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Principali corsi obbligatori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – d.lgs. 81/08 

NOTE
• Per i corsi dove sono previsti esercitazioni pratiche (es. Abilitazione Macchine, Antincendio, Pimus, Lavori in

quota, Carroponte, ecc…) si necessita dell’uso di attrezzature specifiche e di spazi idonei.

Per l’eventuale noleggio, preventivo su richiesta.

• La definizione della classe di appartenenza dell’azienda, dei rischi, delle attrezzature e la scelta del corso da

svolgere viene definita dal RSPP aziendale e/o datore di lavoro.



FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA
APPROFONDIMENTI

ORE PAX NOTE
MODALITA’

WEBINAR
(FAD SINCRONA)

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
IN AZIENDA

16/24 -

Obiettivo  : 
Start-up aziendale per l’individuazione e  creazione di un sistema di 
gestione sulla sicurezza

Modalità di erogazione: Business  care

SI

*BBS_LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ATTRAVERSO LA COMPRENSIONE DEI 
COMPORTAMENTI 

16
Max 10 

pax

Obiettivo : 
Il comportamento diventa un sintomo da analizzare per identificare le 
barriere da eliminare , ridurre l’influenza dell’errore umano  e  favorire 
il comportamento desiderato.

Modalità di erogazione: Work-Interface , business  care, Project work

PARZIALE

*BBS _ESPERIENZIALE 16/24
Max 15 

pax

Obiettivo:
-call /incontri per  l’individuazione della  policy aziendale ;
-Strutturazione/project work formativo
-Analisi e risultanza dei comportamenti dei discenti
-Stesura dei DVR di commessa
-Creazione di INDICATORI di «Buoni  comportamenti di sicurezza» 
-Redazione di  strumenti per eventuali  nuove contingenze  sul 
cambiamento dei comportamenti o strategie per il mantenimento dei 
risultati nel  tempo

Modalità di erogazione: Project work Esperienziale

PARZIALE

*BBS_GUIDA SICURA AUTISTI 8
Max 10 
pax

Obiettivo:
Valutare i punti di forza e di debolezza di ciascun individuo e  
evidenziare nei comportamenti di guida le attitudini, che possano 
trarre vantaggio dal miglioramento. Gli istruttori fanno sì che l’autista 
sia convinto circa le situazioni non sicure e mostrargli come queste 
possano essere prevenute o anticipate.

Modalità di erogazione: guida e manovre su strada 
rapporto istruttore/autista 1:1 

NO

*su richiesta, con la frequenza al BBS è possibile assolvere all’obbligatorietà 81/08 e ASR 2011-2016 per la sicurezza generale, 

sicurezza specifica rischio basso-medio-alto, preposto e relativi aggiornamenti con rilasciato di attestato conforme alla normativa 
vigente.

FORMAZIONE ESPERIENZIALE
c/o sede del cliente Preventivo su richiesta 



FORMAZIONE
D.Lgs. 81/08 -D.lgs 106/09 - ASR  21 dicembre 2011 - Decreto 

6 marzo 2013 – ASR  07 luglio 2016 
ORE

PAX
MAX

PER

EDIZIONE

NOTE

MODALITA’
WEBINAR

(FAD SINCRONA)

LAVORATORI sicurezza GENERALE 4 35 - SI

LAVORATORI sicurezza SPECIFICA
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

4/8/12 35

La classe di rischio va individuata in funzione dei 
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell'azienda.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori 
(Individuazione macrocategorie di rischio e 
corrispondenze ATECO 2002-2007)

SI

LAVORATORI Sicurezza Aggiornamento 6 35
Per tutte le classi di rischio .
quinquennale SI

PREPOSTO -D.L. n. 146/2021 8 35 - New NO
PREPOSTO Aggiornamento -D.L. n. 146/2021 6 35 Biennale New New NO
DIRIGENTE 16 35 - SI
DIRIGENTE Aggiornamento 6 35 quinquennale SI
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 32 35 - SI
RLS Aggiornamento 

