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PROFILO AZIENDALE 

Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Humangest S.p.A., nata nel 2005, è certificata UNI EN ISO 9000:2008 EA 37, accreditata Forma.Temp e 

convenzionata EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione). La società è specializzata 

nella realizzazione di percorsi di formazione destinati a chi già lavora o per chi voglia inserirsi o 

reinserirsi in un contesto lavorativo.  Ha sede legale a Pescara e sedi operative a Milano, Roma e Bari. 

Humanform opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti 

specializzati nel settore delle risorse umane che vi guideranno nell’ottenimento delle principali forme 

di finanziamento a valere sui Fondi Interprofessionali, Regionali, Nazionali. Il supporto sarà costante in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle linee 

di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il monitoraggio e la 

rendicontazione. 

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso analitico e valutativo dei 

processi aziendali, per individuare le criticità e le aree di miglioramento ottenibili 

dall’implementazione di un percorso formativo: Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 



Corso Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi 

art.37, comma 2, D Lgs. 81/2008 Accordo Stato 

Regioni 21/12/2011 

Cod. A  Corso di formazione modulo generale per i lavoratori 

Cod. A.1   Corso di formazione modulo specifico per i lavoratori – rischio basso 

Cod. A.2   Corso di formazione modulo specifico per i lavoratori – rischio medio 

Cod. A.3   Corso di formazione modulo specifico per i lavoratori – rischio alto 

Cod. B Corso di formazione preposti 

Cod. C corso di formazione dirigenti 

Cod. E corso di aggiornamento per lavoratori 

Cod. F corso di aggiornamento per preposti 

Cod. G corso di aggiornamento per dirigenti 
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Codice A 

Titolo  Corso di formazione modulo generale per lavoratori 

Contenuti Concetti di rischio 

Danno 

Prevenzione 

Protezione 

Organizzazione della prevenzione aziendale 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

Al termine del corso percorso formativo, previa frequenza di almeno il 

90% delle ore, verrà effettuata prova di verifica ai fini del conseguimento 

dell’attestato 

 

Durata  4 ore 
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Codice A.1 – A.2 – A.3 

Titolo  Corso di formazione modulo specifico per lavoratori – 
rischio basso -  medio -  alto 

Contenuti Rischi infortuni 

Meccanici generali 

Elettrici generali 

Attrezzature 

Rischi chimici 

Nebbie/oli/fumi/vapori/polveri 

Etichettatura 

Rischi biologici 

Rischi fisici 

Rumore 

Vibrazione 

Microclima e illuminazione 

Videoterminali 

DPI organizzazione del lavoro 

Ambienti di lavoro 

Stress lavoro-correlato 

Movimentazione manuale dei carichi 

Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) 

Segnaletica 

Emergenze 

Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo rischio specifico 

Procedure organizzative per il primo soccorso 

Incidenti e infortuni mancanti 

Altri rischi 

 

Al termine del corso percorso formativo, previa frequenza di almeno il 

90% delle ore, verrà effettuata prova di verifica ai fini del conseguimento 

dell’attestato 

 

Durata  4 / 8 / 12 ore 
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Codice B 

Titolo  Corso di formazione per preposti 

Contenuti La formazione del preposto (Art.2, comma1 lett.e D. Lgs. n.81/08) deve 

comprendere quella prevista per i lavoratori e deve essere integrata da 

una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in 

materia di sicurezza sul lavoro. I contenuti minimi oltre a quelli previsti 

da Art.37, comma7 D. Lgs. n.81/08, comprendono in relazione all’art.19: 

principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 

obblighi, responsabilità. 

 

•Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

•Definizione ed 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 cui il preposto opera 

•Individuazione misure tecniche, organizzative, 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 

 

Al termine del corso percorso formativo, previa frequenza di almeno il 

90% delle ore, verrà effettuata prova di verifica ai fini del conseguimento 

dell’attestato 

 

Durata  8 ore 
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Codice C 

Titolo  Corso di formazione per dirigenti 

Contenuti MODULO 1: GIURIDICO - NORMATIVO 
•sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

•gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 

•soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, 

obblighi, responsabilità e tutela assicurativa 

•delega di funzioni 

•la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

•la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni,anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 

•i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia 

 MODULO 2: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

•modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 

30,D.Lgs. n. 81/08) 

•gestione della documentazione tecnico amministrativa 

•obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 

•organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze 

•modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività 

lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 

del D. Lgs. N. 81/08 

•ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 MODULO 3: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

•criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 

•il rischio da stress lavoro-correlato 

•il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e 

alla tipologia contrattuale 

•il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto 

•le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai 

fattori di rischio 

•la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di 

partecipazione  dei lavoratori e dei preposti 

•i dispositivi di protezione individuale 

•la sorveglianza sanitaria 

 MODULO 4: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI 

•competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 

•importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali 

strumenti di conoscenza della realtà aziendale 

•tecniche di comunicazione 

•lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 

•consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

•natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza 

 
Al termine del corso percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore, 

verrà effettuata prova di verifica ai fini del conseguimento dell’attestato 

 

Durata  16 ore 
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Codice E 

Titolo  Corso di formazione di aggiornamento dei lavoratori 

Contenuti Si tratteranno significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche 

e/o approfondimenti che potranno riguardare: 

 

- approfondimenti giuridico - normativi ; 

- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;  

- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in 

azienda. 

- fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 

 

 

Durata  6 ore 
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Codice F 

Titolo  Corso di formazione di aggiornamento dei preposti 

Contenuti Come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si 

prevede un aggiornamento quinquennale, in relazione ai propri compiti 

in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 

Durata  6 ore 
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Codice G 

Titolo  Corso di formazione di aggiornamento dei dirigenti 

Contenuti Come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si 

prevede un aggiornamento quinquennale, in relazione ai propri compiti 

in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 

Durata  6 ore 
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DOVE SIAMO 

 

Sede legale 

Pescara | Via Vomano 6 

Tel. +39 085.6922993 / 4508953 

 Fax +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma | V.le SS. Pietro e Paolo, 50 

Tel.+39 06.5922155 

 Fax +39 06.54229963  

 

Milano | V.le Certosa, 2  

Tel. +39 02.45375000  

Fax +39 02.45375097 

 

Bari | Via S. Matarrese, 2 

70124 Bari (BA) 

Tel. +39 080.5617042 

Fax +39 080.5096486 

 

 

 

 

 


