono l’obbligo di aggiornamento annuale per il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che sono stati eletti
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale all'interno di imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori.
I contenuti del corso d’aggiornamento per gli RLS riguarderanno:


Contenuti




Novità normative intervenute nel corso dell’anno in ambito salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Valutazione dei rischi specifici, azioni preventive e protettive nei confronti dei
lavoratori.
Aspetti comunicativi e relazionali propri del ruolo del RLS.

Durata

4 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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8.

Corso d’aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di aziende
con oltre 50 dipendenti

Premessa

Obiettivi

Destinatari

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione
specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 8 ore annue per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle conoscenze aggiornate per
poter affrontare in modo consapevole e partecipe il proprio ruolo, in conformità ai
dettami del D.Lgs 81/2008 che stabiliscono l’obbligo di aggiornamento annuale per il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che sono stati eletti
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale all'interno di imprese che
occupano oltre 50 lavoratori.
I contenuti del corso d’aggiornamento per gli RLS riguarderanno:


Contenuti




Novità normative intervenute nel corso dell’anno in ambito salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Valutazione dei rischi specifici, azioni preventive e protettive nei confronti dei
lavoratori.
Aspetti comunicativi e relazionali propri del ruolo del RLS.

Durata

8 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

180 Euro + IVA
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9.

Premessa

Corso di formazione per addetti alla squadra di primo soccorso gruppo A
Il DM n. 388 del 15/07/2003 “Regolamento sul pronto soccorso aziendale”, in vigore dal 3
febbraio 2005, obbliga il datore di lavoro a: designare gli addetti al primo soccorso in numero
adeguato ed a formare gli addetti incaricati recando disposizioni in materia di pronto soccorso
aziendale, introducendo una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità
di organizzazione del pronto soccorso ed individuando i contenuti dei corsi di formazione rivolti
agli addetti al primo soccorso.

Obiettivi

Il corso fornirà le competenze di base sulle modalità con cui allertare il sistema di soccorso e
attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

Destinatari

Addetti al primo soccorso appartenenti alle aziende classificata in classe A, come da D.M. n. 388
del 15/07/2003.

Contenuti

Il corso viene suddiviso in una parte teorica di 10 ore, durante la quale verranno toccati i seguenti
argomenti:
 Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, comunicazione delle
informazioni ai servizi si assistenza sanitaria di emergenza.
 Riconoscere un’emergenza sanitaria: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli,
accertamento delle condizioni del lavoratore (funzioni vitali, respirazione e battito cardiaco).
 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
 Tecniche di autoprotezione.
 Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato, respirazione artificiale,
massaggio cardiaco.
 Riconoscimento dei limiti di intervento.
 Conoscenze generali sui traumi in ambienti di lavoro: anatomia dello scheletro, lussazioni,
fratture, traumi cranici, della colonna e addominali.
 Conoscenze generali sulle patologie legate all’ambiente lavorativo: lesioni da freddo,
abrasioni da caldo, rischi legati ad ambienti di lavoro con eccessivo calore incidenti causati da
corrente elettrica o dal contatto con agenti chimici; intossicazioni, ferite ed emorragie.
Nelle restanti 6 ore verranno invece effettuati esercizi pratici sui seguenti aspetti dell’intervento
di primo soccorso:
 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 esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Durata

16 ore

Metodologia
didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento trattato.
Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici e l’utilizzo di foto
ed eventuali filmati.

Modalità di
verifica finale

Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

230 Euro + IVA
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10.

Corso di formazione per addetti alla squadra di primo soccorso gruppo B-C

Premessa

Il DM n. 388 del 15/07/2003 “Regolamento sul pronto soccorso aziendale”, in vigore dal
3 febbraio 2005, obbliga il datore di lavoro a: designare gli addetti al primo soccorso in
numero adeguato ed a formare gli addetti incaricati recando disposizioni in materia di
pronto soccorso aziendale, introducendo una particolare classificazione aziendale per
quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individuando i
contenuti dei corsi di formazione rivolti agli addetti al primo soccorso.

Obiettivi

Il corso fornirà le competenze di base sulle modalità con cui allertare il sistema di
soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività
svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

Destinatari

Addetti al primo soccorso appartenenti alle aziende classificata in classe B-C, come da
D.M. n. 388 del 15/07/2003.
Il corso viene suddiviso in una parte teorica di 8 ore, durante la quale verranno toccati i
seguenti argomenti:







Contenuti





Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio,
comunicazione delle informazioni ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio, raccolta di
informazioni, previsione dei pericoli, accertamento delle condizioni
dell’infortunato (funzioni vitali, coscienza, temperatura).
Nozioni elementari di anatomia dell’apparato circolatorio e respiratorio.
Tecniche di autoprotezione.
Attuazione di interventi di primo soccorso: posizionamento dell’infortunato,
respirazione artificiale, massaggio cardiaco.
Riconoscimento dei limiti di intervento.
Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: fratture, lussazioni, traumi
cranici, della colonna e addominali.
Conoscente sulle principali patologie legate all’ambiente di lavoro

Nelle restanti 4 ore verranno invece effettuati esercizi pratici sui seguenti aspetti
dell’intervento di primo soccorso:








Comunicare con il SSN.
Intervenire in caso di sindromi cerebrali acute.
Intervenire in caso di sindromi respiratorie acute.
Effettuare la rianimazione cardiopolmonare.
Effettuare un tamponamento emorragico.
Sollevare, spostare e trasportare l’infortunato.
Intervenire in caso di esposizione ad agenti chimici o biologici.