- Aziende dai 15 ai 50 lavoratori 4 ore
- Aziende oltre i 50 lavoratori 8 ore

4/8 35

Annuale
Durata Minima in base  al numero dei lavoratori in 
azienda

SI

RSPP datore di lavoro 

- rischio basso 16 ore
- rischio medio 32 ore
- rischio alto 48 ore

16/32/4
8

35

Durata Minima in base alla classificazione dei settori 
(Individuazione macrocategorie di rischio e 
corrispondenze ATECO 2002-2007); SI

RSPP datore di lavoro  Aggiornamento
- rischio basso 6 ore
- rischio medio 10 ore
- rischio alto 14 ore

6/10/14 35

Quinquennale

Durata Minima in base alla classificazione dei settori 
(Individuazione macrocategorie di rischio e 
corrispondenze ATECO 2002-2007);

SI

RSPP non datore di lavoro/ASPP

modulo A 28 ore +verifica finale

modulo B 48 ore + verifica finale +integrazione per 
- Settore Produttivo 1 AGRICOLTURA pesca 12 ore
- Settore Produttivo 2 CAVE costruzioni 16 ore
- Settore Produttivo 3 SANITA’ residenziale 12 ore
- Settore Produttivo 4 CHIMICO petrolchimico 16 ore

modulo C (previsto solo per il corso RSPP) 24ore + verifica 
finale

Modulo 
A

Modulo 
B

Modulo 
C

35 - SI

RSPP non datore di lavoro Aggiornamento 40 35 Quinquennale SI
ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione) 

Aggiornamento 
20 35 Quinquennale SI

FORMAZIONE FRONTALE 
c/o sede del cliente Preventivo su richiesta 



FORMAZIONE
D.Lgs. 81/08 -D.lgs 106/09 - D.M. 388/2003

ASR  07 luglio 2016 
ORE

PAX
MAX

PER

EDIZIONE

NOTE
MODALITA’

WEBINAR
(FAD SINCRONA)

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Azienda gruppi B & C 12ore 8T-4P
Azienda gruppo A 16ore 10T-6P

12/16 - vedi* NO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE -Aggiornamento
Azienda gruppi B & C 4oreP
Azienda gruppo A 6ore P

4/6 -
vedi*

triennale
NO

BLSD e Aggiornamento - 6
Regolata da normative regionali sia per la durata che per le  

procedure NO

FORMAZIONE FRONTALE
c/o sede del cliente Preventivo su richiesta 

*Art.1 Classificazione delle aziende.
L’organizzazione del pronto soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione
minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).

Al gruppo A appartengono:
I) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all’art.2 del D.L.vo 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari di
cui al D.L.vo 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D.L.vo 624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (allegato 1: l’elenco
dei gruppi di tariffa INAIL dell’ultimo triennio con indice > 4 così come da comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. del 17/8/2004). Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di
tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di
tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.
III) le aziende del comparto dell’agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa
presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Al gruppo C appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Un discorso a parte andrà fatto per le aziende con un lavoratore per quanto riguarda l’obbligo dei corsi di formazione.

FORMAZIONE
REGOLAMENTO CE 178/2002 -CE 852/2004 ORE

PAX
MAX

PER

EDIZIONE

NOTE
MODALITA’

WEBINAR
(FAD SINCRONA)

HACCP - - *Regolata da normative regionali sia per la durata che per le  

procedure

SI 

se previsto*



FORMAZIONE FRONTALE
c/o sede del cliente Preventivo su richiesta 

*La formazione antincendio rischio ALTO non comprende i costi relativi all’esame di idoneità presso il comando dei Vigili del Fuoco obbligatorio per legge ai fini della validità del
corso: la richiesta di ammissione all’esame deve essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell’azienda (o chi per esso) al comando di zona e gli importi versati alla
Tesoreria Locale dello Stato
*Attrezzature antincendio necessarie per lo svolgimento della prova pratica: estintori a polvere o a CO2 , dpi (elmetto, giubbino di protezione dal calore, guanti pelle), manichette
idranti + vasca ignifuga completa di bombola gpl in caso di la formazione rischio alto

