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INTRODUZIONE
I corsi riportati nel presente catalogo, vengono erogati in E-Learning utilizzando due diverse
modalità:
-

Webinar / Aula virtuale (csd. sincrona): quando tutti i partecipanti si collegano
contemporaneamente, tramite pc, tablet o smartphone, in videoconferenza con il docente ed
interagiscono con questo e tra loro in tempo reale;

-

FAD Formazione a distanza (csd. asincrona): quando i partecipanti si collegano
individualmente, tramite pc, tablet o smartphone, fruiscono di lezioni registrate (audio/video)
e documentazione resa disponibile, oltre che sostengono i test di verifica, scegliendo in
autonomia l’orario di frequenza;

Nel catalogo sono indicate con * alcune proposte formative che sono state rese fruibile in e-learning
solo a partire dalla emergenza sanitaria Covid-19 e che, al termine di tale periodo potrebbero
non essere più disponibili nella forma e-learning.
Tutti i costi sono indicati al netto di IVA.
I pagamenti si intendono anticipati.
Sono previste scontistiche sulla base del numero di partecipanti della stessa impresa.
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FORMAZIONE LAVORATORI
Riferimenti normativi:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, Accordi del
21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, articolo 37, comma 2.
Destinatari:
Tutti i lavoratori come definiti dall'articolo 2 del Decreto legislativo 81/2008, articolo che considera
lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività
lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere una professione.
Tutti i lavoratori - indipendentemente dal livello di rischio in cui rientra la propria mansione - devono
ricevere, a cura del proprio datore di lavoro, una formazione obbligatoria, sufficiente e adeguata in
materia di salute e sicurezza.
Questa formazione per lavoratori è composta da una parte di Formazione Generale (comune a tutti
e con una durata non inferiore alle 4 ore) e una parte di Formazione Specifica (in relazione ai rischi
riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, di durata di 4, 8 o 12
ore).
Nelle mansioni a rischio basso il lavoratore deve svolgere un corso da 4 ore di formazione generale
e un corso da 4 ore di formazione specifica, per un ammontare complessivo di 8 ore (anche in modalità
e-learning).
Nelle aziende a rischio medio il lavoratore deve seguire 12 ore complessive di lezioni, di cui 4 ore di
formazione generale e 8 ore di formazione specifica.
Nelle aziende a rischio alto il lavoratore deve frequentare 16 ore complessive di lezioni, di cui 4 ore
di formazione generale e 12 ore di formazione specifica.
La Formazione Generale per Lavoratori costituisce credito formativo permanente, può essere
legalmente svolta anche in modalità e-learning.
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FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
•
•
•

FG01 E-learning (FAD)
FG02 E-learning (webinar)
FG03 E-learning (webinar)

quota individuale
quota individuale (min. 13 pp)
quota classe (max 30 pp)

€ 30
€ 30
€ 500

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ore)
•
•
•

FRB1 E-learning (FAD)
FRB2 E-learning (webinar)
FRB3 E-learning (webinar)

quota individuale
quota individuale (min. 13 pp)
quota classe (max 30 pp)

€ 30
€ 30
€ 500

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (8 ore) *
•
•
•

FRM1 E-learning (webinar)
FRM2 E-learning (webinar)
FRM3 E-learning (webinar)

quota classe (fino a 30 iscritti)
quota individuale (min. 13 pp)
quota classe (max 30 pp)

€ 1.000
€ 60
€ 1.000

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO (12 ore) *
•
•

FRA1 E-learning (webinar)
FRA2 E-learning (webinar)

quota individuale (min. 13 pp)
quota classe (max 30 pp)

€ 90
€ 1.500

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE (moduli di 1/6 ora)
•
•

AGQ1 E-learning (FAD)
AGQ2 E-learning (webinar) (6 ore)

quota individuale
quota classe (max 30 pp)