Durata

12 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento
trattato. Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici
e l’utilizzo di foto ed eventuali filmati.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

195 Euro + IVA
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11.

Corso d’aggiornamento per addetti alla squadra di primo soccorso gruppo A

Premessa

Il DM n. 388 del 15/07/2003 “Regolamento sul pronto soccorso aziendale”, obbliga il
datore di lavoro a: designare gli addetti al primo soccorso in numero adeguato ed a
formare gli addetti incaricati recando disposizioni in materia di pronto soccorso
aziendale, introducendo una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le
modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individuando i contenuti dei corsi di
formazione degli addetti al primo soccorso. La formazione dei lavoratori designati deve
essere aggiornata con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico.

Obiettivi

Il corso aggiornerà le competenze pratiche degli addetti al primo soccorso su come
allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi
specifici dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro.

Destinatari

Addetti al primo soccorso appartenenti alle aziende classificata in classe A, come da D.M.
n. 388 del 15/07/2003.

Contenuti









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 esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici.

Durata

6 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento
trattato. Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici
e l’utilizzo di foto ed eventuali filmati.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

130 Euro + IVA
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12.

Corso d’aggiornamento per addetti alla squadra di primo soccorso gruppo B-C

Premessa

Il DM n. 388 del 15/07/2003 “Regolamento sul pronto soccorso aziendale”, obbliga il
datore di lavoro a: designare gli addetti al primo soccorso in numero adeguato ed a
formare gli addetti incaricati recando disposizioni in materia di pronto soccorso
aziendale, introducendo una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le
modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individuando i contenuti dei corsi di
formazione degli addetti al primo soccorso. La formazione dei lavoratori designati deve
essere aggiornata con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico.

Obiettivi

Il corso aggiornerà le competenze pratiche degli addetti al primo soccorso su come
allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi
specifici dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro.

Destinatari

Addetti al primo soccorso appartenenti alle aziende classificata in classe B e C, come da
D.M. n. 388 del 15/07/2003.

Contenuti









Comunicare con il SSN.
Intervenire in caso di sindromi cerebrali acute.
Intervenire in caso di sindromi respiratorie acute.
Effettuare la rianimazione cardiopolmonare.
Effettuare un tamponamento emorragico.
Sollevare, spostare e trasportare l’infortunato.
Intervenire in caso di esposizione ad agenti chimici o biologici.

Durata

4 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento
trattato. Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici
e l’utilizzo di foto ed eventuali filmati.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

90 Euro + IVA

15

Catalogo formativo Carat Servizi s.r.l. – Tematica: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

13.

Corso di formazione per addetti alla squadra antincendio – medio rischio

Premessa

Per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, in conformità al
D.M. 10 Marzo 1998, i datori di lavoro designano dei lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali
devono essere formati per un numero di ore relativo al livello di rischio d’incendio
presente in azienda. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio
basso, rischio medio o rischio elevato).

Obiettivi

Il corso si propone di assicurare la necessaria formazione teorico-pratica dei lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di
evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a medio rischio come previsto dal D.M.
10 marzo 1998.

Destinatari

Addetti alla squadra antincendio appartenenti alle aziende classificata in a medio rischio
come da D.M. 10 Marzo 1998.
1. Incendio e prevenzione (2 ore)
 Principi di combustione.
 Prodotti della combustione.
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio.
 Effetti dell'incendio sull'uomo.
 Divieti e limitazioni di esercizio.
 Misure comportamentali.

Contenuti

2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (3 ore)
 Principali misure di protezione antincendio.
 Evacuazione in caso di incendio.
 Chiamate ai soccorsi.
3. Esercitazioni pratiche (3 ore)
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili.
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi
audiovisivi.
 Pratica nell'uso di estintori.

Durata

8 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento
trattato. Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici
e l’utilizzo di foto ed eventuali filmati.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

180 Euro + IVA
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14.

Corso di formazione per addetti alla squadra antincendio – basso rischio

Premessa

Per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, in conformità al
D.M. 10 Marzo 1998, i datori di lavoro designano dei lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali
devono essere formati per un numero di ore relativo al livello di rischio d’incendio
presente in azienda. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio
basso, rischio medio o rischio elevato).