New ANTINCENDIO dal 1 ottobre 2022
D.Lgs. 81/08 -D.lgs 106/09 - D.M. 10.03.1998
D.M. 02.09.2021 (G.U. n. 237 del 04.10.2021)

ORE

PAX
MAX

PER

EDIZIONE

NOTE
MODALITA’

WEBINAR
(FAD SINCRONA)

ADDETTO EMERGENZE ANTINCENDIO 
Livello 1 – 4h (2hT-2hP)
Livello 2 - 8h (5hT-3hP)
Livello 3 - 16h (12hT-4hP)

4/8/16 -

vedi*
modulo pratico disporre di: attrezzature 
antincendio /spazio/piazzale 
(eventuale noleggio, preventivo su richiesta)

NO

ADDETTO EMERGENZE ANTINCENDIO -Aggiornamento
Livello 1 – 2h P
Livello 2 – 5h (2hT-3hP)
Livello 3– 8h (5hT-3hP)

2/5/8 -

vedi*
Quinquennale

modulo pratico disporre di: attrezzature 
antincendio e spazio/piazzale 
(eventuale noleggio preventivo su richiesta)

NO

Classificazione del rischio antincendio dal 1 ottobre 2022
Attività di livello 1
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate in livello 2 e livello 3 e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità
di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Attività di livello 2
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano 
sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività di livello 3
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; 
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attività commerciali ed espositive con 
superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte 
sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o 
diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; m) uffici con oltre 1.000 persone presenti; n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, 
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di 
rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; 
sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

ANTINCENDIO fino a settembre 2022
D.Lgs. 81/08 -D.lgs 106/09 - D.M. 10.03.1998 ORE

PAX MAX

PER EDIZIONE
NOTE

MODALITA’
WEBINAR

(FAD SINCRONA)

ADDETTO EMERGENZE ANTINCENDIO
rischio incendio basso 4h T
rischio incendio medio 8h (5hT-3hP)
rischio incendio elevato 16h (12hT-4hP)

4
8

16
-

vedi*
modulo pratico disporre di: attrezzature 
antincendio /spazio/piazzale 
(eventuale noleggio, preventivo su richiesta)

SOLO PER 
RISCHIO 
BASSO

ADDETTO EMERGENZE ANTINCENDIO -Aggiornamento
rischio incendio basso 2h T
rischio incendio medio 5h (2hT-3hP)
rischio incendio elevato 8h (5hT-3hP)

2
5
8

-

vedi*
Triennale
modulo pratico disporre di: attrezzature 
antincendio e spazio/piazzale 
(eventuale noleggio preventivo su richiesta)

SOLO PER 
RISCHIO 
BASSO

Classificazione del rischio antincendio fino a settembre 2022
-rischio basso “i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso
d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”. O comunque luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, “dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata
o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di un’eventuale propagazione”;
-rischio medio “i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”. Ad esempio si considerano luoghi di lavoro a “rischio d’incendio medio: le attività comprese nell’allegato I al DPR 1 agosto 2011 con l’esclusione delle attività classificate
a rischio d’incendio elevato; i cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto”.
-rischio elevato “i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale
sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d’incendio basso o medio”. Riguardo a questi luoghi si rimanda alla definizione più esaustiva del
documento Inail e all’allegato IX, punto 9.2, del DM 10 marzo 1998.

