Catalogo
Humanform
Fondimpresa
Area
Abilità personali

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Abilità personali
Essere leader e saper gestire i propri collaboratori
Leadership
Gestire le riunioni in modo efficace
Time Management
Lo sviluppo delle capacità relazionali
La gestione dello stress
Change management
Il Leader Coach
Team Building

Essere leader e saper gestire i propri collaboratori
Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Essere Leader e saper gestire i propri collaboratori
Durata del corso: 16h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I - La leadership
Io che leader sono
Come mi vedono gli altri
Cosa posso fare per essere un leader vincente
Guida te stesso e poi gli altri
MODULO II - La gestione dei conflitti
Scoprire il proprio ruolo nel gruppo
Etero percezioni in gruppo
Le fasi di un gruppo e i suoi ruoli
Superare i conflitti in un gruppo
Costruzione di un gruppo vincente
MODULO III - Come esprimere il proprio potenziale
La percezione dei problemi
La risposta e la presa di decisione
Analisi delle risorse
Lo stress e la parte funzionale

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Leadership
Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Leadership
Durata del corso: 16h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I
Il processo, i principi e i livelli della comunicazione
I filtri e i canali sensoriali della comunicazione
La vision personale: il sogno interiore che dà senso alla nostra vita
La mission professionale e personale: qual è la strada per realizzare la propria vision

MODULO II
Le leve motivazionali
La scala di valori personale
Definire i propri obiettivi di successo
Superare le paure e le convinzioni limitanti
Gestire e trasformare le proprie emozioni
Adottare le strategie di comportamento più idonee a raggiungere i propri obiettivi

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Gestire le riunioni in modo efficace
Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Gestire le riunioni in modo efficace
Durata del corso: 16h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I - I meeting aziendali
Perché organizzare una riunione: motivazione e finalità
La riunione come strumento di informazione, formazione, coinvolgimento e sensibilizzazione
Tipologie di riunioni:
Classificazione delle riunioni in base allo scopo
Classificazione delle riunioni in base al contenuto
Classificazione delle riunioni in base alla modalità di intervento
Classificazione delle riunioni in funzione dei soggetti che sono coinvolti
Classificazione delle riunioni in base al tempo
MODULO II - la riunione efficace
Valutazione dell’opportunità della riunione
Fase di preparazione
Fase di svolgimento: come presiedere una riunione
Post riunione: redigere verbali e dare un efficace seguito alla riunione
Le possibili carenze di una riunione

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Time management
Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Time management
Durata del corso: 16h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I - il tempo cronologico e psicologico
Io e il mio tempo: Come lo uso?
MODULO II - la gestione delle priorità
Il concetto di priorità importanza e urgenza
La gestione degli imprevisti e delle urgenze
Il controllo del proprio tempo
MODULO III - Gli strumenti per pianificare ed organizzare il proprio lavoro
La costruzione di un piano personale di miglioramento
Lo stress positivo e lo stress negativo
Come ottimizzare i tempi di lavoro
Elaborazione di metodologie
Costruzione del Piano Personale di Miglioramento
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Lo sviluppo delle capacità relazionali

Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Lo sviluppo delle capacità relazionali
Durata del corso: 16h

.

Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I - Analizzare il proprio stile comunicativo
Conosci il tuo stile negoziale?
MODULO II - La comunicazione interpersonale
I Modelli di comunicazione interpersonale
Gli stili comunicativi
La comunicazione verbale, non verbale
La comunicazione vincente: l’empatia
La gestione dei conflitti e delle complessità
I facilitatori della comunicazione
La persuasione
MODULO III - Lo sviluppo delle capacità relazionali
Gli Strumenti per lavorare sull’ascolto
La postura
Il tono della voce per una comunicazione persuasiva
mantenere l’equilibrio tra aspetti razionali, emotivi ed energetici del proprio ruolo
Strumenti di comunicazione interpersonale per gestire i conflitti e governare la complessità
Strumenti per lavorare in gruppo e coordinare gruppi
Modelli per interpretare i comportamenti che caratterizzano diversi stili di conduzione del gruppi
Gli Strumenti per lavorare in gruppo e coordinare gruppi
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

La gestione dello stress

Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: La gestione dello stress
Durata del corso: 16h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I - Lo stress in ambito lavorativo
L’assuefazione allo stress, un pericolo dei nostri tempi
Lo stress e le conseguenze
Lo stress del risultato: una corsa contro il tempo
Lo stress in azienda e in gruppo: dinamiche proiettive
Lo stress del riconoscimento: delegare agli altri il valore
Lo stress e l’ambiente: quando il contesto non aiuta
MODULO II – Check-up del livello di stress individuale
Individuare e riconoscere il proprio profilo di fronte allo stress
MODULO III - Tecniche per la gestione dello stress
Eliminare lo stress: una scelta possibile
Il potere della respirazione: trasformare lo stress
Riconoscere e scegliere: prevenire anziché curare
La pratica giornaliera: quando e come utilizzarla
L’ascolto emozionale: un alleato prezioso
La gestione del tempo: la matrice delle priorità importanti e urgenti
Il pensiero positivo: trasformare lo stress in opportunità
MODULO IV - Laboratorio: il piano personale di miglioramento
Costruire un piano d’azione concreto
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Change Management
Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Change Management
Durata del corso: 16h

.

Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I - Dimensioni organizzative del cambiamento
Effetti organizzativi del cambiamento: trend nella gestione del cambiamento
La diagnosi del cambiamento: fenomeni organizzativi e tecniche di analisi
Gli strumenti per comprendere il processo di cambiamento
MODULO II - Le fasi del processo di change management e gli output caratteristici
Analisi dell’impatto sociale
Analisi del campo di forze
CM planning
Implementazione e Marketing Interno, focus sui “quick wins”
Resistance management
MODULO III - Coaching organizzativo: come allenare se stessi e le risorse umane al
cambiamento
Gestire il cambiamento: attività o processo?
Riconoscere e classificare il cambiamento
Le dimensioni del cambiamento: attività, processo o progetto?
Stabilità, instabilità: comportamenti individuali e organizzativi nei contesti turbolenti
Guidare il cambiamento: leadership dinamica, stress, energia
Caratteristiche del leader che vuole guidare il cambiamento
Cambiare nei momenti di crisi organizzativa
Gestire lo stress nei processi di cambiamento
L’arte del bilanciamento
Le tecniche per assumere un ruolo attivo nel processo di cambiamento
Trovare un giusto bilanciamento tra le capacità dell’agente del cambiamento e gli elementi strutturali
Fattori chiave per il successo di iniziative di cambiamento organizzativo
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Il Leader coach
Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Il Leader coach
Durata del corso: 24h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 386,00
Contenuti:
Introduzione alla leadership positiva
La sinergia dinamica nel triangolo Leader-Follower-Cliente
Stili di leadership manageriale a confronto
Il “managerial grid” (di Blake e Mouton)
Il duplice orientamento del leader ideale
La leadership orientata alla persona
Le aree di autorealizzazione dell’individuo (di Deci & Rian)
La strategia del riconoscimento
Come gestire la critica e l’elogio
Come rapportarsi con il “buon consiglio”
Il goal setting system: gestire il lavoro per obiettivi
Dall’analisi della situazione al raggiungimento dell’obiettivo
I sette errori da evitare nella gestione degli obiettivi
Obiettivi di risultato e obiettivi di performance
Il senso di auto-efficacia per un risultato di eccellenza
Come definire ed assegnare gli obiettivi
Le 3 linee motivazionali della persona (di McClelland)
Come costruire un sistema di incentivazioni equilibrato
La gestione del feedback di monitoraggio: setting e modalità operative

- segue -

Strumenti di coaching nel dialogo di rilancio motivazionale
Introduzione al metodo del coaching
Il concetto di “crisi di autogoverno”
Le 3 “A” della relazione potenziante
La mappa di dialogo del Leader Coach
La funzione delle domande: esplorazione e contatto con la “realtà”
Come creare il ponte sul futuro
Il piano d’azione: l’importanza dell’agire nel “qui ed ora”
Gli obiettivi autodeterminati: responsabilità e consapevolezza
Gli ostacoli e i facilitatori interni ed esterni
La restituzione del Leader Coach

Lo sviluppo del talento individuale
Le potenzialità: i punti di forza del carattere
La creatività: la potenzialità delle potenzialità
Come fare emergere e sviluppare il talento individuale

Il Leader Coach in azione
Io sono OK – Tu sei OK: l’eco-dinamica nel rapporto con il collaboratore
Sessioni simulate di coaching in azienda
Il ciclo di Kolb: le fasi del processo di apprendimento/cambiamento
Piani d’azione individuali volti all’espressione della leadership positiva

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Team Building
Tematica formativa del catalogo: Abilità personali
Titolo del corso in Catalogo: Team Building
Durata del corso: 16h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 286,00
Contenuti:
MODULO I
Agire per un risultato, gestire le relazioni interpersonali
Pragmatica della comunicazione
Come generare e mantenere una relazione finalizzata
Le fasi fondamentali di un colloquio in funzione di un obiettivo
Costruire, definire e raggiungere gli obiettivi
Caratteristiche di un obiettivo ben formato
Come assegnare un obiettivo (stile di direzione)
Come valutare, confermare o correggere le prestazioni (esercizio)
MODULO II
Tecniche di motivazione
Individuare i bisogni del team
Le leve utilizzabili: fattori motivazionali e fattori di sussistenza
Il superamento dei conflitti
Fisiologia del conflitto nelle organizzazioni
I comportamenti inadeguati nelle situazioni conflittuali
MODULO III
Costruzione e sviluppo di un gruppo
Le dinamiche di gruppo
Gli stadi di sviluppo di un gruppo
Lo stile appropriato in funzione dello stadio di sviluppo
Comunicazione e integrazione
Dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo: il valore aggiunto (intragruppo)
La comunicazione interfunzionale (intergruppo): competitività o cooperazione
La gestione dello stress
Le situazioni stressogene personali: come riconoscere i veri problemi
Come definire un obiettivo di miglioramento
Dal pensiero disfunzionale al pensiero alternativo: la ristrutturazione cognitiva
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform
Fondimpresa
Area
Altre tematiche:
Internazionalizzazione

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Area Internazionalizzazione
Gestione degli ordini overseas
International negotiation skills

Gestione degli ordini overseas
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche : Internazionalizzazione
Titolo del corso in Catalogo: Gestire degli ordini overseas
Durata del corso: 16h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 4
Quota di iscrizione: € 750,00
Contenuti:
I metodi di pagamento internazionali
Assegno bancario. Trasferimenti internazionale. Cambiali. Bonifico Bancario. Clean Collection.
Ordine di pagamento per documenti. Ricevuta semplice internazionale.
Crediti documentari. Lettere di credito (L / C). Tipologie e modalità, terminologia, apertura, disponibilità,
contenuti, documenti.
UCP 600. e-L/C
Lettere di credito di Importazioni
Gli Incoterms 2010
Analisi. Tabelle comparative
Nuovo Incoterms: DAT e DAP. Incoterms Sostituito: DAF, DES, DEQ e DDU
Incoterms per il trasporti marittimi: FAS - FOB - CFR - CIF
Incoterms per qualsiasi tipo di trasporto: EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP
La selezione dell'Incoterm piú adeguati
Documenti di esportazione
Introduzione. Documenti di esportazione importazione
Documenti d'origine (Certificato di Origine)
Documenti commerciali (proforma, fattura, Lista dei contenuti)
Documenti amministrativi
Documenti di trasporto
Documenti d'assicurazione
Altri documenti

-segue-

-

Dogana Importazione Esportazione

Procedimento doganali. Funzioni delle dogane
Sdoganamento
Verifica delle merci
Trattamento doganale o uso dei beni. Dichiarazione sommaria
Immissione in libera pratica. Spedizione per il consumo.
Procedimento di importazione
Dovute sui prodotti importati IVA
Documento amministrativo unico (DAU)
Origine delle merci (normativa doganale Unione Europea)
Valutazione doganali dell'Unione europea
Classificazione delle merci. TARIC (Tariffa integrata della Comunità)
Spedizionieri doganali (Agenti)
Caso di studio: Database Accesso Mercato
Regolamentazione ambientale dei prodotti chimici e dei rifiuti pericolosi
la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con
conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio
internazionale (PIC)
la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP)
la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e
sulla loro eliminazione

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

International negotiation skills
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Internazionalizzazione
Titolo del corso in Catalogo: International negotiation skills
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 4
Quota di iscrizione: € 500,00
Contenuti:
PREMESSA:
Tutti dobbiamo negoziare nelle nostre vite personali e sul lavoro. Quando si negozia nel lavoro, di solito
si cerca di raggiungere un accordo che durerà e porterà benefici per entrambe le parti. Avere successo
nella negoziazione internazionale comporta quindi numerose sfide che è necessario saper affrontare.
PROGRAMMA COACHING DI GRUPPO
A. GLI OBIETTIVI
Definire la negoziazione e capire il processo di negoziazione.
Come la cultura può influenzare il processo di negoziazione.
L'impatto dei fattori situazionali e tattiche sui risultati di negoziazione.
Analizzare le differenze tra le negoziazioni intra-culturali e inter-culturali.
Esaminare il ruolo della cultura nel processo di risoluzione dei conflitti.
Comprendere come gli approcci al conflitto possono influenzare la trattativa.
Identificare i modi per diventare un miglior negoziatore interculturale.
B. ARGOMENTI
1. Trattativa
Preparazione per una trattativa di successo
Negoziazione Win-Win
'Sì' alla persona, 'No' al compito
Strumenti della Persuasione
Il modello di saper influenzare
2. Comunicazione Interculturale
Dimensioni culturali di Hofstede: le cinque dimensioni della cultura
Modello di cultura di Deal e Kennedy: Comprendere riti e rituali nella cultura aziendale
Comunicazione Interculturale
L’utilizzo dell’auto-presentazione e la comunicazione capace di costruire la fiducia
Il Box di Betari: collegare atteggiamento e comportamento
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo

Corsi catalogo
Area Comportamentale

2010

Humanform
Fondimpresa
Area Legale

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Area Legale
Privacy
Antiriciclaggio
Il Digitale in Azienda

Privacy
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Legale
Titolo del corso in Catalogo: Privacy
Durata del corso: 4h
Livello del corso: base
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 4
Quota di iscrizione: € 100,00
Contenuti:
•

Codice Privacy: introduzione alla norma

•

Gli adempimenti Privacy

•

Definizione di un modello per la gestione della Privacy e linee guida per l’utilizzo degli strumenti
informatici

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Antiriciclaggio
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Legale
Titolo del corso in Catalogo: Antiriciclaggio
Durata del corso: 16h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 10
Quota di iscrizione: € 320,00
Contenuti:
•

Il reato di riciclaggio ed il contesto normativo di riferimento

•

Identificazione e adeguata verifica della clientela

•

Registrazione nell’Archivio Unico Informatico ed invio dei dati aggregati

•

Segnalazione delle operazioni sospette

•

Segnalazioni al MEF delle violazioni dell’uso del contante

•

Misure di controllo e formazione del personale

•

Le sanzioni

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Il digitale in azienda

Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Legale
Titolo del corso in Catalogo: Il digitale in azienda
Durata del corso: 12h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 180,00
Contenuti:
MODULO 1 - Il documento informatico in Azienda
•Contesto normativo
•Il documento informatico
•Strumenti di validazione informatica
•Firme elettroniche
•Posta elettronica certificata (PEC)
MODULO 2 - La Fatturazione elettronica e la conservazione dei documenti informatici
Fattura Elettronica verso la P.A.
•La Conservazione
•La

MODULO 3 - La Privacy in Azienda

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform

Corsi catalogo
Area Comportamentale

Fondimpresa

2010
Area
Outdoor Training

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Outdoor training
Cooking lab
Il Tesoro dei Templari
Costruire un sogno
Laboratorio delle emozioni: Formazione esperienziale con i delfini
Kick Boxing
Guida Sicura

Cooking lab
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Outdoor training
Titolo del corso in Catalogo: Cooking lab
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 20 Min 15
Quota di iscrizione: € 310,00
Contenuti:
COOKING LAB fa scoprire il giusto equilibrio tra la ricetta (le regole) e la preparazione del piatto
(management skills), tra i ruoli e la creatività.
Aiuta a mettere a fuoco le abilità da usare in un’ attività e rende consapevoli del valore della
collaborazione e della sinergia, seppur nella divisione dei ruoli e dei compiti.
In formazione, cucinare permette di ragionare sull’importanza e la necessità di ogni ingrediente
per il raggiungimento di un obiettivo comune: uno specifico piatto; del rispetto dei tempi, delle
risorse, della forma nella presentazione (vista) e del risultato finale (buon gusto e buon odore). Il
tutto, di nuovo, permesso solo da un ottimo coordinamento tra le persone.
DE BRIEFING
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Il Tesoro dei Templari
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Outdoor training
Titolo del corso in Catalogo: Il tesoro dei templari
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 20 Min 15
Quota di iscrizione: € 310,00
Contenuti:
Una caccia al “tesoro” nella quale i corsisti verranno divisi in squadre e dove ognuna avrà
come obiettivo quello di superare una serie di prove psicofisiche per arrivare a raggiungere il
sacro Graal.
DE BRIEFING
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Costruire un sogno
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Outdoor training
Titolo del corso in Catalogo: Costruire un sogno
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 20 Min 15
Quota di iscrizione: € 310,00
Contenuti:
In questo particolare social team building le squadre costruiscono un mini villaggio di casette, da donare alle
ONLUS che sostengono e ospitano bambini disagiati. Un modo unico per vivere un team building che
costruisce nel vero senso della parola la squadra, ma anche qualcosa di concreto per i bambini. Risultati
tangibili nel processo d’organizzazione del team e con la gratificante consapevolezza di fare qualcosa di
"utile".
Armati di attrezzi, d’entusiasmo e di creatività i team si sfidano a costruire le casette dando un tocco
personale con disegni e decorazioni.
La collaborazione, la giusta divisione dei ruoli e una comune tensione verso l'obiettivo sono le chiavi per la
riuscita.
Obiettivi
•Creare un gruppo di lavoro coeso e affiatato
•Relazionarsi in modo più efficace
•Analizzare le risorse per sfruttarle al meglio
•Analizzare la sostenibilità ambientale ed economica dei progetti
•Usare la creatività per rendere unico l’ambiente da creare
•Acquistare una nuova consapevolezza come individui e come team
Programma
Il gruppo dei partecipanti è diviso in piccoli team che hanno a disposizione cartone riciclato al 100% da
assemblare e decorare a piacere con adesivi e con vernici atossiche messe a loro disposizione.
Un dono sempre molto gradito dalle strutture e dai bambini che dà sfogo alla fantasia nella creazione di un
regalo davvero unico, sicuro ed ecologico.
DE BRIEFING
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Laboratorio delle emozioni: Formazione esperienziale con i delfini
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Outdoor training
Titolo del corso in Catalogo: Laboratorio delle emozioni: Formazione esperienziale con i delfini
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 12 Min 12
Quota di iscrizione: € 384,00
Contenuti:
Le fasi del Team building
L’individuo all’interno del team
Le cinque colonne del team:
- la comunicazione
- i valori e le regole
- la collaborazione
- il processo delle decisioni: compromesso e/o consenso
- la gestione dei conflitti
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Introduzione
Preparazione all’esperienza in acqua ed introduzione dei protagonisti.
Sessione in acqua
I partecipanti una volta entrati in acqua, rimarranno all’interno di un’area delimitata da una corsia
galleggiante
dove la profondità è di circa 70 cm. Il biologo illustrerà al gruppo in formazione le caratteristiche
biologiche dei delfini e l’addestratore spiegherà le tecniche e le finalità dell’addestramento. I partecipanti
potranno giocare con il delfino attraverso segnali addestrativi e giochi lanciati in acqua.
Contestualizzazione dell’esperienza emotiva con i delfini
Introduzione dei partecipanti ad un sistematico processo di autoriflessione sull’esperienza appena
trascorsa con i delfini: individueranno ciò che è successo durante l’esperienza, riesamineranno l’evento.
DE BRIEFING
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Kick Boxing

Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Outdoor training
Titolo del corso in Catalogo: Kick boxing
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 20 Min 15
Quota di iscrizione: € 180,00
Contenuti:
L’abilità e la tecnica di combattimento, necessarie per battere l’avversario in un incontro di kick boxing,
creano una metafora aziendale a cui fare riferimento nel proprio ambito professionale.
Questo laboratorio formativo intende far emergere nei partecipanti valori come la determinazione nel
raggiungere l’obiettivo prefissato e la fiducia in se stessi, elementi che contraddistinguono questa
disciplina sportiva.
Questa attività di team building, difatti, unisce il magico mondo della Kick Boxing alla realtà individuale e
aziendale. I Valori primari che vengono rispettati in questa disciplina sono gli stessi che dovremmo
utilizzare nelle attività quotidiane.
Si lavorerà su svariati temi, tra cui :
Determinazione, Fiducia (in se stessi e negli altri), rispetto (delle persone e dei ruoli), considerazione,
regole, concetto di squadra (team work), raggiungimento obiettivi, gestione delle emozioni, gestione del
tempo, relazioni comunicative, Leadership, responsabilità, Team building, coraggio, forza, motivazione,
ecc.
Attestato: è previsto un attestato di frequenza
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Guida Sicura
Tematica formativa del catalogo: Altre tematiche: Outdoor training
Titolo del corso in Catalogo: Guida Sicura
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 20 Min 15
Quota di iscrizione: € 480,00
Contenuti:
Lo Sport Outdoor Training consente di raggiungere obiettivi trasversali , quali la fiducia,
l'accelerazione, la condivisione di obiettivi, il superamento dei limiti, la coesione di
gruppo, l'incremento della self-efficacy, il change management. Le discipline
sportive offrono l'opportunità di sperimentare concretamente situazioni nuove,
fanno comprendere realmente cosa significhi uscire da una “zona protetta”, di
comfort. A seconda della disciplina sportiva scelta, il percorso formativo è volto al
raggiungimento di obiettivi specifici , quali team work, team building, gestione della
leadership, capacità di valutazione e di anticipazione, presa di decisione in tempi
rapidi, gestione dell'attenzione e della concentrazione, capacità di ottimizzare le
proprie risorse emotivo-cognitive, valutazione del rischio.

TIPO DI ESPERIENZA:
Ad una esaustiva lezione teorica di circa 2 ore seguono 5 sessioni di esperienza alla guida
seguiti passo passo da un pool di istruttori. Verranno formati gruppi che lavoreranno in
parallelo facendo a rotazione le sessioni, quasi annullando di fatto i tempi morti. Verranno
simulate IN PIENA SICUREZZA situazioni di pericolo tipiche della normale circolazione
stradale e verranno impartiti insegnamenti tanto basilari quanto spesso ignorati dall'utente
quotidiano. Infine seguiranno 2 esperienze molto forti: la sfida tra i partecipanti e
l'esibizione del nostro istruttore con possibilità per 5 partecipanti di salire al suo fianco, su
una vera auto da competizione.

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform
Fondimpresa
Area
Contabilità - Finanza

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Area Contabilità - Finanza
Finance non finance
Contabilità generale, bilancio di esercizio e finanza d’azienda

Finance non finance
Tematica formativa del catalogo: Contabilità - Finanza
Titolo del corso in Catalogo: Finance non finance
Durata del corso: 24h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 400,00
Contenuti:
Sviluppare le capacità di lettura e di interpretazione delle informazioni del bilancio di esercizio; individuare
dall’informativa di bilancio gli indicatori di sintesi per la valutazione della performance economica e finanziaria di
impresa; sviluppare capacità di costruzione e analisi di Cash Book conoscere e interpretare le misure di
performance più comunemente usate dal mercato finanziario per la valutazione di impresa; sviluppare i risvolti
economici di un business plan ed apprendere le metodologie per analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi.
ANALISI DEL BILANCIO E INTERPRETAZIONE DEI DATI
IMPOSTAZIONE DEL BUSINESS PLAN
• Il Bilancio di Esercizio come strumento di informazione
•Il Bilancio: documenti di Bilancio secondo la dottrina nazionale e internazionale e secondo il codice civile
•Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, Relazione sulla gestione
•Analisi formale e sostanziale dei prospetti di bilancio
•Relazioni fondamentali:
•Fonti (finanziamenti), Impieghi (investimenti), Ricavi, Costi
•Teoria funzionale dei beni
•Riclassificazione di Bilancio
•Riclassificazione del Conto Economico: criteri
•Riclassificazione dello Stato Patrimoniale:criteri
•Indici di Bilancio
•Analisi tramite quozienti
•Utilizzi dei quozienti per le analisi di bilancio
•Indicatori Standard:
•Patrimoniali, di redditività, di produttività, di liquidità, di struttura finanziaria, di ciclo del circolante, tassi di
sviluppo
•Analisi del punto di pareggio. Break Even Analisys
•Indicatori del merito creditizio
•Le scale di Rating
•Qualità e classificazioni di Rating
•Come redigere un Business Plan
•Descrizione azienda
•Fattibilità di mercato
•Strategia di marketing
•Fattibilità tecnica
•Fattibilità economico-finanziaria
•La valutazione complessiva dell’investimento:
•il metodo del Valore Attuale Netto (VAN)
•Pay back period
•Fattibilità organizzativa
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Contabilità generale, bilancio di esercizio e finanza d’azienda
Tematica formativa del catalogo: Contabilità - Finanza
Titolo del corso in Catalogo: Contabilità generale, bilancio di esercizio e finanza d’azienda
Durata del corso: 24h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 400,00
Contenuti:
Il Bilancio di Esercizio come strumento di informazione
Bilancio di Esercizio e Responsabilità dell’Ente
L’amministrazione Economica dell’impresa:gestione
La rilevazione e il controllo di gestione
Gli strumenti di rilevazione
Lo strumento tipico della rilevazione: il conto
Il piano dei conti
Capitale di rischio, fonti terze, autofinanziamento
Operazioni di acquisto dei fattori produttivi
Operazioni di vendita di beni e servizi
Operazioni di pagamento e riscossione di debiti e crediti
La situazione contabile di una azienda ipotetica al termine del periodo amministrativo
I principi ed i criteri da seguire per assestare i conti e predisporre i conti del bilancio
Le rettifiche di storno (o sottrattive)
L’ammortamento delle immobilizzazioni tecniche, Le rimanenze di magazzino, I risconti, La capitalizzazione dei costi
Le rettifiche di imputazione (o aggiuntive)
I fondi spese future, Fondo TFR, Fondo imposte e tasse e i debiti tributari, I fondi rischi, Fondo svalutazione crediti, i
ratei
La chiusura dei conti
Conti dimostrativi finali
La redazione del conto dimostrativo del reddito << il conto economico>>
La redazione del conto dimostrativo del capitale << lo stato patrimoniale>>
Il Bilancio di Esercizio (bilancio secondo i principi Nazionali e il Codice Civile: I
postulati di bilancio
La funzione Finanziaria e i principali sistemi finanziari (cenni)
Analisi finanziaria e indici di bilancio (cenni)
L’importanza della dinamica dei flussi finanziari: il cash flow (approfondimento)
Capital Budgeting: analisi e valutazione di nuovi progetti aziendali (cenni)
Fatture estere
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform

Corsi catalogo
Area Comportamentale

Fondimpresa

2010
Area
Gestione Aziendale Amministrazione

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Area Gestione aziendale - Amministrazione
Paghe e Contributi
Tecniche di selezione

Paghe e Contributi
Tematica formativa del catalogo: Gestione aziendale - Amministrazione
Titolo del corso in Catalogo: Paghe e contributi
Durata del corso: 16h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 3
Quota di iscrizione: € 550,00
Contenuti:
Obiettivi: Formare una figura tecnico-specialistica, addetta alla gestione ed amministrazione del
personale, autonoma nella scelta e nella gestione delle varie tipologie di contratti di lavoro,
nell'elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti ad esse collegate, compresi quelli
previdenziali, assistenziali e fiscali. Il corso si rivolge a soggetti che già possiedono una
conoscenza di base della materia.
Il minimo tabellare
I fringe benefit
Le ferie e le festività
La malattia
La maternità
Aspi, mini aspi e mobilità
Integrazioni a carico del datore di lavoro
L’infortunio sul lavoro
La contribuzione obbligatoria
Il TFR
La verifica dei minimali e dei massimali

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Tecniche di selezione
Tematica formativa del catalogo: Gestione aziendale - Amministrazione
Titolo del corso in Catalogo: Tecniche di selezione
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 2
Quota di iscrizione: € 400,00
Contenuti:
Obiettivi: Il corso si propone di formare una figura che sia in grado di valutare oltre i dati oggettivi, le
reali attitudini e capacità delle risorse umane utilizzando gli strumenti più avanzati per la ricerca delle
candidature.
Il processo di ricerca e selezione
- l'analisi del contesto organizzativo
- Esigenze aziendali e obiettivi strategici nella pianificazione delle risorse umane
- Competenze tecniche e trasversali proprie della professionalità ricercata
Il reclutamento
- Le fonti di reclutamento
- Le offerte del territorio: società di ricerca, agenzie per il lavoro, centri per l'impiego
- Lo screening dei curricula: criteri e classificazioni in relazione al profilo
La preparazione della selezione
- Le caratteristiche del candidato ideale rispetto alla posizione e all'ambiente di lavoro
- La lettura e la valutazione dei curricula interessanti
- La modulistica per la selezione
Gli elementi dell'intervista personale
- Preparazione dell'intervista
- Pianificare le domande e gli obiettivi
- La comunicazione: verbale e non verbale
Il colloquio di selezione
- Metodologie e stili d'intervista
- Le fasi cruciali da gestire
- Meccanismi di difesa
- Come sviluppare una conversazione naturale e scorrevole
- l'osservazione diretta: l'aspetto fisico, l'atteggiamento, il modo di esprimersi
La valutazione finale dei candidati
- Analisi del contenuto delle risposte
- Interpretazione del comportamento e del contenuto del cv
- Valutazione della formazione, delle esperienze, della motivazione nascosta
- Il confronto tra le caratteristiche dei candidati e quelle richieste dalla posizione
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform
Fondimpresa
Area
Impatto Ambientale

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Impatto Ambientale
SISTRI
NORMATIVA AMBIENTALE, RIFIUTI E SISTRI

SISTRI

Tematica formativa del catalogo: Impatto ambientale
Titolo del corso in Catalogo: Sistri
Durata del corso: 8h
Livello del corso: base
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 5
Quota di iscrizione: € 170,00
Contenuti:
•Il Testo Unico Sistri DM n. 52 del 2011
•I nuovi decreti
•Le nuove definizioni e le esclusioni
•Regole sul controllo della tracciabilità elettronica dei rifiuti
•Vigilanza e controlli
•L’esercizio della delega aziendale
•La responsabilità del delegato
•Responsabilità e sanzioni per l’omissione dell’uso, l’errata compilazione, trasmissione e
conservazione dei dati sul SISTRI
•La firma digitale
•I reati presupposto in materia ambientale D. Lgs. 231/2001
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

NORMATIVA AMBIENTALE, RIFIUTI E SISTRI

Tematica formativa del catalogo: Impatto ambientale
Titolo del corso in Catalogo: Normativa ambientale, rifiuti e Sistri
Durata del corso: 4h
Livello del corso: base
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 5
Quota di iscrizione: € 170,00
Contenuti:
I MODULO: NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE
L’evoluzione della normativa ambientale
Testo unico in materia ambientale (D.Lgs. 152/06 ) revisioni e ed integrazioni
Tutela dell’aria (emissioni in atmosfera e acustiche)
Tutela del suolo (rifiuti solidi e liquidi)
Tutela delle acque (scarichi inquinanti)
Le norme cardine sulla gestione dei rifiuti
Principi per la corretta gestione dei rifiuti
Ruoli e responsabilità nel ciclo dei rifiuti
Gli adempimenti a carico dei produttori di rifiuti
L’evoluzione nei criteri di gestione dei rifiuti
Gli adempimenti ambientali a carico delle aziende
Sistema sanzionatorio
II MODULO: SISTRI
Introduzione normativa
I nuovi soggetti obbligati
Le nuove scadenze
Il periodo transitorio e il testo unico ambientale: un problema di successione di norme nel tempo
Le nuove regole della tracciabilità elettronica
La tracciabilità cartacea alla luce del SISTRI. I nuovi articoli 190 e 193
I soggetti responsabili
Le sanzioni
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo

Corsi catalogo
Area Comportamentale

2010

Humanform
Fondimpresa
Area
Informatica

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Area Informatica
Microsoft Office - Excel
Microsoft Office – Word
Microsoft Office – Outlook e Internet
Microsoft Office – Power Point

2

Microsoft Office - Excel
Tematica formativa del catalogo: Informatica
Titolo del corso in Catalogo: Microsoft Office - Excel
Durata del corso: 16h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 7 Min 4
Quota di iscrizione: € 275,00
Contenuti:
•
I fogli elettronici - concetti di base: il foglio di lavoro, le celle.
•

Ambiente di lavoro di Excel, i menù e le barre di strumenti.

•

I riferimenti di cella: assoluti, relativi e misti.

•

Immissione di numeri, stringhe di testi e le formule. I valori di errore.

•

Importare dati da file di testo (files .txt e .csv)

•

Visualizzazione: bloccare e nascondere righe, colonne, fogli di lavoro.

•

Le funzioni. Funzioni temporali, logiche, di testo, matematiche, statistiche, informative.

•

Operazioni con il mouse e la tastiera. I tasti scorciatoia.

•

Il formato delle celle e la formattazione del foglio di lavoro.

•

Stampa: le modalità, impostazioni della pagina, e le opzioni avanzate.

•

Grafici con Excel: creazione, formattazione e modifica.

•

L'integrazione tra Excel e Word

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Microsoft Office - Word
Tematica formativa del catalogo: Informatica
Titolo del corso in Catalogo: Microsoft Office - Word
Durata del corso: 16h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 7 Min 4
Quota di iscrizione: € 275,00
Contenuti:
•
Lo schermo di Word, le diverse modalità di visualizzazione.
•

Selezione e modifica dei testi.

•

Uso e gestione Carattere (tipo, stile, grandezza, effetti, spaziatura, posizione).

•

Uso e gestione Paragrafi (rientri, allineamento, interlinea, spaziatura, interruzione pagina).

•

Tabulazioni e il righello. Bordi e sfondi. Elenchi puntati e numerati.

•

Tabelle (creazione, manipolazione, inserimento dati e formattazione).

•

Formato del documento, intestazioni e piè di pagina. Colonne, Sezioni e Note.

•

Controllo ortografico, Thesaurus, il Glossario.

•

Trova e Sostituisci.

•

Stampare un documento (anteprima e opzioni).

•

Stili (creazione, modifica ed applicazione). Documenti strutturati. Gestione dei livelli.

•

Modelli (realizzazione ed utilizzo).

•

Stampa unione (documento base e dati).

•

La grafica nei documenti. Le Word-Art.

•

Personalizzazione dell'ambiente di lavoro
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Microsoft Office – Outlook e Internet
Tematica formativa del catalogo: Informatica
Titolo del corso in Catalogo: Microsoft Office - Outlook e Internet
Durata del corso: 8h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 7 Min 4
Quota di iscrizione: € 137,50
Contenuti:
Microsoft Office- OUTLOOK
•
Panoramica su Outlook
•

Configurazione di account, file di posta e visualizzazioni.

•

Gestione Casella Postale

•

Impostazione del formato di un messaggio. Configurazione degli account.

•

Individuare e ridurre le dimensioni della cassetta postale.

•

Ottimizzare la cartella Posta in arrivo.

•

Invio e ricezione di posta; creare, spostare, eliminare ed archiviare email. Invio di file allegati.

•

Opzioni per l'archiviazione.

•

Spostare o copiare i messaggi nelle Cartelle personali.

•

Archiviare i messaggi meno recenti.

•

Nozioni di base sul calendario di Outlook: le modalità di visualizzazione, impostazione degli

appuntamenti, gestione delle ricorrenze.
•

Gestione delle attività, assegnare attività a terzi, i meeting.

•

Visualizzare e utilizzare più calendari

•

I Contatti e le liste di distribuzione

•

La ricerca di email

•

Impostazione delle "regole" e filtri. Creazione di nuove cartelle

•

Il Diario, le Note, ed il Quadro Riepilogativo (Outlook Oggi)

•

Le opzioni di archiviazione automatica

•

Delegare l'accesso: per affidare ad altri la gestione del proprio calendari.

•

Condivisione contatti e liste di distribuzione.

•

Protezione in Outlook: cenni su firme digitali ed alcune informazioni di base su macro e virus

•

Integrazione dei vari elementi di Outlook
-segue-

Microsoft Office - INTERNET
•

Cos’e’ Internet e come funziona: panoramica sulle caratteristiche, funzionamento e

•

Cenni sulle funzionalita’ principali di Internet: browser, news e servizi accessori.

•

Navigazione in internet

•

Uso e configurazione browser: barre degli strumenti, configurazione di base ed

Cenni sui diversi browser piu’ utilizzati
•

Utilizzo dei motori di ricerca

•

Sicurezza nella navigazione: antivirus, e best practice nel quotidiano

•

Navigazione avanzata e condivisione files, deposito files online.

•

Webmail

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

contenuti

avanzata.

Microsoft Office – Power Point

Tematica formativa del catalogo: Informatica
Titolo del corso in Catalogo: Microsoft Office - Power Point
Durata del corso: 8h
Livello del corso: specialistico
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 7 Min 4
Quota di iscrizione: € 137,50
Contenuti:
•
Introduzione al programma
•

Creazione di una nuova diapositiva

•

Inserimento della Struttura

•

Inserimento e modifica delle caselle di testo

•

Applicazione colori e immagini di sfondo

•

Animazione personalizzata

•

Rendere dinamica una presentazione: transizione e suoni

•

Pulsanti d'azione
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform
Fondimpresa
Area
Lavoro in ufficio ed
attività di segreteria

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria
Comunicazione telefonica
Comunicazione efficace
Comunicazione scritta
Gestione del tempo