Obiettivi

Il corso si propone di assicurare la necessaria formazione teorico-pratica dei lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di
evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a basso rischio come previsto dal D.M.
10 marzo 1998.

Destinatari

Addetti alla squadra antincendio appartenenti alle aziende classificata in a basso rischio
come da D.M. 10 Marzo 1998.
1. Incendio e prevenzione (1 ore)
 Principi di combustione.
 Prodotti della combustione.
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio.
 Effetti dell'incendio sull'uomo.
 Divieti e limitazioni di esercizio.
 Misure comportamentali.

Contenuti

2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (1 ore)
 Principali misure di protezione antincendio.
 Evacuazione in caso di incendio.
 Chiamate ai soccorsi.
3. Esercitazioni pratiche (2 ore)
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili.
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi
audiovisivi.
 Pratica nell'uso di estintori.

Durata

4 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento
trattato. Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici
e l’utilizzo di foto ed eventuali filmati.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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15.

Corso d’aggiornamento per addetti alla squadra antincendio – medio rischio (5 ore)

Premessa

Per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, in conformità al
D.M. 10 Marzo 1998, i datori di lavoro designano dei lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali
devono essere formati per un numero di ore relativo al livello di rischio d’incendio
presente in azienda. L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma anche che “i lavoratori
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e
di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico".

Obiettivi

Il corso si propone di assicurare il necessario aggiornamento formativo teorico-pratico
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a medio rischio come
previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Destinatari

Addetti alla squadra antincendio appartenenti alle aziende classificata a medio rischio
come da D.M. 10 Marzo 1998.
1. Incendio e prevenzione
 Principi e prodotti della combustione.
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio.
 Effetti dell'incendio sull'uomo.
 Divieti, limitazioni di esercizio e misure comportamentali.

Contenuti

2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio
 Principali misure di protezione antincendio.
 Evacuazione e chiamate ai soccorsi in caso di incendio.
3. Esercitazioni pratiche
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili.
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi
audiovisivi.
 Pratica nell'uso di estintori.

Durata

5 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento
trattato. Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici
e l’utilizzo di foto ed eventuali filmati.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

110 Euro + IVA
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16.

Corso d’aggiornamento per addetti alla squadra antincendio – basso rischio (2 ore)

Premessa

Per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, in conformità al
D.M. 10 Marzo 1998, i datori di lavoro designano dei lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali
devono essere formati per un numero di ore relativo al livello di rischio d’incendio
presente in azienda. L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma anche che "i lavoratori
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e
di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico".

Obiettivi

Il corso si propone di assicurare il necessario aggiornamento formativo teorico-pratico
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a basso rischio come
previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Destinatari

Addetti alla squadra antincendio appartenenti alle aziende classificata a basso rischio
come da D.M. 10 Marzo 1998.

Contenuti






Presa visione e chiarimenti sul registro antincendio sugli estintori portatili.
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi
audiovisivi.
Divieti, limitazioni di esercizio e misure comportamentali.
Pratica nell'uso di estintori.

Durata

2 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni pratiche collegate all’argomento
trattato. Saranno stimolate le discussioni di gruppo attraverso l’illustrazione di casi pratici
e l’utilizzo di foto ed eventuali filmati.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso ed esercitazioni pratiche.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

55 Euro + IVA
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17.

Premessa

Corso di formazione formatori per la sicurezza

Il D. Lgs. 81/08, “Testo Unico” sulla sicurezza, stabilisce che è necessario individuare i
criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con
il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno
definito il prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e i criteri che
deve possedere il formatore per considerarsi qualificato.
Carat Servizi s.r.l. propone un corso rispondente all’art. 1 del decreto 6 marzo 2013, con
lo scopo di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di
formatori aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Obiettivi

Il corso di formazione si propone di fornire ai partecipanti le tecniche, le metodologie gli
strumenti necessari per erogare formazione efficace in ambito di salute e sicurezza sul
lavoro nei diversi contesti produttivi, nel rispetto di quanto riportato nel Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013.

Destinatari

Formatori sulla Sicurezza, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP),
Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), Consulenti per la sicurezza nei
luoghi di lavoro che effettuano attività di formazione sulla sicurezza.

