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ABILITA’ PERSONALI
1.1 Comunicazione efficace
Obiettivi
Il corso intende perseguire i seguenti obiettivi: migliorare le capacità espressive e l’utilizzo dei diversi stili
comunicativi; migliorare la conoscenza di sé e del proprio modo di relazionarsi; acquisire la capacità di
comunicare in modo efficace all’interno di un team di lavoro; sviluppare competenze in merito alle
dinamiche di comunicazione del gruppo e sviluppare abilità nella gestione e nella risoluzione conflitti

Contenuti
Psicologia della comunicazione
La comunicazione e la dimensione sociale
I diversi canali comunicativi
Funzioni della comunicazione
Cogliere i segnali dell’altro
Una comunicazione chiara ed efficace
L’ascolto e lo stile assertivo
La comunicazione non verbale
La gestione della comunicazione all’interno del gruppo di lavoro
Durata :
16 ore
Partecipanti:
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo:
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale:
Simulazione di contesto
Certificazione rilasciata:
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

1.2 Empowerment e Team Work
Obiettivi
Alimentare la coesione e lo spirito di squadra per il più ampio coinvolgimento dei dipendenti nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali e nell’implementazione delle strategie adottate; diffondere e
condividere in maniera univoca mission, vision e valori aziendali; migliorare la comunicazione interna;
coinvolgere e motivare i dipendenti di tutte le fasce generazionali per migliorare l’ operatività,
incrementare il senso di appartenenza, mantenere alta la motivazione, supportare la creatività, far
accrescere i rapporti di collaborazione e dirimere i conflitti.
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Contenuti
Elementi costitutivi di un team efficace
Team Work: obiettivi, risultati, efficacia ed efficienza
Dinamiche relazionali
Mission, vision e valori: perché siamo squadra?
Empowerment e rinforzo motivazionale
Ottimismo e Coping
I flussi creativi

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Simulazione di contesto
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

1.3 Gestione dei conflitti
Obiettivi
Riconoscere e analizzare situazioni potenzialmente conflittuali, gestirle e prevenirle. Migliorare le relazioni
interpersonali, saper gestire le emozioni e trasformare il conflitto in “opportunità” di crescita personale e
aziendale
Contenuti
Riconoscere e affrontare situazioni conflittuali
La gestione produttiva del conflitto
Prevenire situazioni conflittuali
Convinzioni, strutture e paradigmi mentali
Reazioni e azioni personali all’interno dei conflitti
Riconoscere e gestire le emozioni
Metodi e strumenti per la risoluzione dei conflitti: la negoziazione
Conflitti irrisolvibili
Il dopo conflitto
Clima aziendale
Identificare le nuove opportunità
Piano d’azione personale
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Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Simulazione di contesto
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

1.4 Gestione del tempo
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di migliorare la produttività aziendale ottimizzando la gestione del tempo e
migliorando l’efficacia e l’efficienza aziendale attraverso una migliore organizzazione del lavoro per obiettivi
e priorità
Contenuti
Tempo come risorsa preziosa e limitata
Efficacia ed efficienza
Organizzare il proprio lavoro: obiettivi, urgenza, importanza, priorità
La programmazione
La delega
La gestione delle emergenze
Ordine e gestione efficiente degli spazi
Gestione proattiva del tempo: consapevolezza e interventi correttivi
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Simulazione di contesto
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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1.5 Problem solving
Obiettivi
Applicare il giusto approccio alla gestione dei problemi, dal processo decisionale alla condivisione e
applicazione delle decisioni per una maggiore efficienza organizzativa
Contenuti
Le diverse tipologie di problema
Le fasi del processo decisionale: Problem finding, Problem setting, Problem analysis,Problem
solving
La bilancia dei costi – benefici
Strumenti di problem solving
Il modello IPASDA
Pensare in maniera non convenzionale per soluzioni creative
Gestione dello stress
Comunicare e condividere le decisioni
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Simulazione di contesto
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

1.6 La gestione dello stress
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze necessarie per riconoscere le cause dello stress e le
possibili conseguenze nonché le tecniche per gestire lo stress e le emozioni, accettare il cambiamento,
aumentare l’autostima ed affrontare al meglio le pressioni lavorative.
Contenuti
Cos’è lo stress
Fattori scatenanti
Riconoscere i propri segnali di allarme e il proprio livello di stress
Consapevolezza di sé: ruolo, mansioni, diritti e doveri
Gestire le emozioni e mantenere la calma
Il rilassamento
Sviluppare un atteggiamento positivo
Autostima e fiducia
6