Comunicazione telefonica
Tematica formativa del catalogo: Lavoro in ufficio ed attività di segreteria
Titolo del corso in Catalogo: Comunicazione telefonica
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Prova pratica
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 145,00
Contenuti:
•Il ruolo di chi risponde al telefono
•La comunicazione telefonica
•Gli strumenti della comunicazione
•Le regole per una buona comunicazione telefonica
•Cosa bisogna fare per essere buoni ascoltatori
•Individuare e soddisfare i bisogni fondamentali del Cliente: Come cogliere gli “Stati d’animo” del
cliente e “Rispecchiare” la sua voce
•Le fasi della comunicazione telefonica
•Tecniche di gestione delle chiamate
•Gestione delle obiezioni
•Le 5 dimensioni del servizio telefonico
•Comunicazione telefonica efficace: come determinare il successo di una conversazione
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Comunicazione efficace
Tematica formativa del catalogo: Lavoro in ufficio ed attività di segreteria
Titolo del corso in Catalogo: Comunicazione efficace
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 145,00
Contenuti:
•Come apprendere l’arte della comunicazione; gli elementi indispensabili da riconoscere per comunicare in
modo convincente e persuasorio
•Le tecniche più efficaci per aiutare a sviluppare l’assertività e l’autoefficacia nell’altro
•Conoscere ed utilizzare i presupposti della PNL
•Il Valore della P.N.L. nella Comunicazione
•Sistemi percettivi e percezione selettiva del cliente
•Apprezzare come gli altri pensano ed elaborano la realtà (le mappe mentali)
•Leggere i segnali non verbali
•Criticità della comprensione, regole della chiarezza.
•Rapport e Strategie per infondere fiducia nel cliente
•Comunicare con precisione, valorizzando l'interlocutore e le sue diversità
•Costruzione del clima di “fiducia” nella comunicazione con il cliente
•La comunicazione strategica come strumento efficace per produrre cambiamenti
•Tecniche evolute e strategie d’intervento per allentare le resistenze al cambiamento in tempi brevi.
•Utilizzare un linguaggio preciso per comprendere i significati più profondi di un discorso
•Tecniche per le domande
•Gestione delle obiezioni
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Comunicazione scritta
Tematica formativa del catalogo: Lavoro in ufficio ed attività di segreteria
Titolo del corso in Catalogo: Comunicazione scritta
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Prova scritta
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 145,00
Contenuti:
•La comunicazione interpersonale nell’attività di relazione umana: elementi di comunicazione
verbale, non verbale e paraverbale;
•Le differenze tra la comunicazione orale e quella scritta;
•Il sistema delle comunicazioni aziendali e il ruolo della scrittura;
•Problemi di relazione e problemi di mail in azienda: la mail risolve o complica i rapporti tra colleghi?
•Le strutture e le regole della comunicazione scritta;
•Scrivere per farsi leggere: criteri di efficacia
- La definizione dello scopo
- La strutturazione dei contenuti: dalla mappa mentale alla scaletta
- Le scelte di stile
- Struttura dei testi brevi
- Concisione e comprensione
- Stili e linguaggio orientati al destinatario
- Fattori che indeboliscono/rafforzano il messaggio
- Check list di verifica
•Il linguaggio persuasivo;
•i killer linguistici e le regole del linguaggio che supportano la creazione e lo sviluppo di una
dinamica positiva con il proprio interlocutore
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Gestione del tempo
Tematica formativa del catalogo: Lavoro in ufficio ed attività di segreteria
Titolo del corso in Catalogo: Gestione del tempo
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Prova pratica
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 145,00
Contenuti:
•Saper Gestire il Tempo: il tempo una risorsa critica.
•Come occupo, trascorro, investo il mio tempo: Misura del valore del ruolo professionale.
•I costi legati alla gestione del tempo: ansia, fatica e stress.
•Come riconoscerli e come gestirli.
•Quanto tempo perdo? Quanto tempo mi viene rubato?
•Analisi dei killer e dei ladri del tempo.
•Le strade del miglioramento: le 2 P psicologiche e comportamentali.
•La puntualità e le priorità.
•Le strade del miglioramento: le 3 P strategiche e organizzative: previsione,
•pianificazione e programmazione.
•Cosa è un obiettivo: la tecnica SMART.
•Perché non si può non lavorare per obiettivi

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform

Corsi catalogo
Area Comportamentale

Fondimpresa

2010
Area
Lingue

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Area Lingue
Inglese:
• Livello Base
•Livello Intermedio
•Livello Avanzato
Francese:
•Livello Base
•Livello Intermedio
Tedesco:
•Livello Base
•Livello Intermedio
Spagnolo:
•Livello Base
•Livello Intermedio

Inglese livello base
Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Inglese – livello base
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
MOD. I - LA GRAMMATICA
•L’alfabeto
•Il nome; L’articolo; I partitivi; I distributivi
•L’aggettivo: i possessivi, i dimostrativi, i numerali
•I pronomi personali soggetto e oggetto, i riflessivi, gli indefiniti, i relativi
•Le preposizioni: luogo, tempo, movimento
•I verbi: attivi e passivi, la forma progressiva, l’abbinamento con i verbi ausiliari to be, to have e do
•I tempi: present simple, present continuous, present perfect, past simple, future con will e going to
•I verbi modali
• Il condizionale
•Phrasal verbs ricorrenti nelle espressioni idiomatiche più comuni
•Gli avverbi di frequenza, di durata, di tempo determinato e di modo
•Le domande: what, when, who, which, where, how, how much, how many
•Discorso diretto e indiretto
MOD. II - LA FONETICA
•Illustrazione dei simboli fonetici convenzionali
•Regole di pronuncia
•I segni grafici per i “suoni intermedi”
•Suoni vocalici
•Suoni consonantici
•Ritmo ed inflessione
•Esercitazioni di dettatura e comprensione
•Esercizi di lettura
MOD. III – L’INGLESE PER IL LAVORO
Forme linguistiche, stile e modi di esprimersi in modo scritto
Terminologia specifica del settore di riferimento
Chiedere e fornire dati personali
L’organizzazione degli appuntamenti e degli incontri
Come fare una telefonata in inglese
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Inglese livello intermedio
Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Inglese – livello intermedio
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
• Presente di 'have'
- how much / how many?
- Uso di 'it' e ‘it’s‘
- Ordine delle parole nelle domande
• Piccole risposte con: Yes, I do/No, I don’t
- here, there,
- where?
- Preposizioni: on, in, from
• Imperativi
• Want
- Presente semplice, singolare e plurale (no terza persona)
- Uso di 'in' e 'at' per riferirsi a luoghi
- Descrizione stanze in una casa
• Plurale di ‘to be’
- Pronomi personali (plurali)
- it, they
- Posizione degli aggettivi
• we/you/they + verbo
- are from / come from

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Inglese livello avanzato
Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Inglese – livello avanzato
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
Funzione e forma settori lessicali specifici e problemi di grammatica.
Telefonate, riunioni, presentazione della propria azienda e della propria attività
Comunicazione con clienti e colleghi sviluppo delle abilità di comunicazione in inglese
Casistica riferimento alle situazioni reali del settore lavorativo, per arricchire il vocabolario e sviluppare le
abilità di comunicazione (leggere, scrivere, parlare e ascoltare).
Corrispondenze e relazioni studio di come gestire la corrispondenza
Accoglienza cliente; Gestire: gli appuntamenti, le prenotazioni di servizi, le offerte commerciali e ordini

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Francese livello base
Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Francese – livello base
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
• Gli accenti francesi e la fonetica
•I verbi in -er, i verbi être, avoir, s’appeller
•I tempi dei verbi: l’indicativo presente, imperfetto, passato prossimo
•I pronomi personali, gli articoli
•Gli aggettivi e i pronomi: possessivi, dimostrativi, l’accordo dell’aggettivo
•Le frasi negative e interrogative, le risposte affermative e negative
•I numeri, le ore, i giorni della settimana
•Presentarsi, scusarsi, ringraziare, salutare
Identificare qualcosa o qualcuno, dare informazioni personali, descrivere gli oggetti

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Francese livello intermedio

Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Francese – livello intermedio
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
•I verbi: i gruppi in -er, -ir, -oir/-ir, -oir, -re
•I tempi dei verbi: l’infinito, l’imperativo, il participio, il futuro
•L’uso delle preposizioni, le preposizioni di tempo e di luogo
•Il plurale
•I pronomi: personali complemento, relativi
•Parlare dei propri passatempi e gusti, descrivere le azioni
Parlare al telefono, dare e chiedere informazioni

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Tedesco livello base
Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Tedesco – livello base
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
•Morfologia: numero, genere, casi; articoli, aggettivi possessivi, negazione
•Verbi: presente indicativo dei verbi ausiliari sein e haben, del verbo werden, dei verbi deboli regolari; verbi
composti separabili e inseparabili, futuro, imperativo
•Aggettivi: aggettivo predicativo.
•Pronomi: pronomi personali e relativi
•Preposizioni: reggenti il dativo, genitivo, accusativo; preposizioni articolate
•Avverbi, numeri cardinali e ordinali.
•Proposizione principale: forma interrogativa, negativa, di cortesia; posizione del participio passato e
dell’infinito; costruzione diretta e inversa, posizione dell’aggettivo predicativo, del dativo e dell’accusativo nella
stessa frase
Proposizioni subordinate: relative, oggettive, temporali, causali, interrogative indirette, condizionali

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Tedesco livello intermedio

Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Tedesco – livello intermedio
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
•Sostantivi: declinazione debole, forte (prima, seconda, terza classe), mista; declinazione dei sostantivi
maschili, femminili, neutri; sostantivi composti, declinazione dei nomi propri di persona, uso dei nomi
geografici
•Verbi: transitivi col prefisso be, impersonali; imperfetto indicativo dei verbi ausiliari e deboli, infinito;
participio passato dei verbi ausiliari e deboli, dei verbi composti inseparabili e separabili, dei verbi in ieren;
participio presente, congiuntivo, condizionale; verbi forti, misti, modali; wissen
•Aggettivo: aggettivo attributivo e sua declinazione (prima, seconda, terza forma); participi presenti e passati
aggettivati e sostantivati; aggettivo preceduto dalle parole etwas, nichts, viel, wenig; comparativo,
superlativo assoluto e relativo, comparazione irregolare
•Avverbi: aggettivo in qualità di avverbio, avverbi derivati da numerali; comparativo, superlativo,
comparazione irregolare
•Numeri: esprimere l’età, il peso, misura e capacità, le date, le ore
•Proposizione principale: posizione del pronome personale in costruzione diretta e inversa, dativo e
accusativo, proposizione principale preceduta da secondaria

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Spagnolo livello base
Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Spagnolo – livello base
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
• Alfabeto, regole di pronuncia, suddivisione in sillabe, ortografia e punteggiatura, regole dell’accento
•Pronomi personali soggetto
•Articoli determinativi, indeterminativi, partitivi
•Forma plurale e femminile di sostantivi ed aggettivi
•Aggettivi e pronomi dimostrativi
•Presente indicativo dei verbi ser, tener, haber, estar, dei verbi regolari di 1a, 2a e 3a coniugazione, dei
verbi riflessivi, dei principali verbi irregolari
•Preposizioni di tempo e di luogo
•Forma interrogativa, negativa ed interrogativa – negativa
•Numeri ordinali e cardinali, esprimere l’età, il peso, le date, le ore
•Salutare, presentarsi e rispondere al telefono e via e.mail

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Spagnolo livello intermedio
Tematica formativa del catalogo: Lingue
Titolo del corso in Catalogo: Spagnolo – livello intermedio
Durata del corso: 40h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: colloquio
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 6 Min 4
Quota di iscrizione: € 650,00
Contenuti:
•

Aggettivi e pronomi possessivi, riflessivi, interrogativi, pronomi personali complemento

•

Comparativi di maggioranza, minoranza ed uguaglianza; superlativi relativi ed assoluti; comparativi e

superlativi irregolari
•

Imperfetto indicativo, passato prossimo, futuro semplice, condizionale semplice dei verbi regolari

•

Locuzioni verbali; verbi e locuzioni verbali indicanti dovere e necessità (deber, tener que, hacer falta)

•

Pretérito Perfecto dei verbi

•

Participi passati irregolari

•

Imperfecto e Pluscuamperfecto dei verbi regolari ed irregolari

•

Pretérito Indefinito dei verbi regolari ed irregolari

Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform

Corsi catalogo
Area Comportamentale

2010

Fondimpresa
Area
Marketing - Vendite

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

ottenibili

Area Marketing - Vendite
Negoziare e Difendere il Prezzo
Comunicazione Telefonica
Tecniche di vendita
Missione consulente di vendita
Visual merchandising