Contenuti

1. I principe della comunicazione
 Le due dimensioni del processo comunicativo: cosa (contenuto) / come
(relazione)
 La gestione della relazione come ponte per il trasferimento dei contenuti
 La pragmatica della comunicazione
 Tecniche di coinvolgimento dell'uditorio
 Le check list della comunicazione
 Linguaggio verbale: la distorsione delle informazioni
 Come utilizzare la comunicazione non verbale: il linguaggio del corpo
 Come utilizzare la comunicazione paraverbale: l'uso efficace della voce e dei ritmi
 Le fasi evolutive del gruppo: la gestione delle singole fasi
 Il gruppo: dinamiche che valorizzano l'apprendimento e dinamiche che lo
inibiscono
 I ruoli all'interno del gruppo
 La gestione dei partecipanti critici (il contro dipendente, il cinico, il professore)
2. Formazione e progettazione
 Gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 in relazione ai processi di formazione,
informazione e addestramento
 Progettare per formare
 L’analisi dei fabbisogni formativi
 Progettazione di massima- progettazione di dettaglio
 La definizione degli obiettivi
 Dagli obiettivi ai contenuti
 Progettare la metodologia
 L’erogazione della formazione
 La valutazione dei risultati
 Le principali tipologie di azioni formative
 Modelli di formazione e d'intervento nelle organizzazioni
 L'apprendimento nell'adulto
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3. Il ruolo del formatore
 Elementi di didattica
 Il patto formativo
 Il ruolo del formatore-docente (competenza, autorevolezza, esempio)
 Il rapporto docente-allievo
 Il gruppo e l’ambiente formativo
 Il feed-back
 Il processo cognitivo e l’apprendimento
 Attenzione e motivazione
 Trasferire conoscenze, creare competenze, sviluppare abilità
 Le metodologie didattiche: metodologie tradizionali e metodologie attive
 laboratorio di didattica
 La valutazione dell’apprendimento: criteri e strumenti
Durata

24 ore

Metodologia didattica

Il corso di Formazione per Formatori è svolto con metodo altamente interattivo
attraverso l’utilizzo di esercitazioni basate sul problem solving, in modo da coinvolgere gli
allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi
partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

490 Euro + IVA

21

Catalogo formativo Carat Servizi s.r.l. – Tematica: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

18.

Corso d’aggiornamento per RSPP – 4 ore

Il D. Lgs. 81/08 prescrive agli RSPP e ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di
seguire dei corsi di formazione e aggiornamento continuo, secondo quanto previsto
dall'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.
Premessa

L’obbligo di aggiornamento rispecchia la necessità ormai acquisita da tutti i professionisti
di mantenere le proprie competenze nel tempo, attraverso percorsi formativi che
consentano un continuo aggiornamento normativo, sempre più articolato ed in continua
evoluzione.
Ogni RSPP e ASPP potrà individuare il percorso formativo che più si adatta alle proprie
esigenze potendo scegliere tra le varie proposte di corsi di formazione per
l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Obiettivi

I corsi si propongono di entrare nel merito delle nuove disposizioni legislative con
approfondimento dei requisiti di legge o delle norme tecniche applicabili, con
suggerimenti pratico-operativi per una immediata applicazione nei luoghi di lavoro, così
da per poter affrontare in modo consapevole e partecipe il proprio ruolo, in conformità ai
dettami del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

Destinatari

Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di
Prevenzione e Protezione (ASPP).
I contenuti del corso d’aggiornamento rivolti ai RSPP ed agli ASPP riguarderanno:


Contenuti




Novità normative intervenute nel corso dell’anno in ambito salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Valutazione dei rischi specifici, azioni preventive e protettive nei confronti dei
lavoratori.
Aspetti comunicativi e relazionali propri del ruolo del RSPP o del ASPP.

Durata

4 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedano la
partecipazione dei corsisti e favoriscano la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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19.

Corso d’aggiornamento per RSPP – 8 ore

Il D. Lgs. 81/08 prescrive agli RSPP e ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di
seguire dei corsi di formazione e aggiornamento continuo, secondo quanto previsto
dall'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.
Premessa

L’obbligo di aggiornamento rispecchia la necessità ormai acquisita da tutti i professionisti
di mantenere le proprie competenze nel tempo, attraverso percorsi formativi che
consentano un continuo aggiornamento normativo, sempre più articolato ed in continua
evoluzione.
Ogni RSPP e ASPP potrà individuare il percorso formativo che più si adatta alle proprie
esigenze potendo scegliere tra le varie proposte di corsi di formazione per
l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Obiettivi

I corsi si propongono di entrare nel merito delle nuove disposizioni legislative con
approfondimento dei requisiti di legge o delle norme tecniche applicabili, con
suggerimenti pratico-operativi per una immediata applicazione nei luoghi di lavoro così
da per poter affrontare in modo consapevole e partecipe il proprio ruolo, in conformità ai
dettami del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

Destinatari

Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di
Prevenzione e Protezione (ASPP).