Problemi, sfide, strategie e piano d’azione
Tecniche di affrontamento. Il coping
Coltivare emozioni positive, prendersi cura di sé, il sorriso e l’umorismo

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Simulazione di contesto
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Area Sanità
1.7 La relazione con il paziente
Obiettivi
Acquisire competenze utili a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie con particolare riferimento alla
gestione della relazione con il paziente oncologico, il caregiver e la famiglia
Contenuti
Il burnout dell’operatore. Sintomi del burnout: fisici, comportamentali, cognitivo affettivi e
diffusione in ambito oncologico
Cancro e quadri clinici psicopatologici: disturbi psichiatrici e morbilità
Quadri depressivi, disturbi dell'adattamento e disturbo d'ansia in oncologia: le conseguenze nella
relazione con l'operatore sanitario
Il dolore:fisiologia,classificazione, componente psicologica del dolore
Il dolore neoplastico
Il trattamento del dolore neoplastico
La gestione del dolore in regime di ricovero
La simbologia del dolore: approcci culturali, approcci filosofici, approcci psicologici
L'operatore e l'équipe multidisciplinare di fronte al dolore,ruoli, funzioni e compiti
Il paziente di fronte al dolore: valenza del dolore, reazioni, aspettative nei confronti dell’équipe
multidisciplinare
La famiglia di fronte al dolore
Il setting di cura nella terapia del dolore
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L'assistenza infermieristica: motivazioni ed aspettative della professione, il processo di
professionalizzazione e responsabilizzazione della professione infermieristica, competenze tecniche
e relazionali
L'infermiere nell'équipe multidisciplinare
L'assistenza infermieristica in oncologia: specificità e caratteristiche distintive
La famiglia di fronte all'operatore infermieristico: aspettative, contraddizioni e conflitti
La posizione dell'infermiere nelle dinamiche comunicative e relazionali interne ai setting di cura in
oncologia
Principi etici e deontologici
Il lavoro di equipe: interazione, coesione, leadership, difese di gruppo,crescita e tappe
Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM
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CONTABILITA’ E FINANZA

2.1 Il controllo dei costi
Obiettivi
Il corso intende garantire ai partecipanti competenze in tema di analisi dei costi per il supporto dei processi
decisionali e di controllo, per ottimizzare gli investimenti e ridurre gli sprechi.
Contenuti
Finalità dell'analisi dei costi
Gli elementi di costo
Tipi di costi, configurazione e modalità di rilevazione
Costo diretto, costo pieno e costi standard
Localizzazione dei costi e funzionamento dei centri di costo
Le decisioni di prezzo
Break even point
Analisi dei costi in base alle attività: l'activity based costing
Analisi dei costi su commessa
Analisi dei costi nelle aziende di servizi
Azioni di riduzione dei costi aziendali
L’analisi di redditività
Incidenza sui risultati d'esercizio dei diversi prodotti o divisioni aziendali
Applicare la variante volumi, prezzi e mix nelle vendite
Principi su cui si basa il controllo budgetario
Confrontare i dati consuntivi con quelli di budget.
Dati da rilevare e da utilizzare periodicamente per l'assunzione di decisioni
Analisi di casi pratici
Durata
32 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 710,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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2.2 Controllo di gestione
Obiettivi
Il corso intende garantire ai partecipanti competenze in tema di analisi dati di bilancio e di controllo di
gestione per il supporto dei processi decisionali e di controllo. Obiettivo del corso è quello di fornire
conoscenze e strumenti utili per misurare e monitorare le dinamiche attraverso le quali si forma il costo
della produzione, valutare le performance delle attività, delle divisioni e dei centri di responsabilità ed
operare azioni correttive per ottimizzare gli investimenti e ridurre gli sprechi.
Contenuti
Le finalità del sistema di controllo di gestione
Tecniche e strumenti
Contabilità analitica e generale
Il piano dei centri di costo
Tipologie di costo e centri di costo
Margine di contribuzione
Break even point
La politica dei prezzi
Budget aziendale
Budget Operativi
Budget di conto economico e stato patrimoniale
Reporting e indicatori
Il Bilancio
L'analisi per margini e indici
Durata
32 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 710,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