Riguardo alla classificazione viene poi sottolineato che, secondo la normativa vigente, “un luogo di lavoro può essere definito ‘ad alto rischio d'incendio’ anche per la sola presenza di un contenitore di liquido altamente
infiammabile, laddove questo non sia correttamente conservato e non siano state poste in essere le dovute misure precauzionali finalizzate alla riduzione del rischio incendio



FORMAZIONE ABILITAZIONE ATTREZZATURE

D.Lgs. 81/08 -D.lgs 106/09 - ASR 22 febbraio 2012 - Decreto 6 marzo 2013 –
ASR  07 luglio 2016 ORE

MAX PARTECIPANTI

PER EDIZIONE NOTE
MODALITA’

WEBINAR
(FAD SINCRONA)

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 

CONDUCENTE A BORDO

MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 8 ore +
MODULO PRATICO SPECIFICO
-Carrelli industriali semoventi 4 ore
-Carrelli semoventi a braccio telescopico 4 ore 
-Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 4 ore 
-Tutte le tipologie di carrelli precedentemente elencate 8 ore

Modulo 
teorico

+
Modulo 
pratico

modulo TEORICO
Max 24 partecipanti 

modulo PRATICO
Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

NO

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)
MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 4ore +
MODULO PRATICO SPECIFICO
-PLE che operano su stabilizzatori 4ore 
-PLE che possono operare senza stabilizzatori 4ore 
-PLE sia con stabilizzatori che senza 6ore

Modulo 
teorico

+
Modulo 
pratico

modulo TEORICO
Max 24 partecipanti 

modulo PRATICO
Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

NO

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA
MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 4ore +
MODULO PRATICO SPECIFICO
-Escavatori Idraulici 6ore                             -Escavatori a fune 6ore 

-Caricatori frontali 6ore                               -Terne 6ore 

-Autoribaltabile a cingoli 6ore

-Escavatori Idraulici + caricatori frontali + terne 12ore

Modulo 
teorico

+
Modulo 
pratico

modulo TEORICO
Max 24 partecipanti 

modulo PRATICO
Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

NO

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 3ore +
MODULO PRATICO SPECIFICO
-Trattori a ruote 5ore                             -Trattori a cingoli 5ore

Modulo 
teorico

+
Modulo 
pratico

modulo TEORICO
Max 24 partecipanti 

modulo PRATICO
Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

NO

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO
MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 4ore +
MODULO PRATICO 8ore

Modulo 
teorico

+
Modulo 
pratico

modulo TEORICO
Max 24 partecipanti 

modulo PRATICO
Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

NO

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE
MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 8ore +
MODULO PRATICO SPECIFICO
-Gru a rotazione in basso 4ore 
-Gru a rotazione in alto 4ore 
-Gru a rotazione sia in basso sia in alto 6ore

Modulo 
teorico

+
Modulo 
pratico

modulo TEORICO
Max 24 partecipanti 

modulo PRATICO
Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

NO

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI
(CORSO BASE)  Gru mobili autocarrate e semoventi su braccio telescopico o 
tralicciato ed eventuale falcone fisso  14H MODULO TEORICO giuridico-
normativo e tecnico 7ore +MODULO PRATICO 7ore

MODULO AGGIUNTIVO al corso base   Gru mobili su ruote con falcone 
telescopico o brandeggiabile  +8H MODULO TEORICO giuridico-normativo e 
tecnico 4ore + MODULO PRATICO 4ore

14h corso 
base

+
modulo 

aggiuntivo 
8h (per la 
tipologia 
specifica)

modulo TEORICO
Max 24 partecipanti 

modulo PRATICO
Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

NO

AGGIORNAMENTO  per tutti i CORSI ABILITAZIONE ATTREZZATURE
4 ORE 1T-3P con uso attrezzature

4h Max 6 partecipanti

modulo pratico disporre 
di: attrezzature e 
spazio/piazzale 

(eventuale noleggio 
preventivo su richiesta)

-quinquennale

NO

AGGIORNAMENTO  per tutti i CORSI ABILITAZIONE ATTREZZATURE
4 ORE modulo solo teorico senza uso delle attrezzature
Circolare Ministero del lavoro n. 12 del 11 marzo 2013 (a discrezione del 
cliente)

4h
Max 24  partecipanti Modulo  solo teorico

-quinquennale SI

FORMAZIONE FRONTALE
c/o sede del cliente Preventivo su richiesta 



FORMAZIONE 
D.Lgs. 81/08 -D.lgs 106/09 - Decreto 6 marzo 2013 -ASR

ORE
MAX PARTECIPANTI

PER EDIZIONE NOTE MODALITA’ WEBINAR
(FAD SINCRONA)