I contenuti del corso d’aggiornamento rivolti ai RSPP ed agli ASPP riguarderanno:

Contenuti




Novità normative intervenute nel corso dell’anno in ambito salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro
Valutazione dei rischi specifici, azioni preventive e protettive nei confronti dei
lavoratori
Aspetti comunicativi e relazionali propri del ruolo del RSPP o del ASPP

Durata

8 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

180 Euro + IVA
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20.

Corso di formazione in materia di lavori in spazi confinati o a sospetto inquinamento

Premessa

Il D.Lgs. 81/2008 e il DPR 177/2011 impongono ad imprese ed a lavoratori autonomi,
l’obbligo di formazione e addestramento di tutto il personale le cui attività avvengono in
ambienti confinati o a sospetto inquinamento. L'Ambiente confinato è uno spazio
limitato caratterizzato da un alto rischio di infortunio a causa della presenza di sostanze
inquinanti, assenza di ossigeno, difficoltà di accesso e di uscita o altre condizioni di
pericolo. Ambienti confinati sono ad esempio serbatoi, silos, reti fognarie, cisterne,
vasche, tubazioni, ambienti con ventilazione assente o scarsa, che posso essere causa di
infortuni sul lavoro dalle conseguenze gravi o addirittura mortali.

Obiettivi

Il corso si pone quale obiettivo quello di fornire le informazioni teoriche/ pratiche, ai
soggetti che svolgono le funzioni di valutazione dei rischi, pianificazione e cantierizzazione
dei lavori entro spazi confinati o a sospetto inquinamento, per la corretta gestione del
rischio nonché quello di sapere gestire, dal punto di vista della sicurezza ed igiene del
lavoro, tutte le fasi lavorative secondo i dettami del DPR 177/2011.

Destinatari

RSPP e ASPP; coordinatori per la sicurezza, progettazione ed esecuzione nei cantieri;
consulenti sicurezza ambiente; datori di lavoro; quadri e assistenti di cantiere;
responsabili di commessa; responsabili di uffici tecnici di comuni e aziende gestione
servizi essenziali acqua, gas, fognature; imprese di servizi di sanificazione e pulizia
industriali e alimentari e di manutenzione depuratori.

Contenuti

1. Modulo teorico informazione e valutazione dei rischi e misure di prevenzione e
protezione
 Cos’è uno spazio confinato e un ambiente a sospetto inquinamento
 Procedura di identificazione degli spazi confinati o a sospetto inquinamento
 Quali sono i rischi per la salute e sicurezza che vengono aumentati per il fatto di
operare in ambienti confinati
 Lettura integrata degli obblighi di sicurezza riportati in D.Lgs. 81/08 nei vari titoli
( I° II° IV° e IX°) e ruolo delle figure aziendali Le buone prassi (analisi linee guida
Ispesl)
 La verifica preliminare delle idoneità tecnico professionali delle imprese e la
procedura di certificazione dei contratti secondo il DPR 177/2011
 La pianificazione delle operazioni in ambiente confinato
 Analisi preliminare del sito e dei lavori da eseguire: la formulazione delle ipotesi
di rischio.
 Concetto di TLV-TWA STEL CEILING, quali sono le sostanze che lo possiedono e
cosa fare in caso di superamento segnalato dai rivelatori portatili.
 Quali sono i d.p.i. adeguati al rischio e loro limiti di impiego
 Come allestire e rendere disponibili i presidi di sicurezza sul posto in cui si opera
e la pianificazione degli interventi di emergenza.
 importanza e dimensionamento della ventilazione dell’ambiente e
controindicazioni.
 Il permesso di lavoro, le procedure e ruoli del preposto e dei lavoratori Come
attuare la procedura di “lock-out” (isolamento del sistema) e
 “tag-out” (etichettatura delle aree messe in sicurezza), prima dell’accesso a spazi
confinati
 Analisi e risoluzione di casi specifici
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2. Modulo pratico: l’esecuzione delle misure strumentali per controllare il rischio
 Illustrazione e prova delle attrezzature per la sicurezza e strumentazioni di
misura
 I limiti di impiego e l’importanza della taratura dei rivelatori di gas
 Come e dove e quando eseguire le misurazioni strumentali in relazione alle
caratteristiche delle sostanze e la tipologia dei lavori e interpretare i dati
ottenuti.
 Dimostrazione dei vari tipi di DPI.
Durata

12 ore

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di verifica finale Esercitazioni pratiche in itinere e questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale
dell'apprendimento.

Costo del corso

210 Euro + IVA
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21.

Corso di formazione sul rischio elettrico per il conseguimento delle qualifiche PAV/PES
Per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, per i datori di lavoro diviene
obbligatorio (art. 82), nel caso di lavori elettrici in tensione e a seguito della valutazione dei rischi
elettrici, riconoscere l'idoneità dei lavoratori, così come regolato dalla norma CEI 11-27/1.

Premessa

Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli
impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) o idonea ai lavori
elettrici sotto tensione, e definisce altresì gli elementi essenziali per la struttura dei corsi di formazione
per il personale che deve eseguire lavori elettrici.

Obiettivi

L’obiettivo è quello di fornire gli elementi di completamento della formazione personale degli addetti
ai lavori elettrici con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze tecniche e delle
modalità di organizzazione e conduzione dei lavori in sicurezza. Il corso avrà un taglio pratico e darà
ampio spazio ad esemplificazioni pratiche ed esercitazioni, trattandosi di partecipanti con incarichi
prettamente operativi.