Negoziare e Difendere il Prezzo
Tematica formativa del catalogo: Marketing Vendite
Titolo del corso in Catalogo: Negoziare e Difendere il Prezzo
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 145,00
Contenuti:
Obiettivi: Apprendere le più avanzate tecniche di motivazione e negoziazione efficace per aumentare
l’incisività e la chiusura delle trattative.
MODULO I
Convinzioni e schemi di pensiero potenzianti
L’importanza delle proprie convinzioni
Per convincere occorre essere convinti
Persuadere se stessi
Convinzioni potenzianti e limitanti
Adottare lo schema pensiero “win or win”
MODULO II
Tecniche di comunicazione persuasiva nella difesa del prezzo
La presupposizione
L’uso della voce nelle trattative
Gli ancoraggi
Le domande che aiutano a chiudere una trattativa
Le tecniche di gestione del dissenso
Differenza tra Persuadere e Convincere
La tecnica “sandwich”: per presentare il prezzo
Il Ricalco e Guida del nostro interlocutore
Il comando incastrato
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Comunicazione Telefonica
Tematica formativa del catalogo: Marketing Vendite
Titolo del corso in Catalogo: Comunicazione telefonica
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 145,00
Contenuti:
Obiettivi: Migliorare le performance e l’efficacia dei processi di comunicazione al telefono e
trasformare il telefono in un potente strumento di vendita.
MODULO I
Lo sviluppo delle capacità di comunicazione telefonica
Atteggiamenti mentali congruenti
Le espressioni da evitare al telefono
Come capire e farsi capire al telefono
Ascolto attivo e comportamento assertivo per capire le esigenze del cliente
Tecniche di auto-motivazione e gestione dello stress al telefono
MODULOII
Strategie di vendita al telefono
Creare rapidamente sintonia in pochi minuti
Come fissare l’appuntamento
Come vendere un prodotto
Presentare il servizio in modo eccellente
Superare le barriere di chiusura e cogliere i segnali d’acquisto
MODULO III
Lo Script telefonico
Tipi di script telefonico
La struttura dello script
Pilot test dello script
MODULO IV
Strategie di customer delight telefonica
La gestione del dissenso nell’aftersale
Il punto di vista del nostro interlocutore
Dalla customer care alla Customer delight
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Tecniche di vendita
Tematica formativa del catalogo: Marketing Vendite
Titolo del corso in Catalogo: Tecniche di vendita
Durata del corso: 8h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 145,00
Contenuti:
MODULO I Mercati e processi d’acquisto e di vendita
Cliente e Venditore: il processo d’acquisto e di vendita
Le persone coinvolte nel processo d’acquisto
Lo scambio prezzo-valore
MODULO II Preparazione delle visite
Le fasi del colloquio di vendita
Fissare gli appuntamenti
La preparazione pre-visita
Gli strumenti necessari alla vendita
MODULO III Colloquio di vendita
Il primo approccio con il cliente
L’intervista
- quali informazioni e come ottenerle
- la tipologia e la sequenza di domande
La presentazione efficace dell’offerta
La dimostrazione
La gestione delle obiezioni
- obiezioni vere e obiezioni false
- tecniche efficaci per superare le obiezioni
I modi efficaci di presentazione del prezzo
La negoziazione
La chiusura
MODULO IV Post vendita e controllo
La gestione del post vendita
Il controllo dell’attività di post vendita
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Visual Merchandising
Tematica formativa del catalogo: Marketing Vendite
Titolo del corso in Catalogo: Visual merchandising
Durata del corso: 24h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 472,00
Contenuti:
MODULO I
Il mercato della distribuzione oggi
Evoluzione dello scenario distributivo
Un nuovo modello di consumo
La mulitcanalità, la sfida del futuro
Marketing sul Punto di Vendita
Dal Merchandising al Visual Marketing
Gestione strategica dell’assortimento
Ampiezza e profondità
Il mix merceologico
Dalla gamma al facing
MODULO II
La progettazione dell’area vendita
Dall’esterno all’interno: la coerenza fa Potenza
Zone calde, zone fredde e zone tiepide
La definizione del Lay-Out
Progettare la percorrenza
Le leve del Visual Merchandising
I livelli espositivi
I tipi di presentazione
Promozione e massificazione
Cross merchandising
L’importanza del packaging
In store promotion
MODULO III
Definizione Modelli di gestione delle attività
Vademecum “Come aiuto il mio cliente”
Check List “Cosa controllo e come
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Missione consulente di vendita
Tematica formativa del catalogo: Marketing Vendite
Titolo del corso in Catalogo: Missione consulente di vendita
Durata del corso: 24h
Livello del corso: avanzato
Modalità di verifica finale: Test
Numero massimo partecipanti per edizione: Max 15 Min 7
Quota di iscrizione: € 472,00
Contenuti:
MODULO I
Il mercato della distribuzione oggi
Evoluzione dello scenario distributivo
Un mondo sempre connesso
La mulitcanalità, la sfida del futuro
Marketing sul Punto di Vendita
Il cliente tra emozione e razionalità
Un nuovo modello di consumo
Dal processo d’acquisto al modello esperienziale
Cosa possono insegnarci le neuroscienze
Parliamo di prodotti… o di bisogni e desideri?
MODULO II
C’era una volta un venditore…
Se tutto quello che funzionava ieri oggi non funziona più?
La lezione di Steve Jobs venditore di mele
La vendita: da processo lineare a circolare
Dalla tecnica alla spontaneità
Missione consulente: un nuovo modello
Intuire: sentire il cliente, condividerne desideri e aspettative.
Costruire: creo la relazione ed il processo che porta alla vendita
Trasformare: tramuto i desideri in azioni, le aspettative in soddisfazioni
Aprire: arrivare al momento della gratificazione e del successo e della fidelizzazione
MODULO III
Sviluppare una mentalità problem-solving
Come ci comportiamo quando affrontiamo i problemi.
Il pensiero laterale
A volte i problemi sono la soluzione
Sei cappelli per pensare
L’importanza di un buon time-management
24 ore sono uguali per tutti?
L’agenda delle priorità
La metafora del vaso
Il modello OSA
Attestato: è previsto un attestato di frequenza

Catalogo
Humanform
Fondimpresa
Area
Sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro

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

dall’implementazione di un percorso formativo:
Studio dei fabbisogni
Analisi sul
campo
Verifica R.O.I. e follow up
Progettazione
Erogazione dell’intervento

1

ottenibili

CORSO DI FORMAZIONE MODULO GENERALE PER LAVORATORI
DURATA

4 ore

CONTENUTI
OBIETTIVI

MODULO GENERALE
•
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
•

MODALITA’ DI

Test

DIDATTICI e

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 75,00
CORSO DI FORMAZIONE MODULO GENERALE PER LAVORATORI FAD

DURATA

4 ore

CONTENUTI
OBIETTIVI

MODULO GENERALE
•
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
•

MODALITA’ DI

Test

DIDATTICI e

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 15,00

CORSO DI FORMAZIONE MODULO SPECIFICO PER LAVORATORI – RISCHIO BASSO
DURATA

4 ore

CONTENUTI
DIDATTICI e
OBIETTIVI

MODALITA’ DI

MODULO SPECIFICO
•
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

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 75,00

CORSO DI FORMAZIONE MODULO SPECIFICO PER LAVORATORI – RISCHIO MEDIO
DURATA

8 ore

CONTENUTI
DIDATTICI e
OBIETTIVI

MODALITA’ DI

MODULO SPECIFICO
•
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

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 150,00

CORSO DI FORMAZIONE MODULO SPECIFICO PER LAVORATORI – RISCHIO ALTO
DURATA

12 ore

CONTENUTI
DIDATTICI e
OBIETTIVI

MODALITA’ DI

MODULO SPECIFICO
•
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
Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 212,00

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI
DURATA

8 ore

CONTENUTI

Fornire le conoscenze e le informazioni relative alle norme di sicurezza e igiene al personale
operativo, in osservanza agli obblighi di informazione dei lavoratori previsti dalla normativa
vigente (Testo unico).
Promuovere la cultura della sicurezza e la consapevolezza del ruolo del "fattore umano" nella
problematica degli infortuni.
Evitare la diffusione di distorsioni e valorizzazione del rischio Individuare gli elementi
discriminanti per l'adozione di misure atte a prevenire possibili incidenti.
Conoscere le motivazioni che alimentano il comportamento orientato al rischio.
Implementare efficaci processi di comunicazione interna per alfabetizzare al rispetto delle
norme di sicurezza.
Utilizzare tutti gli strumenti utili a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore.
Apprendere i rischi specifici nelle funzioni di lavoro
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:
1.
principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità
2.
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
3.
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
4.
Incidenti e infortuni mancati
5.
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri
6.
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto cui il
preposto opera
7.
Individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e
protezione
8.
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

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 162,00

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
DURATA

16 ore

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

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 325,00

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI FAD
DURATA

16 ore

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

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 50,00

CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
DURATA

6 ore

CONTENUTI

Si tratteranno significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o
approfondimenti che potranno riguardare:

DIDATTICI
E OBIETTIVI

- 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.

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 112,00

CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI FAD
DURATA

6 ore

CONTENUTI

Si tratteranno significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o
approfondimenti che potranno riguardare:

DIDATTICI
E OBIETTIVI

- 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.

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 25,00

CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI
DURATA

6 ore

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.

DIDATTICI
E OBIETTIVI
MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA € 112,00

CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI FAD
DURATA

6 ore

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.

DIDATTICI
E OBIETTIVI
MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA € 25,00

CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI
DURATA

6 ore

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.

DIDATTICI
E OBIETTIVI
MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 112,00

CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI FAD
DURATA

6 ore

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.

DIDATTICI
E OBIETTIVI
MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 25,00

RLS
DURATA

32 ore

CONTENUTI

MODULO 1:
Principi giuridici comunitari e nazionali

Costituzione italiana, codice civile, codice penale

Fondamenti terminologici della salute e della sicurezza sul lavoro
MODULO 2:
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Le leggi speciali
MODULO 3:
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi

Il datore di lavoro e i dirigenti

Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

I preposti e i lavoratori

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Medico Competente

Gli addetti alle emergenze
MODULO 4:
Definizione e individuazione dei fattori di rischio

Rischi per la sicurezza

Rischi per la salute
MODULO 5:
Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione

Identificazione dei pericoli in azienda

Valutazione dei rischi

Redazione del documento di valutazione dei rischi
MODULO 6:
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
 Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
 Consultazione, partecipazione e formazione del RLS
 Autorità e compiti del RLS
MODULO 7:
La sorveglianza sanitaria

Nozioni di primo soccorso

La gestione delle emergenze
MODULO 8:
Processi di comunicazione
 Principi e terminologia della comunicazione
 Soggetti e regole della comunicazione
 Strategie comunicative e persuasive

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 900,00

RLS - FAD
DURATA

32 ore

CONTENUTI

MODULO 1:
Principi giuridici comunitari e nazionali

Costituzione italiana, codice civile, codice penale

Fondamenti terminologici della salute e della sicurezza sul lavoro
MODULO 2:
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Le leggi speciali
MODULO 3:
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi

Il datore di lavoro e i dirigenti

Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

I preposti e i lavoratori

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Medico Competente

Gli addetti alle emergenze
MODULO 4:
Definizione e individuazione dei fattori di rischio

Rischi per la sicurezza

Rischi per la salute
MODULO 5:
Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione

Identificazione dei pericoli in azienda

Valutazione dei rischi

Redazione del documento di valutazione dei rischi
MODULO 6:
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
 Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
 Consultazione, partecipazione e formazione del RLS
 Autorità e compiti del RLS
MODULO 7:
La sorveglianza sanitaria

Nozioni di primo soccorso

La gestione delle emergenze
MODULO 8:
Processi di comunicazione
 Principi e terminologia della comunicazione
 Soggetti e regole della comunicazione
 Strategie comunicative e persuasive

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 60,00

Aggiornamento RLS da 15 a 50 dipendenti
DURATA

4 ore

CONTENUTI

MODULO 1: Il sistema normativo per la gestione della sicurezza
•
Principi costituzionali (artt. 32, 35 e 41 Cost.) e civilistici (artt. 2087 e 2050 c.c.)
•
Le principali norme penalistiche di riferimento Giurisprudenza civile, penale (di merito e di

DIDATTICI
E OBIETTIVI

legittimità) e costituzionale

•
Le novità legislative
•
Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo
MODULO 2: Compiti e responsabilità delle figure aziendali
•
Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, i consulenti ausiliari del Datore di
•
•
•

MODALITA’ DI

Lavoro; il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile; il Medico competente;
La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Le attribuzioni del RLS
Il ruolo propositivo, partecipativo, il diritto di informazione, il diritto di consultazione, il diritto di
accesso, la riunione periodica, l'obbligo di formazione.

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 140,00

Aggiornamento RLS da 15 a 50 dipendenti FAD
DURATA

4 ore

CONTENUTI

MODULO 1: Il sistema normativo per la gestione della sicurezza
•
Principi costituzionali (artt. 32, 35 e 41 Cost.) e civilistici (artt. 2087 e 2050 c.c.)
•
Le principali norme penalistiche di riferimento Giurisprudenza civile, penale (di merito e di

DIDATTICI
E OBIETTIVI

legittimità) e costituzionale

•
Le novità legislative
•
Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo
MODULO 2: Compiti e responsabilità delle figure aziendali
•
Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, i consulenti ausiliari del Datore di
•
•
•

MODALITA’ DI

Lavoro; il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile; il Medico competente;
La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Le attribuzioni del RLS
Il ruolo propositivo, partecipativo, il diritto di informazione, il diritto di consultazione, il diritto di
accesso, la riunione periodica, l'obbligo di formazione.

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 35,00

AGGIORNAMENTO RLS OLTRE 50 DIPENDENTI
DURATA

8 ore

CONTENUTI

MODULO 1: Il sistema normativo per la gestione della sicurezza
•
Principi costituzionali (artt. 32, 35 e 41 Cost.) e civilistici (artt. 2087 e 2050 c.c.)
•
Le principali norme penalistiche di riferimento Giurisprudenza civile, penale (di merito e
di legittimità) e costituzionale
•
Le novità legislative
•
Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo
MODULO 2: Compiti e responsabilità delle figure aziendali
•
Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, i consulenti ausiliari del Datore
di Lavoro; il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile; il Medico
competente;
•
La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza.
•
Le attribuzioni del RLS
•
Il ruolo propositivo, partecipativo, il diritto di informazione, il diritto di consultazione, il
diritto di accesso, la riunione periodica, l'obbligo di formazione.

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 200,00

AGGIORNAMENTO RLS OLTRE 50 DIPENDENTI FAD
DURATA

8 ore

CONTENUTI

MODULO 1: Il sistema normativo per la gestione della sicurezza
•
Principi costituzionali (artt. 32, 35 e 41 Cost.) e civilistici (artt. 2087 e 2050 c.c.)
•
Le principali norme penalistiche di riferimento Giurisprudenza civile, penale (di merito e
di legittimità) e costituzionale
•
Le novità legislative
•
Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo
MODULO 2: Compiti e responsabilità delle figure aziendali
•
Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, i consulenti ausiliari del Datore
di Lavoro; il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile; il Medico
competente;
•
La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza.
•
Le attribuzioni del RLS
•
Il ruolo propositivo, partecipativo, il diritto di informazione, il diritto di consultazione, il
diritto di accesso, la riunione periodica, l'obbligo di formazione.