New nuova norma CEI 11-27 2021-V ed. in vigore da ottobre 2021

PES/PAV (che Non svolgono lavori sotto Tensione/in BT)
Moduli 1A+1B

10H =Modulo 1Apresenza/webinar
Oppure

14H= Modulo 1A (10hT) + 1B (4hP)14h in presenza (se 
gestito interamente da HF)

10/14 Preferibili  max 15 NORMA CEI 11-27 2021 Solo modulo 1A

New nuova norma CEI 11-27 2021-V ed. in vigore da ottobre 2021

PES/PAV (per tutti i tipi di lavoro compresi IN BT) 
Moduli 1A+1B+2A+2B

14H =Modulo 1A(10hT)+ 2A(4hT)  presenza/webinar
Oppure

22H =Modulo 1A(10hT) + 1B (4hP)+ 2A(4hT) + 2B 
(4hP)22h in presenza (se gestito interamente da HF)

14/22 Preferibili  max 15 NORMA CEI 11-27 2021 Solo moduli 1Ae2A

New nuova norma CEI 11-27 2021-V ed. in vigore da ottobre 2021

PES/PAV solo LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT  per chi 
opera in bassa tensione negli impianti in categoria 0 – 1 
(bassissima e bassa tensione).
Moduli  2A(4hT) + 2B (4hP)

formazione aggiuntiva per chi possiede già moduli 1A e 
1B

8 Preferibili  max 15 NORMA CEI 11-27 2021 NO

New nuova norma CEI 11-27 2021-V ed. in vigore da ottobre 2021

Addetto ai lavori elettrici PES-PAV-PEI  Aggiornamento 
4hT Preferibili  max 15 

NORMA CEI 11-27 2021
quinquennale

In fase di definizione

DPI di terza categoria 4 Preferibili  max 15 quinquennale
SI 

4H modalità Teorica

Addetto ai lavori in quota e DPI III cat (4T-4P) 
(se l’attività di lavoro prevede l’uso della PLE, per poter svolgere il corso di 
lavori in quota i partecipanti devono già possedere l’abilitazione PLE)

4- 8 ore a discrezione dell’azienda

4/8 Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 5 pax modulo PRATICO
- NO

Addetto ai lavori in quota e DPI III cat.  Aggiornamento 
(2T-2P) 

4
Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 5 pax modulo PRATICO
triennale NO

Spazi confinati  
8- 16 ore a discrezione dell’azienda

8/16 Preferibili  max 10 - NO

Spazi confinati   Aggiornamento
4- 8 ore a discrezione dell’azienda

4/8 Preferibili  max 10 triennale
SI

4H modalità Teorica

Addetto uso del carroponte
4- 8 ore a discrezione dell’azienda

4/8 Max 6 pax - NO

Addetto uso del carroponte Aggiornamento 
4- 8 ore a discrezione dell’azienda CON ESCLUSIONE -Regione Abruzzo 8h-

4/8 Max 6 pax triennale
SI

4H modalità Teorica

FORMAZIONE FRONTALE
c/o sede del cliente Preventivo su richiesta 



FORMAZIONE 
D.Lgs. 81/08 -D.lgs 106/09 - Decreto 6 marzo 2013 -ASR

ORE
MAX PARTECIPANTI

PER EDIZIONE NOTE MODALITA’ WEBINAR
(FAD SINCRONA)

Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi  32h (12hT+20P)
Modulo pratico specifico:
A – per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali 
o artificiali 20 oreP
B - per l’accesso e attività lavorativa su alberi 20 oreP

Modulo 
teorico

+
Modulo 
pratico

Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 4 modulo PRATICO
-

NO

Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi  -Aggiornamento (4T-4P) 8

Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 4 modulo PRATICO quinquennale

NO

Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti 
ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
(4T-4P) 

8
Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 4 modulo PRATICO
-

NO

Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti 
ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi -
Aggiornamento (2T-2P) 

