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AZIENDA ACCREDITATA DALLA
REGIONE LOMBARDIA
N. ISCRIZIONE 0181 DEL 01/08/2008
SEZIONE B
ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI
ACCREDITATI PER I SERVIZI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PREMESSA
E’ attraverso l’attuazione di interventi formativi obbligatori, in base a quanto previsto dalle
vigenti normative, e personalizzati, che la nostra società ha recepito e realizza la
compartecipazione e la sensibilizzazione di tutto il personale di un’azienda al rispetto di
misure di prevenzione e sicurezza definite dal legislatore. E’ solo dalla comprensione delle
motivazioni che spingono ad adottare una misura di sicurezza che si può pensare che la
stessa venga successivamente applicata.
SERVIZI OFFERTI

Corso per Datori di Lavoro (16 ore) che svolgono direttamente il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (32 ore)
Soddisfare le esigenze attuali relative all’obbligo di formare e di informare i
Rappresentanti per la Sicurezza, per quanto riguarda i problemi collegati alla
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Il decreto legislativo 81/2008 e s.m. e i. oltre a
prevedere l’obbligo di nomina di questa figura all’interno delle aziende prevede che
allo stesso sia fatta una formazione particolare.

Corsi per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
Modulo “A” - Modulo “B” per tutti i settori Ateco - Modulo “C”

Corso per Addetti alla squadra di emergenza in attività a basso (4 ore)
medio (8 ore) ed elevato (16 ore) rischio d’incendio
Formare in maniera adeguata la squadra di emergenza, secondo la nuova disciplina
imposta dal legislatore. Il D.M. 10/03/1998 introduce nuove misure preventive e
protettive contro i rischi di incendio, nonché norme in merito alla gestione delle
emergenze. Obbligo a carico del datore di lavoro è innanzitutto una classificazione
della sua attività sulla base del rischio di incendio (livello di rischio basso, medio,
alto). In base a queste tre categorie il legislatore impone l’obbligo di designare gli
addetti al servizio antincendio e di formarli: il contenuto di tale formazione è diverso
a seconda del livello di rischio cui l’attività appartiene.

Corso per Addetti alla squadra di primo soccorso (12 o 16 ore)
Fornire agli addetti al primo soccorso in azienda gli strumenti base di intervento in
caso di incidente, per fronteggiare l’emergenza nell’attesa dell’intervento del medico,
ai sensi del D.M. 388/2003.

Il metodo HACCP per il controllo dell’igiene degli alimenti (D. Lgs.
193/2007)
Soddisfare l’obbligo di formazione sulle forme di contaminazione e relative tecniche
di prevenzione per gli alimenti, così come previsto dal D. Lgs. 193/2007 (“Attuazione
dei Regolamenti CE 852 – 853 – 854 – 822 del 2004, concernenti l’igiene di
prodotti alimentari”), e fornire ai responsabili del piano di autocontrollo le
informazioni per applicare e gestire il piano di igiene degli alimenti.
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La gestione della sicurezza nei cantieri
Soddisfare l’esigenza di coloro che operano a contatto o all’interno di cantieri
temporanei o mobili al fine di comprendere i nuovi cambiamenti apportati in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il corso ha l’obiettivo di
presentare da una parte i nuovi soggetti coinvolti e le responsabilità, dall’altra i
diversi adempimenti previsti e gli oneri della sicurezza nonché i rischi presenti in
cantiere.

Corsi monotematici per l’approfondimento di fattori di rischio specifici:
rischio chimico, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi,
movimentazione dei pazienti, rischio da radiazioni ionizzanti, radiazioni
non ionizzanti, utilizzo dei videoterminali, corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale, per carrellisti…
Soddisfare l’obbligo di formazione, informazione e addestramento su fattori di
rischio peculiari dell’attività svolta.

Corso per valutatori interni dei sistemi di Qualità
Presentare le tecniche di verifica ispettiva e la loro applicazione nel contesto del
Sistema Qualità della propria azienda e/o fornitori. Formare persone di diversa
estrazione professionale sulle tecniche di base per le verifiche ispettive alternando alle
presentazioni momenti di lavoro di gruppo. Il corso è basato sulle norme della serie
UNI EN ISO 9001.

La gestione dei rifiuti
Fornire gli strumenti per una corretta applicazione delle procedure di smaltimento
dei rifiuti in ottemperanza alla normativa vigente.

Altre attività formative
Attività formative da pianificare sulla base dei seguenti elementi:
•
•
•

fattori di rischio specifici dell’attività lavorativa
esigenze espresse dalla committenza
possibilità di utilizzare finanziamenti stanziati a livello regionale o europeo.
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