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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Luca Ghisletti, coordinatore corsi sicurezza 
email luca.ghisletti@scuolaimpresasociale.org 

cell. 340 907 9121 
 
 
 

Scuola di impresa sociale – Consorzio SiR 
Via Ermanno Barigozzi, 24 – Milano 

tel. 02 89530175 
www.scuolaimpresasociale.org
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La presente programmazione è definita sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
(Decreto Lgs 81/08) e da quanto definito dagli accordi della Conferenza permanente Stato-
Regioni. 
Si precisa che i corsi per Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sia di nuova 
nomina, che in aggiornamento saranno oggetto di programmazione nel periodo maggio – 
luglio 2021 e saranno inseriti nella prossima programmazione che sarà diffusa entro il termine 
del prossimo mese di aprile. 
Oltre quanto già indicato a seguire si ricordano i corsi di aggiornamento quinquennali per 
Lavoratori, Preposti e Dirigenti: l’accordo Stato/Regioni prevede per lavoratori, preposti e 
dirigenti un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore. 
Per tale motivo è possibile che molte imprese si trovino nella necessità, nel corso del 2021, 
di dover procedere all’aggiornamento dei propri lavoratori, preposti e dirigenti formati prima 
del 2016: in merito a ciò vedere le indicazioni riguardanti i corsi per tali ruoli. 
 
 
PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 
 

Corso Ore Date Modalità 
Termine 
iscrizioni 

Addetti al Primo soccorso 12 

gio 4/3, 14:00/18:00 

ven 5/3, 9:30/13:30 

lun 8/3, 9:00/13:00 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Aula in presenza 

25/02/21 

Addetti antincendio 

rischio basso 

(senza prova pratica) 

4 mer 24/2, 14:00/18:00 Videoconferenza 17/02/21 

Addetti antincendio 

rischio medio 
8 

mer 24/2, 14:00/18:00 

gio 25/2, 10:00/13:00 

Videoconferenza 

Prova pratica 
17/02/21 

     

Addetti al Primo soccorso 

(solo aggiornamento) 
4 lun 8/3, 14:00/18:00 Aula in presenza 25/02/21 

Addetti antincendio 

rischio basso 

(solo aggiornamento) 

2 Ven 12/2, 10:00/12:00 Prova pratica 04/02/21 

Addetti antincendio 

rischio medio 

(solo aggiornamento) 

5 
gio 11/2, 10:00/12:00 

ven 12/2, 10:00/13:00 

Videoconferenza 

Prova pratica 
04/02/21 
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LAVORATORI 
 
I percorsi sono strutturati secondo quanto indicato dal nuovo accordo Stato/Regioni del 
21/12/2011 e quindi con l’identificazione delle diverse classi di rischio.  
Questi moduli sono rivolti alle aziende che non possono organizzare la formazione solo per i 
propri lavoratori. 
Le aziende che invece desiderano organizzare i percorsi formativi solo per i propri lavoratori 
potranno definire ad-hoc le date di svolgimento. 
 

Corso Ore Date Modalità 
Termine 
iscrizioni 

Lavoratori – form. generale 

tutte le classi di rischio 
4 mar 16/2, 9:30/13:30 Videoconferenza 12/02/21 

Lavoratori – form. specifica 

rischio basso 
4 gio 18/2, 9:30/13:30 Videoconferenza 12/02/21 

Lavoratori – form. specifica 

rischio medio 
8 

gio 18/2, 9:30/13:30 

mar 23/3, 9:30/13:30 

Videoconferenza 

Videoconferenza 
12/02/21 

Lavoratori – form. specifica 

rischio alto 
12 

gio 18/2, 9:30/13:30 

mar 23/3, 9:30/13:30 

gio 25/2, 9:30/13:30 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

12/02/21 
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LAVORATORI FORMATI PRIMA DEL 2016 
Aggiornamento quinquennale 
 
L’accordo Stato/Regioni ha introdotto per tutti i lavoratori un aggiornamento quinquennale 
della durata minima di 6ore per tutti i livelli di rischio: per tale motivo le nostre organizzazioni 
si trovano nella necessità di dover procedere all’aggiornamento dei propri lavoratori formati 
prima dell’anno 2016.  
 