Destinatari

Manutentori, impiantisti, elettricisti che operano su impianti e apparecchiature con tensione fino a 1000
V in corrente alternata e 1000 V in corrente continua; RSPP e ASPP; tutto il personale che necessita di
una conoscenza più approfondita delle tematiche inerenti la sicurezza elettrica per l’esecuzione di
manovre semplici.













Contenuti

Durata
Metodologia
didattica














Richiami di elettrotecnica ed impianti
Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici
Classificazione degli impianti secondo la tensione di esercizio CEI 64/8
Classificazione degli impianti secondo sistema di alimentazione CEI 64/8
Sistemi di distribuzione
Norma CEI 64-8/2
Tensione di contatto ammissibili UTP
Tensione di passo
Esposizione umana ai campi elettromagnetici
Normative CEI inerenti agli impiantisti
Dispositivi di protezione individuale e attrezzature per lavori elettrici
Dispositivi di protezione da adottare per alcune tipologie di lavori su parti di impianti e linee
elettriche
Analisi della norma CEI en 50110-1
Figure coinvolte nella costruzione ed esercizio degli impianti CEI en 50110-1 (CEI 11-48)
Analisi della norma CEI 11-27
Organizzazione del lavoro (piano di lavoro, piano degli interventi)
Individuazione delle parti attive
Messa fuori tensione ed in sicurezza
Ultimazioni dei lavori
Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione
Inizio dei lavori
Lavori a contatto
Lavori a distanza
Lavori a potenziale

16 ore
Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la partecipazione dei corsisti
e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di
adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti.

Modalità di
verifica finale

Esercitazioni pratiche in itinere e questionario di fine corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale dell'apprendimento.

Costo del corso

290 Euro + IVA
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22.

Corso d’abilitazione per addetti all’uso del carrello industriale semovente

Premessa

Il carrello semovente industriale è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza
e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che tutti gli addetti
ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza"
(D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le modalità
formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l., ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto, propone
un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali, conforme
ai contenuti dell’Accordo suddetto, che consente, previo il superamento delle verifiche
previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) il carrello industriale semovente per il quale è richiesta specifica
abilitazione degli operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (7 ore)
Modulo pratico (4 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

12 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

250 Euro + IVA
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23.

Corso d’abilitazione per addetti all’uso del carrello semovente a braccio telescopico

Premessa

Il carrello semovente a braccio telescopico è classificato come attrezzatura che richiede
conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che tutti gli
addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla
sicurezza" (D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore
l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le
modalità formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l., ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto, propone
un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli semoventi a braccio
telescopico conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, che consente, previo il
superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso
degli stessi.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) il carrello semovente a braccio telescopico per il quale è richiesta
specifica abilitazione degli operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (7 ore)
Modulo pratico (4 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

12 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

250 Euro + IVA
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24.

Corso d’abilitazione per addetti all’uso di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi

Premessa

I carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi sono classificato come
attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro
deve quindi far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione
necessaria in rapporto alla sicurezza" (D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12
marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i
contenuti, la tempistica e le modalità formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l., ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto, propone
un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, che
consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di
abilitazione all’uso degli stessi.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) i carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi per il
quale è richiesta specifica abilitazione degli operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (7 ore)
Modulo pratico (4 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

12 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

250 Euro + IVA
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25.

Corso d’abilitazione per addetti all’uso del carrello industriale semovente, carrello
semovente a braccio telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici
rotativi

Premessa

I carrelli industriali semoventi, i carrelli semoventi a braccio telescopico ed i
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi sono classificati come attrezzature che
richiedono conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che tutti
gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza"
(D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo StatoRegioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le modalità formative dei corsi
sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l., ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto, propone un
percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, di carrelli
semoventi a braccio telescopico e di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici
rotativi conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, che consente, previo il superamento delle
verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in riferimento alla
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature di lavoro ed alle responsabilità
dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e caratteristiche
delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro utilizzo, alla componentistica
principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai controlli ed alle manutenzioni, alle modalità
di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle modalità tecniche, organizzative, procedurali,
comportamentali e di protezione del personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza
dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge, le
manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari degli interventi
formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od occasionalmente) carrelli industriali
semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi per il quale è richiesta specifica abilitazione degli operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (7 ore)
Modulo pratico (8 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Durata

16 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia
didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la partecipazione dei
corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste
esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del
22/02/2012.