€ 10
€ 750

Tematiche:
Luoghi di lavoro, Legionella, Incidenti stradali, Rischio elettrico generale, Videoterminali, Lavoro
agile, Comportamenti sicuri per operatori e volontari in contesti Covid-19 (consegne a domicilio e
servizi senza contatto con utenza), Comportamenti sicuri per operatori in contesti Covid-19 (servizi
alla persona domiciliari e residenziali), Lo stress da pandemia.
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FORMAZIONE PREPOSTI
Riferimenti normativi:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, Accordi
del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, articolo 37, comma 7.
Destinatari:
Preposti che devono ricevere la formazione particolare prevista dall’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011 aggiuntiva a quella prevista per i Lavoratori.
I Preposti, così come definiti dal D.lgs. 81/2008, sono figure professionali fondamentali nella
gestione della sicurezza e salute sul lavoro: sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori. È importante evidenziare come l'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 considera preposto
ogni lavoratore che in concreto sovraintende e controlla l’operato di altri lavoratori, anche senza
una nomina specifica, individuandolo quindi come “preposto di fatto”.
La formazione per Preposti può essere svolta in modalità e-learning ai sensi degli Accordi StatoRegioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.
Come previsto da accordo Stato/Regioni (all. V/2016) è possibile erogare solo i primi 5 punti
(pari a 5 ore) del programma previsto per la formazione dei preposti, i successivi 3 punti (3
ore) sono da erogare in azienda.
La formazione particolare e aggiuntiva per Preposti in modalità e-learning deve essere
completata con una parte di formazione frontale in aula di 3 ore.

FORMAZIONE PREPOSTI (5 di 8 ore previste) *
•
•

FP01 E-learning (FAD)
FP02 E-learning (webinar)

quota individuale
quota classe (max 30 pp)

€ 100
€ 1000
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FORMAZIONE DIRIGENTI
Riferimenti normativi:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome,
Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, articolo 37, comma 2.
Destinatari:
Dirigenti, così come individuati e definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008. Il
Dirigente è la persona che attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività
lavorativa e vigilando su di essa.
Per il Dirigente per la sicurezza l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - in attuazione
dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 - prevede uno specifico corso di formazione
per dirigente a carico del datore di lavoro della durata minima di 16 ore con scadenza
quinquennale che sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori.
I contenuti del corso per dirigente per la sicurezza prevedono quattro moduli didattici (modulo
1 Giuridico - normativo; modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza; modulo 3
Individuazione e valutazione dei rischi; modulo 4 comunicazione, formazione e consultazione dei
lavoratori) che forniscono al dirigente le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo
di lavoro, illustrano la normativa sull'igiene e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento
alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed evidenziano i compiti e le responsabilità del
dirigente all'interno del sistema di gestione della sicurezza.

FORMAZIONE DIRIGENTI (16 ORE)
•
•

FD01 E-learning (FAD)
FD02 E-learning (webinar)

quota individuale
quota classe (max 30 pp)

€ 220
€ 2200
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FORMAZIONE
ADDETTI ANTINCENDIO
Riferimenti normativi:
D.M. 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza anti-incendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro
Destinatari:
Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, incaricati
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza, come da
art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998
Come da nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell’Interno – (16 aprile 2020, prot. n. 5322) - tenuto conto del particolare
contesto emergenziale e delle misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento della
diffusione epidemica da Covid-19, è precisato che anche per le lezioni dei corsi base di
prevenzione incendi possa essere adottata la modalità dello streaming
diretto (videoconferenza), consentendo, quindi, ai discenti la partecipazione all’evento
formativo da sedi individuali (studio o abitazione).

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)
•
•

AIRB1 E-learning (webinar) *
AIRB2 E-learning (webinar) *

quota individuale (min. 13 pp)
quota classe (max 30 pp)

€ 50
€ 500

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 di 8 ore previste) *
•
•

AIRM1 E-learning (webinar)
AIRM2 E-learning (webinar)

quota individuale (min 13 pp)
quota classe (max 30 pp)

€ 80
€ 800