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 35,00

ADDETTI PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A
DURATA

16 ore

CONTENUTI

MODULO 1: Allertare il sistema di Soccorso
•
cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone
coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
•
comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di
assistenza sanitaria di emergenza
MODULO 2: Riconoscere una emergenza sanitaria
•
Scena dell’infortunio
•
Accertamento delle condizioni psicofisiche dei lavoratori
•
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio
•
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
MODULO 3: Attuare gli interventi di primo Soccorso
•
Sostenimento delle funzioni vitali
•
Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso
MODULO 4: Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
MODULO 5: Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
•
Cenni di anatomia dello scheletro
•
Lussazioni, fratture e complicanze.
•
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
•
Traumi e lesioni toraco-addominali
MODULO 6: Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
•
Lesioni da freddo e da calore
•
Lesioni da corrente elettrica.
•
Lesioni da agenti chimici
•
Intossicazioni.
•
Ferite lacero contuse
•
Emorragie esterne
MODULO 7: Acquisire capacità di intervento pratico
•
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
•
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.
•
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
•
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
•
Principali tecniche di tamponamento emorragico
•
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
•
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Prova pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA € 375,00

DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

ADDETTI PRIMO SOCCORSO - GRUPPI B e C
12 ore
MODULO 1: Allertare il sistema di Soccorso
•
cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte,
stato degli infortunati, ecc.)
•
comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza
sanitaria di emergenza
MODULO 2: Riconoscere una emergenza sanitaria
•
Scena dell’infortunio
•
Accertamento delle condizioni psicofisiche dei lavoratori
•
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
•
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
MODULO 3: Attuare gli interventi di primo Soccorso
•
Sostenimento delle funzioni vitali
•
Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso
MODULO 4: Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
•
Cenni di anatomia dello scheletro
•
Lussazioni, fratture e complicanze.
•
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
•
Traumi e lesioni toracio-addominali
MODULO 5: Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
•
Lesioni da freddo e da calore
•
Lesioni da corrente elettrica.
•
Lesioni da agenti chimici
•
Intossicazioni.
•
Ferite lacero contuse
•
Emorragie esterne
MODULO 6: Acquisire capacità di intervento pratico
•
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
•
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.
•
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
•
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
•
Principali tecniche di tamponamento emorragico
•
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
•
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 312,00

Addetti Primo Soccorso Gruppo A Aggiornamento
DURATA

6 ore

CONTENUTI

Richiami e aggiornamento nell’esercizio delle competenze specifiche.

DIDATTICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

emergenza sanitaria e sistema di soccorso
interventi di primo soccorso
patologie specifiche in ambiente di lavoro
traumi in ambiente di lavoro
tecniche di trattamento dell’infortunato
tipologia di rischi sul luogo del lavoro
tipologia di rischi per il soccorritore
tecniche operative di intervento
esercitazioni pratiche

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 160,00

Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C Aggiornamento
DURATA

4 ore

CONTENUTI

Richiami e aggiornamento nell’esercizio delle competenze specifiche.

DIDATTICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

emergenza sanitaria e sistema di soccorso
interventi di primo soccorso
patologie specifiche in ambiente di lavoro
traumi in ambiente di lavoro
tecniche di trattamento dell’infortunato
tipologia di rischi sul luogo del lavoro
tipologia di rischi per il soccorritore
tecniche operative di intervento
esercitazioni pratiche

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 120,00

ADDETTI EMERGENZA INCENDIO RISCHIO BASSO
DURATA

4 ore

CONTENUTI

•
principi della combustione
•
le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
•
le sostanze estinguenti
•
i rischi alle persone ed all'ambiente
•
specifiche misure di prevenzione incendi
•
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
•
l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
•
l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
Prova Pratica

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI
VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 150,00

ADDETTI EMERGENZA INCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO
DURATA

2 ore

CONTENUTI

Richiami di nozioni in materia di :
•
principi della combustione
•
le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
•
le sostanze estinguenti
•
i rischi alle persone ed all'ambiente
•
specifiche misure di prevenzione incendi
•
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
•
l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
•
l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
Prova Pratica

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI
VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 90,00

ADDETTI EMERGENZA INCENDIO RISCHIO MEDIO
DURATA

8 ore

CONTENUTI

MODULO 1: L’incendio e la prevenzione incendi

Principi sulla combustione

Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro

Le sostanze estinguenti

I rischi alle persone ed all’ambiente

Specifiche misure di prevenzione incendi

Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi

L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro

L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
MODULO 2: Protezione antincendio

Misure di protezione passiva

Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamento

Attrezzature ed impianti di estinzione

Sistemi di allarme

Segnaletica di sicurezza

Impianti elettrici di sicurezza

Illuminazione di sicurezza
MODULO 3: Procedure da adottare in caso di incendio

Procedure da adottare quando si scopre un incendio

Procedure da adottare in caso di allarme

Modalità di evacuazione

Modalità di chiamata dei servizi di soccorso

Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento

Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative
MODULO 4: Esercitazioni pratiche

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento

Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore,
tute, etc.)

Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 220,00

ADDETTI EMERGENZA INCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO
DURATA

5 ore

CONTENUTI

Richiami e aggiornamento nell’esercizio delle competenze specifiche.

DIDATTICI

•

E OBIETTIVI

•
•
•

MODALITA’ DI

combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti
dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali
principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi
presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori
portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e
naspi
Prove utilizzo attrezzature antincendio

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 200,00

ADDETTI EMERGENZA INCENDIO RISCHIO ALTO
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

16 ore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MODALITA’ DI

MODULO 1: L’incendio e la prevenzione incendi
Principi sulla combustione
Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Le sostanze estinguenti
I rischi alle persone ed all’ambiente
Specifiche misure di prevenzione incendi
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
MODULO 2: Protezione antincendio
Misure di protezione passiva
Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamento
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza
MODULO 3: Procedure da adottare in caso di incendio
Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Procedure da adottare in caso di allarme
Modalità di evacuazione
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative
MODULO 4: Esercitazioni pratiche
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute,
etc.)
Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuali

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 400,00

ADDETTI EMERGENZA INCENDIO RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTO
DURATA

8 ore

CONTENUTI

Richiami e aggiornamento nell’esercizio delle competenze specifiche.

DIDATTICI

•

E OBIETTIVI

•
•
•

MODALITA’ DI

combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti
dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali
principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi
presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori
portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e
naspi
Prove utilizzo attrezzature antincendio

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 220,00

HACCP
DURATA

8 ore

CONTENUTI

SISTEMA HACCP: compiti e funzioni. Tecniche e strumenti. Fasi del confezionamento. Le fasi di pulizia,
sanificazione e disinfeszione - Piani di pulizia, conoscenza delle tecniche e dei materiali - Importanza
del controllo visivo - Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua
rotazione - Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori - Valutazione e controllo delle
temperature e del microclima - igiene personale: procedure di controllo comportamentale - igiene e
sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.
LA SANIFICAZIONE - LE MODALITA' OPERATIVE E I PRODOTTI UTILIZZATI - Cenni di microbiologia degli
alimenti e relativa prassi igienica e riferimenti alle malattie trasmesse da alimenti; valutazione del
rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di produzione e conservazione degli alimenti , valutazione
deli rischi di contaminazione. Sicurezza e salute nel settore alimentare. Normativa vigente

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 180,00

HACCP rinnovo
DURATA

4 ore

CONTENUTI

Richiami in materia di :
SISTEMA HACCP: compiti e funzioni. Tecniche e strumenti. Fasi del confezionamento. Le fasi
di pulizia, sanificazione e disinfeszione - Piani di pulizia, conoscenza delle tecniche e dei
materiali - Importanza del controllo visivo - Importanza della verifica della merce
immagazzinata e importanza della sua rotazione - Norme igieniche basilari per la lotta agli
insetti e ai roditori - Valutazione e controllo delle temperature e del microclima - igiene
personale: procedure di controllo comportamentale - igiene e sanificazione degli ambienti e
delle attrezzature.
LA SANIFICAZIONE - LE MODALITA' OPERATIVE E I PRODOTTI UTILIZZATI - Cenni di
microbiologia degli alimenti e relativa prassi igienica e riferimenti alle malattie trasmesse da
alimenti; valutazione del rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di produzione e
conservazione degli alimenti , valutazione deli rischi di contaminazione. Sicurezza e salute
nel settore alimentare. Normativa vigente .
Test

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI
VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 120,00

SICUREZZA AMBIENTALE
DURATA

16 ore

CONTENUTI

Formare e aggiornare professionisti ed operatori in grado di affrontare con sicurezza
le principali problematiche ambientali pubbliche ed aziendali ed i relativi risvolti
applicativi della disciplina di settore. Illustrare le principali norme in materia (in
particolare in tema di diritto ambientale, VIA–VAS–IPPC, rifiuti, scarichi, emissioni,
Sistemi di Gestione Ambientale)

DIDATTICI
E OBIETTIVI

Programma
•
•
•
•
•
•
•
MODALITA’ DI

Strumenti, fonti, sanzioni, responsabilità
Via-Vas-Ippc, AUA
Scarichi
Emissioni in atmosfera
Rifiuti
Il SISTRI
Sistemi di gestione ambientale

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 330,00

DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

LAVORI IN QUOTA Addetti accesso e posizionamento mediante funi
8 ore
MODULO 1: D.lgs 81/08 e cantieri temporanei o mobili
•
I contenuti del DLgs 81/2008 ed i cantieri temporanei o mobili
•
Principi comuni: disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro, disposizioni penali
•
Uso delle attrezzature di lavoro
•
Uso dei dispositivi di protezione individuale
•
Cantieri temporanei o mobili (disposizioni generali)
•
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota:
o
obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota,
o
idoneità delle opere provvisionali, scale, protezione dei posti di lavoro,
o
sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, obblighi dei datori di lavoro
concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
o
lavori in prossimità di parti attive
•
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
•
Valutazione dei rischi
•
Rischi per la sicurezza e per la salute
MODULO 2: Lavori in quota: ponteggi e opere provvisionali
•
Ponteggi e opere provvisionali
•
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
MODULO 3: Lavori in quota: sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
•
Sistemi anticaduta con imbracatura, cosciali, e dispositivo di tramuta con cordino e
assorbitore di energia
•
Sistemi anticaduta con imbracatura, cosciali, e dispositivo di tramuta con doppio
cordino e pinze
•
Altri dispositivi di protezione individuale
Sistemi di ancoraggio
•

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 300,00

Esecuzione dei lavori in quota ed uso e manutenzione di dispositivi anticaduta (DPI 3°
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

CATEGORIA)
8 ore
MODULO 1: D.lgs 81/08 e cantieri temporanei o mobili
•
I contenuti del DLgs 81/2008 ed i cantieri temporanei o mobili
•
Principi comuni: disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro, disposizioni penali
•
Uso delle attrezzature di lavoro
•
Uso dei dispositivi di protezione individuale
•
Cantieri temporanei o mobili (disposizioni generali)
•
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota:
o
obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota,
o
idoneità delle opere provvisionali, scale, protezione dei posti di lavoro,
o
sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, obblighi dei datori di lavoro
concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
o
lavori in prossimità di parti attive
•
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
•
Valutazione dei rischi
•
Rischi per la sicurezza e per la salute
MODULO 2: Lavori in quota: ponteggi e opere provvisionali
•
Ponteggi e opere provvisionali
•
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
MODULO 3: Lavori in quota: sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
•
Sistemi anticaduta con imbracatura, cosciali, e dispositivo di tramuta con cordino e
assorbitore di energia
•
Sistemi anticaduta con imbracatura, cosciali, e dispositivo di tramuta con doppio
cordino e pinze
•
Altri dispositivi di protezione individuale
Sistemi di ancoraggio
•

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 187,00

Esecuzione dei lavori in quota ed uso e manutenzione di dispositivi anticaduta (DPI 3°
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

CATEGORIA)
4 ore
MODULO 1: D.lgs 81/08 e cantieri temporanei o mobili
•
I contenuti del DLgs 81/2008 ed i cantieri temporanei o mobili
•
Principi comuni: disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro, disposizioni penali
•
Uso delle attrezzature di lavoro
•
Uso dei dispositivi di protezione individuale
•
Cantieri temporanei o mobili (disposizioni generali)
•
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota:
o
obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota,
o
idoneità delle opere provvisionali, scale, protezione dei posti di lavoro,
o
sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, obblighi dei datori di lavoro
concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
o
lavori in prossimità di parti attive
•
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
•
Valutazione dei rischi
•
Rischi per la sicurezza e per la salute
MODULO 2: Lavori in quota: ponteggi e opere provvisionali
•
Ponteggi e opere provvisionali
•
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
MODULO 3: Lavori in quota: sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
•
Sistemi anticaduta con imbracatura, cosciali, e dispositivo di tramuta con cordino e
assorbitore di energia
•
Sistemi anticaduta con imbracatura, cosciali, e dispositivo di tramuta con doppio
cordino e pinze
•
Altri dispositivi di protezione individuale
Sistemi di ancoraggio
•