Modalità di
verifica finale

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica di verifica
al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Costo del corso

300 Euro + IVA
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26.

Premessa

Corso d’abilitazione per addetti all’uso delle PLE con stabilizzatori
La Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) è classificata come attrezzatura che
richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che
tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla
sicurezza" (D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore
l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le
modalità formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l. propone un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione
di piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori, conforme ai contenuti
dell’Accordo suddetto, che consente, previo il superamento delle verifiche previste, di
conseguire l’attestato di abilitazione all’uso della stessa.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) la PLE senza stabilizzatori per la quale è richiesta specifica abilitazione
degli operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico (4 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

8 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

200 Euro + IVA
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27.

Corso d’abilitazione per addetti all’uso delle PLE con stabilizzatori
La Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) è classificata come attrezzatura che

Premessa

richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che
tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla
sicurezza" (D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore
l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le
modalità formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l. propone un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione
di piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori, conforme ai contenuti
dell’Accordo suddetto, che consente, previo il superamento delle verifiche previste, di
conseguire l’attestato di abilitazione all’uso della stessa.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) la PLE con stabilizzatori per la quale è richiesta specifica abilitazione
degli operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico (4 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

8 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

200 Euro + IVA
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28.

Corso d’abilitazione per addetti all’uso delle PLE con e senza stabilizzatori

Premessa

La Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) è classificata come attrezzatura che
richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che
tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla
sicurezza" (D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore
l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le
modalità formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l. propone un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione
di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori, conforme ai contenuti
dell’Accordo suddetto, che consente, previo il superamento delle verifiche previste, di
conseguire l’attestato di abilitazione all’uso delle due tipologie di PLE.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) la PLE con e senza stabilizzatori per le quali è richiesta specifica
abilitazione degli operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico (6 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

10 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

225 Euro + IVA
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29.

Premessa

Corso d’abilitazione per addetti all’uso della gru per autocarro
La gru per autocarro è classificata come attrezzatura che richiede conoscenza e
responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che tutti gli addetti
ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza"
(D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le modalità
formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l. propone un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione
di gru per autocarro, conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, che consente, previo
il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso di
gru per autocarro.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) la gru per autocarro per la quale è richiesta specifica abilitazione degli
operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico (8 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

12 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

250 Euro + IVA
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30.

Premessa

Corso d’abilitazione per addetti all’uso del trattore agricolo
Il trattore agricolo è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e
responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve quindi far sì che tutti gli addetti
ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza"
(D.Lgs. n°. 81/08 artt. 36-37-73). Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2012 che disciplina i contenuti, la tempistica e le modalità
formative dei corsi sulle attrezzature di lavoro.
CARAT SERVIZI s.r.l. propone un percorso formativo rivolto agli addetti alla conduzione
di trattore agricolo, conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, che consente, previo il
superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso del
trattore agricolo.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 fornire le conoscenze teoriche agli utilizzatori delle attrezzature di lavoro in
riferimento alla normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle specifiche attrezzature
di lavoro ed alle responsabilità dell'operatore;
 favorire l'acquisizione di abilità tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 favorire l'acquisizione di competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e
periodiche di legge, le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

In attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, sono destinatari
degli interventi formativi gli operatori che utilizzano (anche saltuariamente od
occasionalmente) il trattore agricolo per il quale è richiesta specifica abilitazione degli
operatori.

Contenuti





Modulo normativo giuridico (1 ora)
Modulo tecnico (2 ore)
Modulo pratico (5 ore)

Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VIII dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

8 ore (+ quota oraria destinata alle prove teoriche e pratiche)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive che prevedono la
partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti e
riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle
esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Questionario teorico al termine dei moduli normativo-giuridico e tecnico e prova pratica
Modalità di verifica finale di verifica al termine del modulo pratico.
La prova intermedia e finale sono escluse dal computo delle ore di corso.
Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

200 Euro + IVA
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31.

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso del carrello industriale semovente

Premessa

La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori del carrello industriale semovente, come
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate
e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica. Inoltre ogni 5 anni gli
utilizzatori dei carrelli elevatori dovranno effettuare un corso di aggiornamento per il
mantenimento dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
alla conduzione di carrelli industriali semoventi conforme ai contenuti dell’Accordo che
consente, previo il superamento della verifica finale, di conseguire l’attestato
d’aggiornamento all’uso degli stessi.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi già in possesso dell’abilitazione
secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione
pregressa, conforme al punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.
La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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32.

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso del carrello semovente a braccio telescopico

Premessa

La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori del carrello semovente a braccio
telescopico, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire
precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica.
Inoltre ogni 5 anni gli utilizzatori dei carrelli elevatori dovranno effettuare un corso di
aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
alla conduzione di carrello semovente a braccio telescopico conforme ai contenuti
dell’Accordo che consente, previo il superamento della verifica finale, di conseguire
l’attestato d’aggiornamento all’uso degli stessi.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti alla conduzione di carrello semovente a braccio telescopico già in possesso
dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di
formazione pregressa, conforme al punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.
La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA

37

Catalogo formativo Carat Servizi s.r.l. – Tematica: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

33.