4
Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 4 modulo PRATICO

-
quinquennale

NO

P.I.M.U.S – Lavoratori e Preposti addetti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi 28h

28

Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 4 modulo PRATICO -
NO

P.I.M.U.S – Lavoratori e Preposti addetti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi –
Aggiornamento

4
Preferibili  max 15 modulo TEORICO

Max 4 modulo PRATICO quadriennale

NO

LAVORATORI addetti alla pianificazione, controllo e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle 
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico 
veicolare (4T-4P) 

8
max 35 modulo TEORICO

max 4 modulo PRATICO
-

NO

PREPOSTI addetti alla pianificazione, controllo e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle 
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico 
veicolare (8T-4P) 

12
max 35 modulo TEORICO

max 4 modulo PRATICO
-

NO

Aggiornamento Lavoratori e Preposti addetti alla 
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica 
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano 
in presenza di traffico veicolare

6
MAX 6 PAX AD EDIZIONE

quinquennale
NO

FORMAZIONE FRONTALE
c/o sede del cliente Preventivo su richiesta 



FORMAZIONE INTERAZIENDALE
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

CORSO
QUOTA

A PARTECIPANTE

ATTESTATO INCLUSO

ATTIVAZIONE

AULA CON

MINIMO

PARTECIPANTI

MODALITA’
WEBINAR

(FAD SINCRONA)

LAVORATORI sicurezza GENERALE 4 ore € 55,00 6 SI

LAVORATORI sicurezza SPECIFICA
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;

€ 55,00 6 SI

LAVORATORI sicurezza SPECIFICA
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;

€ 100,00 6 SI

LAVORATORI sicurezza SPECIFICA
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

€ 140,00 6 SI

LAVORATORI Sicurezza Aggiornamento 6 ore € 60,00 8 SI

PREPOSTO 8 ore-D.L. n. 146/2021 € 110,00 6 NEW NO

PREPOSTO Aggiornamento 6 ore -D.L. n. 146/2021 € 86,00 6 NEW NO

DIRIGENTE 16 ORE € 195,00 6 SI

DIRIGENTE Aggiornamento 6 ore € 86,00 6 SI

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 32 ore € 450,00 6 SI

RLS Aggiornamento  - Aziende dai 15 ai 50 lavoratori 4 ore € 80,00 5 SI

RLS Aggiornamento  - Aziende oltre i 50 lavoratori 8 ore € 150,00 5 SI

RSPP datore di lavoro rischio basso 16 ore € 290,00 5 SI

RSPP datore di lavoro rischio medio 32 ore € 600,00 5 SI

RSPP datore di lavoro rischio alto 48 ore € 840,00 5 SI

RSPP datore di lavoro Aggiornamento  -rischio basso 6 ore € 115,00 5 SI

RSPP datore di lavoro Aggiornamento  -rischio medio 10 ore € 185,00 5 SI

RSPP datore di lavoro Aggiornamento  -rischio alto 14 ore € 250,00 5 SI

Addetti al primo soccorso Aziendale -Gruppo A 16ore 10T-6P € 285,00 6 NO

Addetti al primo soccorso Aziendale -Gruppo B&C 12ore 8T-4P € 198,00 6 NO

Aggiornamento 
Addetti al primo soccorso Aziendale -Gruppo A 6ore

€ 110,00 6 NO

Aggiornamento 
Addetti al primo soccorso Aziendale -Gruppo B&C 4 ore  

€ 80,00 6 NO

Antincendio rischio basso 4ore € 80,00 5 NEW SI 
FINO A SETT 2022

Aggiornamento Antincendio rischio basso 2 ore € 40,00 6 NEW SI
FINO A SETT 2022

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 

CONDUCENTE A BORDO 12 ORE

MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 8 ore +
MODULO PRATICO SPECIFICO -Carrelli industriali semoventi 4 ore
c/o azienda cliente che dispone di spazio e attrezzatura