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 135,00

DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Corso lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione – PES PAV PEI
16 ore
MODULO 1: Lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Introduzione al D.lgs 81/08, art. 82, comma 1
Esecuzione di lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di
riferimento secondo quanto indicato nel livello 1 della CEI 11-27)
Norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI 1127)
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
La responsabilità ed i ruoli delle persone adibite ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27
a valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: condizioni ambientali, stesura di un piano
di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e di protezione da
adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici per i lavori fuori tensione
od in prossimità di parti attive
Marcatura CE e conservazione delle attrezzature e dei DPI da utilizzare
La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico ed ambientale
Interventi di primo soccorso per persone colpite da shock elettrico o arco elettrico
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale addetto ai lavori
Lavori elettrici in bassa tensione: definizione, individuazione e delimitazione della tipologia
di lavoro da eseguire e del posto di lavoro ; allestimento e preparazione del cantiere ; criteri
generali di sicurezza
Lavori elettrici non in tensione: procedure, accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Lavori elettrici in prossimità di parti attive: procedure, distanze di sicurezza, attrezzature e
DPI
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici
MODULO 2: Esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
L’esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
Le norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI
11-27) con indicazione delle particolarità per i lavoratori sotto tensione
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
Criteri generali di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione: caratteristiche dei
componenti elettrici, metodologie di lavoro e principi di sicurezza da adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori sotto tensione
Gestione e organizzazione: valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali
presenti, preparazione del lavoro, definizione dei ruoli delle persone interessate al lavoro,
stesura di un piano di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e
protezione da adottare
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale
addetto ai lavori
Lavori elettrici sotto tensione: procedure e accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici sotto tensione
Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO
PERSONA

A € 375,00

Formazione e addestramento per i lavoratori: rischio stress lavoro correlato
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

4 ore
• Le fasi del percorso per la valutazione dello Stress Lavoro Correlato
• Il percorso; gli strumenti; gli indicatori aziendali
• L’analisi del contenuto del lavoro e della soggettività
• DVR e valutazione del rischio stress
• Misure di prevenzione e protezione
L’approvazione del D.Lgs. 81/08, Art. 28 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ha
introdotto l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i
contenuti dell’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’ “Accordo quadro europeo
sullo stress lavoro correlato” concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE (Confindustria europea),
UEAPME (Associazione europea artigianato e PMI), CEEP (Associazione europea delle
imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) e CES (Sindacato
europeo), recepito in Italia dall’”Accordo interconfederale” del 9 giugno 2008.

MODALITA’ DI

Prova pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 130,00

Corso lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione – PES PAV PEI aggiornamento
DURATA

8 ore

CONTENUTI

Concetti generali di sicurezza elettrica e normativa vigente
- Effetti della corrente sul corpo umano
- Protezione dai contatti diretti ed indiretti
Protezione dalle sovracorrenti
- Protezione contro i fulmini
- Protezione nei luoghi con pericolo di esplosione
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici
- Il responsabile dell'impianto (RI) ai sensi della norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1
- La sicurezza nei lavori elettrici
- Cenni sulla valutazione del rischio elettrico ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 81/08 e della
norma BS OHSAS 18004

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 187,00

DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Corso lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione – PES PAV
12 ore
MODULO 1: Lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Introduzione al D.lgs 81/08, art. 82, comma 1
Esecuzione di lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di
riferimento secondo quanto indicato nel livello 1 della CEI 11-27)
Norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI 1127)
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
La responsabilità ed i ruoli delle persone adibite ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27
a valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: condizioni ambientali, stesura di un piano
di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e di protezione da
adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici per i lavori fuori tensione
od in prossimità di parti attive
Marcatura CE e conservazione delle attrezzature e dei DPI da utilizzare
La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico ed ambientale
Interventi di primo soccorso per persone colpite da shock elettrico o arco elettrico
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale addetto ai lavori
Lavori elettrici in bassa tensione: definizione, individuazione e delimitazione della tipologia
di lavoro da eseguire e del posto di lavoro ; allestimento e preparazione del cantiere ; criteri
generali di sicurezza
Lavori elettrici non in tensione: procedure, accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Lavori elettrici in prossimità di parti attive: procedure, distanze di sicurezza, attrezzature e
DPI
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici
MODULO 2: Esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
L’esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
Le norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI
11-27) con indicazione delle particolarità per i lavoratori sotto tensione
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
Criteri generali di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione: caratteristiche dei
componenti elettrici, metodologie di lavoro e principi di sicurezza da adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori sotto tensione
Gestione e organizzazione: valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali
presenti, preparazione del lavoro, definizione dei ruoli delle persone interessate al lavoro,
stesura di un piano di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e
protezione da adottare
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale
addetto ai lavori
Lavori elettrici sotto tensione: procedure e accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici sotto tensione
Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO
PERSONA

A € 280,00

Formazione e addestramento per i lavoratori: rischio per videoterminalisti
DURATA

4 ore

CONTENUTI

•
La normativa
•
L’organizzazione aziendale della sicurezza
•
Coordinamento e partecipazione
•
I rischi connessi all’uso di attrezzature munite di videoterminale
•
Le misure di prevenzione e protezione
•
Informazione e formazione dei lavoratori
•
Approccio chinesiologico sui luoghi di lavoro
•
Cenni di anatomia
•
Cenni di anatomia e fisiologia dell’occhio umano
•
I passaggi posturali
Colloquio

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI
VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 130,00

Formazione e addestramento per i lavoratori: rischio chimico
DURATA

4 ore

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIDATTICI

•
•
•

MODALITA’ DI

Gas, vapori, fumi
Polveri, nebbie
Liquidi
Etichettatura
Proprietà chimico – fisiche, chimiche o tossicologiche
Modalità di utilizzo o presenza sul posto di lavoro
Classificazione degli agenti chimici pericolosi
Proprietà pericolose dell’agente: frasi di rischio “R” frasi di sicurezza “S”
Valori limite, valori soglia: TLV
Classificazione del rischio chimico: “moderato” “non moderato”
Obblighi del datore di lavoro
Identificazione del rischio chimico in azienda
Valutazione preliminare dei rischi connessi all’uso o alla presenza di tutti gli agenti
chimici pericolosi
Misurazioni ambientali: quando e perché
Strategie di monitoraggio e sistemi di campionamento
La normativa Seveso III – Inquadramento normativo ed evoluzione della normativa,
Comportamenti e procedure, Gestione delle emergenze

Colloquio

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 130,00

Formazione e addestramento per i lavoratori: rischio MMC
DURATA

4 ore

CONTENUTI
E OBIETTIVI

a) Movimentazione manuale dei carichi: legislazione vigente
b) Rischi connessi ad errata movimentazione manuale dei carichi
c) Valutazione analitica del rischio
d) Esercitazione e test di autovalutazione finale

MODALITA’ DI

Colloquio

DIDATTICI

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 130,00

Formazione e addestramento per i lavoratori: rischio rumore
DURATA

4 ore

CONTENUTI

a) Cenni sulla fisiologia dell'udito ed i rischi connessi ad esposizioni al rumore ambientale
lavorativo
b) Come si misura il rumore, come si valuta l'esposizione personale
c) Cosa prescrive la norma di legge circa le misura tecniche, organizzative e procedurali da
adottare per limitare tale esposizione
d) Tipologia di interventi sulle macchine rumorose
e) Tipi di dispositivi individuali di protezione (inserti auricolari, cuffie antirumore, ecc.): la
sorveglianza sanitaria e le audiometrie
f) L'informazione e la formazione dei lavoratori esposti al rumore

DIDATTICI

MODALITA’ DI

Colloquio

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 130,00

LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SICUREZZA
DURATA

8 ore

CONTENUTI

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)
•
La filosofia e gli aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U.);
•
I soggetti del “sistema sicurezza”;
In particolare:
•
il datore di lavoro;
•
i dirigenti;
•
i preposti.
Obblighi:
•
del datore di lavoro e del dirigente (art. 18);
•
del preposto (art. 19);
•
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Responsabilità:
•
del datore di lavoro e del dirigente (art. 55);
•
del preposto (art. 56).
L’applicazione giurisprudenziale a tali nozioni del principio di effettività: la nozione di
“dirigente di fatto” e “preposto di fatto” elaborata dalla magistratura (art. 299);
Cenni sugli obblighi degli altri soggetti coinvolti nella gestione della salute e
sicurezza in azienda: il datore di Lavoro (art. 17); i lavoratori (art. 20); i fornitori e i
fabbricanti (art. 23); gli installatori (art. 24);
•
La riunione periodica (art. 35);
•
La valutazione dei rischi quale “adempimento partecipato”: il coinvolgimento
OBBLIGATORIO del dirigente e del preposto nella valutazione del rischio e
nell’individuazione delle procedure di lavoro in sicurezza per le funzioni aziendali e per le
varie fasi lavorative (artt. 17 e 28);
•
La delega di funzioni (art. 16);
•
Appalti, lavoro autonomo e sicurezza (art. 26);
Il Modello organizzativo (art. 30).
•

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Colloquio

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 150,00

CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI - PLE - (1 h normativa + 3 h
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

tecnica)
4 ore
Modulo 1: Giuridico - Normativo (1 ora)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso delle attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n.
81/2008). Responsabilità dell’operatore.
Modulo 2: Tecnico (3 ore)
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile
Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali
DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di
utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE
(rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti o manovre, rifornimento e parcheggio in modo
sicuro a fine lavoro
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 93,00

DURATA

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI - PLE - su stabilizzatori (modulo pratico)
4 ore

CONTENUTI

3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

3.1.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
3.1.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione
e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE.
3.1.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza,
struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
3.1.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del
terreno.
3.1.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area dì lavoro, segnaletica da
predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.
3.1.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro,
osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
3.1.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della
piattaforma posizionata in quota.
3.1.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non
autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).

PROVA PRATICA

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 93,00

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI –PLE - senza stabilizzatori (modulo pratico)
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

4 ore
Modulo
pratico
per
PLE
che
possono
operare
senza
stabilizzatori
(4
ore)
- Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento,
- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione
dei
dispositivi
di
sicurezza
e
loro
funzione.
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di
sicurezza
previsti
dal
costruttore
e
dal
manuale
di
istruzioni
delia
PLE.
- Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
- Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione
dell’area
di
lavoro.
- Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro,
osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo

non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione
a batterie).

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 93,00

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI –PLE - sia con che senza stabilizzatori (modulo
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI

pratico)
6 ore

Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE
senza stabilizzatori
•

E OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•
•
•

MODALITA’ DI

Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio,
torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi
di collegamento
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale delle istruzioni della PLE
Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di
forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.)
Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota,
condizioni del terreno
Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro,
segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro,
posizionamento stabilizzatori e livellamento
Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di
lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni
della piattaforma in quota
Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra
della piattaforma posizionata in quota
Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro
l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di
alimentazione a batterie)

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 131,00

CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO
DURATA

12 ore

CONTENUTI DIDATTICI

1.

MODALITA’ DI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni
di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro con riferimento alla posizione di
installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli
accessori installati.
2.2. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di
equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dell’insieme gru con
carico appeso in condizioni di stabilità.
2.3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.
2.4. Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro.
2.5. Tipi di allestimento e organi dì presa.
2.6. Dispositivi di comando a distanza.
2.7. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro.
2.8. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.
2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo.
2.10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione.
2.11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle gru per
autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi
connessi con l’ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione).
2.12. Segnaletica gestuale.
1.
3. Modulo pratico (8 ore)
3.1 Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna,
gruppo bracci.
3.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e
elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività),
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti accessori, dei
dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nei manuale di istruzioni
dell’attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.)
singole e combinate.
3.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di sollevamento e
stabilizzatori).
3.5 Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, condizioni del
piano di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, configurazione della gru per
autocarro, sistemi di imbracatura, ecc..
3.6 Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru rispetto al baricentro
del carico, delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, messa in opera di
stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la messa in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib,
ecc..
3.7 Esercitazione di pratiche operative:
a) Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio dei carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione,
degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).
Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi
piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. Manovre di precisione per il sollevamento, il
rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.
b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.). Movimentazione di carichi con
accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi.
3.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero del carico.
3.9 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.
3.10 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di
posizione.
3.11 Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo.
3.12 Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib,
ecc..

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 250,00

CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI,TERNE (1 h normativa +
3 h tecnica)
DURATA

4 ore

CONTENUTI

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori,
terne e autoribaltabili a cingoli.
2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico,
impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso).
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità
dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di
lavoro.
2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica,
contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla
mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le
principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di
scavo o lavoro.
2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al
sistema mano-braccio.