Per assolvere a tale fabbisogno sono programmabili corsi di aggiornamento: i corsi trattano 
argomenti e contenuti, che si differenziano da quelli dei corsi base e riguardano significative 
evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti d’interesse: 
 

• Approfondimenti giuridico-normativi. 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori. 
• Aggiornamenti sull’organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda. 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 
Per tale motivo i corsi potranno attivarsi con due diverse modalità: 
 

• su richiesta della singola impresa: per gruppi omogenei (unica mansione e/o mansioni 
assimilabili) con un numero minimo iscritti per l’avvio del corso pari a 12; 

• con richieste d’iscrizione ai corsi per tipologia di mansione da parte di più imprese: 
con un numero minimo iscritti per l’avvio del corso pari a 12. 

 

Corso Ore Date Modalità 
Termine 
iscrizioni 

Aggiornamento lavoratori 

mansioni ufficio 
6 

ven 5/3, 10:00/13:00 

mar 9/3, 14:00/17:00 

Videoconferenza 

Videoconferenza 
25/02/21 

Aggiornamento lavoratori 

mansioni educative, 
assistenziali coop. A 

6 
ven 5/3, 14:00/17:00 

mar 9/3, 10:00/13:00 

Videoconferenza 

Videoconferenza 
25/02/21 

Aggiornamento lavoratori 

mans. produzione coop B 
6 

mar 16/3, 10:00/13:00 

mer 24/3, 10:00/13:00 

Videoconferenza 

Videoconferenza 
25/02/21 
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PREPOSTI 
 
Precisazione sul ruolo - «preposto» è persona che, in ragione delle competenze professionali 
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa. Nelle cooperative i preposti possono essere: i Capi-squadra ovvero i 
Coordinatori o, ancora, i Responsabili dei reparti produttivi (ove presenti). 
. 

Corso Ore Date Modalità 
Termine 
iscrizioni 

Preposti 

** coop A 

* coop B 

8 

ven 12/3, 9:30/12:30 

ven 12/3, 14:30/16:30 

ven 19/3, 9:30/12:30** 

ven 19/3, 14:30/17:30* 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

05/03/21 

 
 
 
DIRIGENTI 
 
Precisazione sul ruolo - «dirigente» è persona che, in ragione delle competenze professionali 
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività Lavorativa e vigilando su di essa. Nelle 
cooperative i dirigenti possono essere: i Direttori ovvero i Responsabili d’Area/Funzione. 
Consultare DLgs 81/08, art. 19 (per obblighi dirigenti) e art. 37, comma 7 e 7-bis e il nuovo 
Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 (per formazione). 
 

Corso Ore Date Modalità 
Termine 
iscrizioni 

Dirigenti 16 

gio 1/4, 9:30/12:30 

ven 9/4, 9:30/12:30 

ven 16/4, 9:30/12:30 

lun 19/4, 9:30/12:30 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

25/03/21 
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per partecipare ai corsi: 
 
- richiedere l'iscrizione inviando una email a luca.ghisletti@scuolaimpresasociale.org; 
- riceverete un modulo di iscrizione da compilare con i dati degli iscritti e per la fatturazione, 
e da rinviare; 
- procedere al pagamento dei  moduli formativi acquistati, sulla base delle informazioni che 
riceverete, ed inviare copia del bonifico effettuato; 
- gli iscritti ed i referenti, ricevono tramite mail le istruzioni per la partecipazione ai corsi di 
gruppo (link) o a fruizione individuale (link + ID + password).        
 
Per qualsiasi dubbio e/o richiesta di chiarimento, per segnalare specifiche esigenze e/o per 
richiedere specifici accordi commerciali, rivolgersi direttamente al coordinatore dei corsi sulla 
sicurezza, Dott. Luca Ghisletti alla email luca.ghisletti@scuolaimpresasociale.org o chiamando 
il numero 340.907 9121 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Luca Ghisletti, coordinatore corsi sicurezza 
email luca.ghisletti@scuolaimpresasociale.org 

cell. 340 907 9121 



 