€ 167,00
6 NO

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 

CONDUCENTE A BORDO 12 ORE

MODULO TEORICO giuridico-normativo e tecnico 8 ore +
MODULO PRATICO SPECIFICO -Carrelli industriali semoventi 4 ore
c/o azienda cliente che dispone di spazio e attrezzatura

€ 113,00 12 NO

AGGIORNAMENTO  per tutti i CORSI ABILITAZIONE ATTREZZATURE
4 ORE 1T-3P
c/o azienda cliente che dispone di spazio e attrezzatura

€ 70,00 6 NO

AGGIORNAMENTO  per tutti i CORSI ABILITAZIONE ATTREZZATURE
4 ORE modulo solo teorico senza uso delle attrezzature
Circolare Ministero del lavoro n. 12 del 11 marzo 2013 (a discrezione del 
cliente)

€ 70,00 6 SI

Agg. SPAZI CONFINATI / Agg. CARROPONTE / Agg PES PAV PEI/ Agg. LAVORI 
IN QUOTA e DPI 3° CAT./MMC(movimentazione manuale dei carichi) - 4 ORE

€ 70,00 6
SI

4H modalità 
Teorica



FORMAZIONE  E-LEARNING (FAD ASINCRONA)

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

Il corso è da concludere entro 3 mesi dalla data di attivazione/invio delle credenziali o prima della formazione d’aula sicurezza specifica o moduli

propedeutici ove previsti. L’invio delle credenziali da parte di Humanform corrisponde ad erogazione della formazione indipendentemente

dall’effettiva partecipazione e/o conclusione della formazione da parte dell’utente. L’eventuale riattivazione dell’account è da intendersi come

nuovo accesso

CORSO 
DEMO TIPOLOGIA A

QUOTA
A PARTECIPANTE

ATTESTATO INCLUSO

LAVORATORI sicurezza GENERALE 4 ore € 30,00

LAVORATORI sicurezza SPECIFICA 4 ore 
per i settori della classe di rischio basso

€ 40,00

LAVORATORI sicurezza GENERALE 
+SPECIFICA rischio basso 8 ore
Emissione di attestato unico (generale  e specifica)

€ 60,00

LAVORATORI Sicurezza Aggiornamento 6 ore € 50,00

CORSO QUOTA
A PARTECIPANTE

ATTESTATO INCLUSO

PREPOSTO Aggiornamento 6 ore 
Non applicabile come da -D.L. n. 146/2021

€ 80,00

DIRIGENTE 16 ORE € 160,00

DIRIGENTE Aggiornamento 6 ore € 90,00

RSPP datore di lavoro Aggiornamento  -rischio basso 6 ore € 85,00

RSPP datore di lavoro Aggiornamento  -rischio medio 10 ore € 125,00

RSPP datore di lavoro Aggiornamento  -rischio alto 14 ore € 150,00

ASPP/RSPP non datore di  modulo A 28 ore € 200,00

RSPP non datore di lavoro Aggiornamento ‘modulo B’ 40 ore € 290,00

ASPP Aggiornamento 20 ore € 190,00

COORDINATORE DELLA SICUREZZA Aggiornamento 40 ore € 220,00

HACCP
Regolata da normative regionali sia 
per la durata che per le  procedure

CORSO 
DEMO TIPOLOGIA B

QUOTA
A PARTECIPANTE

ATTESTATO INCLUSO

LAVORATORI sicurezza GENERALE 4 ore € 45,00

LAVORATORI sicurezza SPECIFICA 4 ore 
per i settori della classe di rischio basso

€ 55,00

LAVORATORI sicurezza GENERALE 
+SPECIFICA rischio basso 8 ore
Emissione di attestato unico (generale  e specifica)

€ 75,00

LAVORATORI Sicurezza Aggiornamento 6 ore € 60,00

DEMO TIPOLOGIA B
dimostrativa

Login Password

https://humanform.esintegrator.com human.form human.form

DEMO TIPOLOGIA A
dimostrativa

Login Password

http://www.humanform.it/elearning.html ROSSI_MARIO_1 ROSSI

https://humanform.esintegrator.com/
http://www.humanform.it/elearning.html