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso dei carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi

Premessa

La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori di carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012,
deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e
pratica. Inoltre ogni 5 anni gli utilizzatori dei carrelli elevatori dovranno effettuare un
corso di aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi conforme
ai contenuti dell’Accordo che consente, previo il superamento della verifica finale, di
conseguire l’attestato d’aggiornamento all’uso degli stessi.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi già
in possesso dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in
possesso di formazione pregressa, conforme al punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.
La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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34.

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso delle PLE con stabilizzatori

Premessa

La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori di PLE con stabilizzatori, come
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate
e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica. Inoltre ogni 5 anni gli
utilizzatori dei PLE dovranno effettuare un corso di aggiornamento per il mantenimento
dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
all’ uso di PLE con stabilizzatori conforme ai contenuti dell’Accordo che consente, previo
il superamento della verifica finale, di conseguire l’attestato d’aggiornamento all’uso
delle stesse.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti all’ uso di PLE con stabilizzatori già in possesso dell’abilitazione secondo
l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa,
conforme al punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.
La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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35.

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso delle PLE senza stabilizzatori

Premessa

La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori di PLE senza stabilizzatori, come
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate
e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica. Inoltre ogni 5 anni gli
utilizzatori dei PLE dovranno effettuare un corso di aggiornamento per il mantenimento
dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
all’ uso di PLE senza stabilizzatori conforme ai contenuti dell’Accordo che consente,
previo il superamento della verifica finale, di conseguire l’attestato d’aggiornamento
all’uso delle stesse.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti all’ uso di PLE senza stabilizzatori già in possesso dell’abilitazione secondo
l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa,
conforme al punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale Questionario di fine corso. La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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36.

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso delle PLE con e senza stabilizzatori

Premessa

La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori di PLE con e senza stabilizzatori, come
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate
e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica. Inoltre ogni 5 anni gli
utilizzatori dei PLE dovranno effettuare un corso di aggiornamento per il mantenimento
dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
all’ uso di PLE con e senza stabilizzatori conforme ai contenuti dell’Accordo che consente,
previo il superamento della verifica finale, di conseguire l’attestato d’aggiornamento
all’uso delle stesse.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti all’ uso di PLE con e senza stabilizzatori già in possesso dell’abilitazione secondo
l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa,
conforme al punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.
La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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37.

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso della gru per autocarro

Premessa

La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori di gru per autocarro, come
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate
e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica. Inoltre ogni 5 anni gli
utilizzatori di GRU PER AUTOCARRO dovranno effettuare un corso di aggiornamento per
il mantenimento dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
all’ uso di gru per autocarro conforme ai contenuti dell’Accordo che consente, previo il
superamento della verifica finale, di conseguire l’attestato d’aggiornamento all’uso delle
stesse.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti all’ uso di gru per autocarro già in possesso dell’abilitazione secondo l’Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa, conforme al
punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.
La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA
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38.

Premessa

Corso d’aggiornamento per addetti all’uso del trattore agricolo
La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori di trattore agricolo, come
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate
e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica. Inoltre ogni 5 anni gli
utilizzatori di TRATTORE AGRICOLO dovranno effettuare un corso di aggiornamento per il
mantenimento dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
CARAT SERVIZI s.r.l., propone un percorso d’aggiornamento formativo rivolto agli addetti
all’ uso di trattore agricolo conforme ai contenuti dell’Accordo che consente, previo il
superamento della verifica finale, di conseguire l’attestato d’aggiornamento all’uso delle
stesse.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi che il progetto si propone sono:
 aggiornare le conoscenze tecniche relative al riconoscimento di tipologie e
caratteristiche delle varie attrezzature di lavoro, ai principali rischi connessi al loro
utilizzo, alla componentistica principale, ai dispositivi di comando e di sicurezza, ai
controlli ed alle manutenzioni, alle modalità di utilizzo in sicurezza ed alle nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali e di protezione del
personale idonee a prevenire i rischi;
 aggiornare competenze pratiche inerenti la conduzione e l'utilizzo in sicurezza dell'
attrezzatura di lavoro, la manutenzione e le verifiche giornaliere e periodiche di legge,
le manovre di emergenza, la messa a riposo dell'attrezzatura.

Destinatari

Addetti all’ uso di trattore agricolo già in possesso dell’abilitazione secondo l’Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa, conforme al
punto 9 del suddetto Accordo.



Modulo tecnico (1 ore)
Modulo pratico (3 ore)

Contenuti
Gli argomenti del corso sono rispondenti all’allegato VIII dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Durata

4 ore (+ quota oraria destinata alla prova finale)

Metodologia didattica

Alle lezioni frontali si affianca l’utilizzo di metodologie attive e l’utilizzo di audiovisivi che
prevedono la partecipazione dei corsisti e favoriscono la discussione su casi pratici
provenienti e riscontrati nella loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche
conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Modalità di verifica finale

Questionario di fine corso.
La prova finale è esclusa dal computo delle ore di corso.

Attestazione

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Costo del corso

100 Euro + IVA

43