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 112,00

ESCAVATORI A FUNI (modulo pratico)
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

6 ore
Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)
- Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione,
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e
azionamento delle macchine operatrici.
- Individuazione dei dispositivi dì comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi
di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di
comando e di sicurezza.
- Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo
offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di
movimentazione carichi.
- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di
pericolo.
- Guida dell’escavatore a ruote su strada. Le esercitazioni devono prevedere:
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
b) guida con attrezzature.
- Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
a) manovre di scavo e riempimento;
b) accoppiamento attrezzature;
c) operazioni di movimentazione carichi di precisione;
d) aggancio di attrezzature speciali (benna mordente, magnete, ecc.) e loro impiego.
- Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in
area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di
trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 131,00

CARICATORI FRONTALI (modulo pratico)
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

6 ore
- Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione,
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e
azionamento delle macchine operatrici.
- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi
di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
-Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di
comando e di sicurezza.
-Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul
percorso, tipologia e condizioni del fondo. Operazioni di movimentazione e
sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.
-Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di
pericolo.
-Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
b) guida con attrezzature.
-Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
a) manovra di caricamento;
b) movimentazione carichi pesanti;
c) uso con forche o pinza.
-Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area
idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 131,00

TERNE (modulo pratico)
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

6 ore
-Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione,
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e
azionamento delle macchine operatrici.
-Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi
di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
-Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando
e di sicurezza, .
- Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul
percorso e condizioni del terreno, sbancamento, livellamento, scavo. Operazioni di
movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.
- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di
pericolo.
- Guida della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere:
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
b) guida con attrezzature.
- Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere:
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
b) accoppiamento attrezzature in piano e non;
c) manovre di livellamento;
d) operazioni di movimentazione carichi di precisione;
e) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e
loro impiego;
f) manovre di caricamento.
- Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area
idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 131,00

ESCAVATORI IDRAULICI , CARICATORI FRONTALI A TERNE (modulo pratico)
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI

MODALITA’ DI

12 ore
- Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione,
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e
azionamento delle macchine operatrici.
- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi
di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione, conoscenza dei pattern di comando.
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di
comando e di sicurezza.
- Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso,
ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento,
livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico
nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci
rapidi per attrezzi.
- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di
pericolo.
- Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le
esercitazioni devono prevedere:
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
b) guida con attrezzature.
- Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono
prevedere:
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
b) accoppiamento attrezzature in piano e non;
c) manovre di livellamento;
d) operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione;
e) uso con forche o pinza;
f) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e
loro impiego;
g) manovre di caricamento.
- Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle
terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo
non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio
per il sollevamento.
Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 250,00

CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (1 h normativa
+ 7 h tecnica )
DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

8 ore (1h normativa + 7 h tecnica )
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1 Presentazione dei corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità
dell’operatore.
2. Modulo tecnico (7 ore)
2.1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori
frontali a contrappeso.
2.2. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle
persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente, rischi legati all’uso delle diverse forme
di energia .
2.3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un
corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e
dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del
carrello elevatore.
2.4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro
caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
2.5. Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento
(simplex - duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli
organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave,
interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di
lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie dì funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e
tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di
accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
2.6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente.
2.7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione
dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
2.8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione
e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle
caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).
2.9. Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di
guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo
dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
2.10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli,
percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su
terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei
carichi, stoccaggio, ecc..
Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
a) all'ambiente di lavoro;
b) al rapporto uomo/macchina;
c) allo stato di salute del guidatore.
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€175,00

CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (modulo pratico)
DURATA

4h

CONTENUTI
DIDATTICI

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle
sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto
indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto
e a carico .

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€107,00

CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO (modulo pratico)
DURATA

4 ore

CONTENUTI

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle
sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto
indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto
e a carico .

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€107,00

CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI (modulo pratico)

DURATA

8 ore

CONTENUTI

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle
sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto
indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto
e a carico .

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 200,00

Corso Dispositivi Sicurezza 3° cat.
DURATA

4 ore

CONTENUTI DIDATTICI

Quadro normativo: D. Lgs. 81/2008
Valutare i Dispositivi di Protezione Individuale più idonei,
Riconoscere un D.P.I. omologato,
Indossare ed utilizzare correttamente un D.P.I.,
Valutare le situazioni di rischio,
Utilizzare correttamente i sistemi di protezione collettiva,
Conoscere i rischi legali e le sanzioni relative al mancato utilizzo dei D.P.I.,
Comprendere i manuali di uso e manutenzione di impianti e D.P.I,
Effettuare la revisione dei propri D.P.I.,

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI VERIFICA

Prova Pratica

PREZZO A PERSONA

135,00

Corso Dispositivi Sicurezza 3° cat.
DURATA

8 ore

CONTENUTI DIDATTICI

Quadro normativo: D. Lgs. 81/2008
Valutare i Dispositivi di Protezione Individuale più idonei,
Riconoscere un D.P.I. omologato,
Indossare ed utilizzare correttamente un D.P.I.,
Valutare le situazioni di rischio,
Utilizzare correttamente i sistemi di protezione collettiva,
Conoscere i rischi legali e le sanzioni relative al mancato utilizzo dei D.P.I.,
Comprendere i manuali di uso e manutenzione di impianti e D.P.I,
Effettuare la revisione dei propri D.P.I.,

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI VERIFICA

Prova Pratica

PREZZO A PERSONA

187,00

Corso ATTREZZATURE ( conferenza Accordo Stato Regioni 22/02/2012) Aggiornamento

DURATA

4 ore

CONTENUTI DIDATTICI

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici :
Modulo Teorico (1 ora)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del
lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle
attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilita' dell'operatore.
Modulo Pratico (3 ore)
- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle
istruzioni di uso del carrello.
Come da circolare 12 del 11 Marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le 4
ore di aggiornamento verra' effettuata in aula.

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI VERIFICA

Prova Pratica

PREZZO A PERSONA

€ 112,00

DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI

ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA
8 ore 4T-4P
Trasmettere ai discenti i concetti base della prevenzione sul lavoro e le nozioni generali per
consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi
che possono essere causati ad altre persone.

E OBIETTIVI

Programma
• Cenni sulla normativa di riferimento vigente;
• La caduta dall’alto come rischio grave e imprevedibile;
• Valutazione dei rischi nel lavoro (rischio prevalente-ambientale-concorrente);
• Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto;
• Il fattore di caduta e il tirante d’aria;
• Squadre di lavoro, mansioni e responsabilità;
• Organizzazione del lavoro e dei compiti;
• Illustrazione del corretto utilizzo dei DPI;
• Indossamento e collegamento corretto dei DPI;
• metodi, tecniche e procedure operative;
• Verifica dell’apprendimento

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 300,00

DURATA

ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA Aggiornamento
4 ore

CONTENUTI

Richiami e aggiornamenti in materia di :

DIDATTICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Cenni sulla normativa di riferimento vigente;
La caduta dall’alto come rischio grave e imprevedibile;
Valutazione dei rischi nel lavoro (rischio prevalente-ambientale-concorrente);
Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto;
Il fattore di caduta e il tirante d’aria;
Squadre di lavoro, mansioni e responsabilità;
Organizzazione del lavoro e dei compiti;
Illustrazione del corretto utilizzo dei DPI;
Indossamento e collegamento corretto dei DPI;
metodi, tecniche e procedure operative;
Verifica dell’apprendimento

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 150,00

DPI di 3° CATEGORIA –cadute dall’alto e vie respiratorie(APVR)
DURATA

8 ore 4T-4P

CONTENUTI

Trasmettere le nozioni generali per consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre
persone addestrando i Lavoratori all’utilizzo dei DPI e ottemperando a quanto
disposto dal D.Lgs. n.81/08 Art. 36, Art. 37, Art. 77, Art. 78.

DIDATTICI
E OBIETTIVI

• Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria;
• Individuazione dei sistemi anticaduta più corretti e adeguati ai rischi connessi al
tipo di lavoro da svolgere;
• Normativa di riferimento;
• Caratteristiche tecniche;
• Definizione delle modalità per il corretto uso degli anticaduta in relazione alle
problematiche operative;
• Verifiche e manutenzione dei dpi;
• Corretto metodo per indossare una imbracatura anticaduta;
• Scelta dei DPI anticaduta;
• Scelta e utilizzo casco di protezione;
• Valutazione nella scelta dell'utilizzo dei dissipatori di energia;
• Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio;
• Attività che comportano la protezione delle vie respiratorie
Messa in servizio delle maschere e degli autorespiratori
Rilevatori di gas e misuratori di ossigeno (%).
Colorazione e nomenclatura dei filtri
Compressori e bombole.
Manichette e raccordi

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 300,00

DPI di 3° CATEGORIA –cadute dall’alto e vie respiratorie(APVR) Aggiornamento
DURATA

4 ore

CONTENUTI

Richiami e aggiornamenti in materia di

DIDATTICI

• Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria;
• Individuazione dei sistemi anticaduta più corretti e adeguati ai rischi connessi al
tipo di lavoro da svolgere;
• Normativa di riferimento;
• Caratteristiche tecniche;
• Definizione delle modalità per il corretto uso degli anticaduta in relazione alle
problematiche operative;
• Verifiche e manutenzione dei dpi;
• Corretto metodo per indossare una imbracatura anticaduta;
• Scelta dei DPI anticaduta;
• Scelta e utilizzo casco di protezione;
• Valutazione nella scelta dell'utilizzo dei dissipatori di energia;
• Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio;
• Attività che comportano la protezione delle vie respiratorie
Messa in servizio delle maschere e degli autorespiratori
Rilevatori di gas e misuratori di ossigeno (%).
Colorazione e nomenclatura dei filtri
Compressori e bombole.
Manichette e raccordi

E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 150,00

DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

PES PAV PEI
16 ore
MODULO 1: Lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Introduzione al D.lgs 81/08, art. 82, comma 1
Esecuzione di lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di
riferimento secondo quanto indicato nel livello 1 della CEI 11-27)
Norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI 1127)
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
La responsabilità ed i ruoli delle persone adibite ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27
a valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: condizioni ambientali, stesura di un piano
di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e di protezione da
adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici per i lavori fuori tensione
od in prossimità di parti attive
Marcatura CE e conservazione delle attrezzature e dei DPI da utilizzare
La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico ed ambientale
Interventi di primo soccorso per persone colpite da shock elettrico o arco elettrico
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale addetto ai lavori
Lavori elettrici in bassa tensione: definizione, individuazione e delimitazione della tipologia
di lavoro da eseguire e del posto di lavoro ; allestimento e preparazione del cantiere ; criteri
generali di sicurezza
Lavori elettrici non in tensione: procedure, accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Lavori elettrici in prossimità di parti attive: procedure, distanze di sicurezza, attrezzature e
DPI
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici
MODULO 2: Esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
L’esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
Le norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI
11-27) con indicazione delle particolarità per i lavoratori sotto tensione
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
Criteri generali di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione: caratteristiche dei
componenti elettrici, metodologie di lavoro e principi di sicurezza da adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori sotto tensione
Gestione e organizzazione: valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali
presenti, preparazione del lavoro, definizione dei ruoli delle persone interessate al lavoro,
stesura di un piano di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e
protezione da adottare
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale
addetto ai lavori
Lavori elettrici sotto tensione: procedure e accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici sotto tensione
Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO
PERSONA

A € 375,00

DURATA
CONTENUTI
DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

PES
14 ore
MODULO 1: Lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Introduzione al D.lgs 81/08, art. 82, comma 1
Esecuzione di lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di parti a tensione pericolosa
Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di
riferimento secondo quanto indicato nel livello 1 della CEI 11-27)
Norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI 1127)
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
La responsabilità ed i ruoli delle persone adibite ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27
a valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: condizioni ambientali, stesura di un piano
di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e di protezione da
adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici per i lavori fuori tensione
od in prossimità di parti attive
Marcatura CE e conservazione delle attrezzature e dei DPI da utilizzare
La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico ed ambientale
Interventi di primo soccorso per persone colpite da shock elettrico o arco elettrico
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale addetto ai lavori
Lavori elettrici in bassa tensione: definizione, individuazione e delimitazione della tipologia
di lavoro da eseguire e del posto di lavoro ; allestimento e preparazione del cantiere ; criteri
generali di sicurezza
Lavori elettrici non in tensione: procedure, accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Lavori elettrici in prossimità di parti attive: procedure, distanze di sicurezza, attrezzature e
DPI
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici
MODULO 2: Esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
L’esecuzione lavori elettrici sotto tensione su sistemi categoria 0 e1
Le norme di riferimento per l’esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI
11-27) con indicazione delle particolarità per i lavoratori sotto tensione
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
Criteri generali di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione: caratteristiche dei
componenti elettrici, metodologie di lavoro e principi di sicurezza da adottare
Scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori sotto tensione
Gestione e organizzazione: valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali
presenti, preparazione del lavoro, definizione dei ruoli delle persone interessate al lavoro,
stesura di un piano di lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e
protezione da adottare
Comunicazione e trasmissione delle informazioni tra personale
addetto ai lavori
Lavori elettrici sotto tensione: procedure e accorgimenti per l’esecuzione in sicurezza delle
attività
Presa visione sul campo di comportamenti e tipologie di lavori elettrici sotto tensione
Prova Pratica

VERIFICA
PREZZO
PERSONA

A € 280,00

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA
MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico
DURATA

4 ore

CONTENUTI

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori,
terne e autoribaltabili a cingoli.
2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico,
impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso).
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità
dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di
lavoro.
2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica,
contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla
mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le
principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di
scavo o lavoro.
2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al
sistema mano-braccio.

DIDATTICI
E OBIETTIVI

MODALITA’ DI

Test

VERIFICA
PREZZO A PERSONA

€ 112,00