2.3 Paghe e Contributi
Obiettivi
Il corso intende fornire le competenze necessarie per la corretta elaborazione della documentazione
richiesta per la gestione di un rapporto di lavoro ai sensi delle norme e delle leggi vigenti
Contenuti
Diritto del lavoro e contrattualistica
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Assunzione, trasformazione e cessazione
Prospetti paga
Adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali
Software gestionali
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 390,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste

2.4 Contabilità di impresa
Obiettivi
Incrementare le competenze in materia di rilevazioni contabili, metodi della contabilità, scritture
contabili in funzione delle esigenze di bilancio, adempimenti fiscali.
Contenuti
Principi delle rilevazioni contabili
Normativa civilistica e fiscale
Gli adempimenti contabili in campo IVA
Il metodo della partita doppia: operazioni attive e operazioni passive
Le operazioni di assestamento e di riapertura dei conti
Software gestionali
Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 520,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste
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2.5 Fundraising
Obiettivi
Il corso intende trasmettere conoscenze e tecniche per un approccio professionale e specialistico alle
attività di fundraising
Contenuti
Caratteristiche del fundraising
Analisi mission aziendale
Definizione statement (obiettivi, modalità, tempi, bisogni dei progetti )
Definizione e descrizione Stakeholder e del Target
Swot Analysis
Audit di fundraising
Benchmarking
Brand Management
Critical success factors e Key performance indicators
Innovazione per il settore sociale
Piano raccolta fondi (obiettivi generali e specifici, risorse coinvolte, budget, timing generale,
attività, programmazione analisi, modelli di supporto);
Analisi Strategica
Funding mix – analisi dei donatori
Funding mix – analisi delle donazioni
Analisi attività acquisizione donatori; analisi attività gestione donatori
Durata
32 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 800,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

2.6 Processo di acquisto e riduzione dei costi totali
Obiettivi
Il corso offre ai partecipanti un quadro complessivo del processo d’acquisto sviluppando la capacità di
definire ed attuare il “Piano Strategico degli Acquisti” con particolare attenzione al cd. Marketing
d’Acquisto. Alla fine del corso i partecipanti svilupperanno la capacità di creare una prospettiva futura
monitorando il processo d’acquisto; valuteranno l’attuale funzione acquisti se sarà o meno in grado di
supportare gli obbiettivi aziendali; inoltre saranno in grado di valutare il fornitore ponendo in essere un
processo di miglioramento delle performance.
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Contenuti
Definizione di acquisti e di approvvigionamenti;
Individuazione delle leve strategiche con particolare riferimento agli “acquisti”;
Gestione del costo totale d’acquisto;
Sviluppo del “Piano Strategico d’Acquisto”:-Definire le priorità strategiche degli acquisti; -Analizzare
i fattori critici di successo dell’azienda; Individuare gli indicatori chiave di performance
Selezione e valutazione dei fornitori;
Sviluppo di una matrice di comparazione delle Offerte per scegliere il miglior fornitore.

Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Focus Internazionalizzazione
2.7 Trasporti dogane e fiscalità
Obiettivi
Il corso pone l’accento sull'importanza della logistica e del trasporto internazionale nel commercio estero,
tecniche di imballaggio e contenitori, adempimenti amministrativi e fiscali e funzionamento dei diversi
mezzi di trasporto internazionale
Contenuti
Normativa doganale
Problematiche doganali
Sistemi di trasporto
Tecniche di imballaggio
Documenti di trasporto internazionali (contratto di trasporto, documento di transito comunitario,
lettera di vettura internazionale CMR, Incoterms, carnet TIR , documenti FIATA, combined transport
bill of lading, ecc.)
Fatturazione
Problematiche fiscali: cessioni e acquisti intracomunitari ed extra UE, apertura posizione IVA
all'estero, circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, apertura di branch, magazzini di consegna e
di società all'estero
Aspetti fiscali relativi al distacco di personale dall'Italia all'estero e viceversa
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Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 390,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

2.8 Pagamenti internazionali
Obiettivi
Il corso intende fornire competenze relative ai vari mezzi di pagamento internazionali nonché alle
normative e agli adempimenti valutari
Contenuti
Pagamenti internazionali
Gestione dei crediti
Incasso documentario
Credito documentario
La lettera di credito
Le garanzie bancarie internazionali
Normativa e adempimenti valutari
Rischio paese e rischio banca estera
Stand-by letter of credit
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 390,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

2.9 Contrattualistica internazionale e fiscalità
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Obiettivi
Il corso tratterà le principali problematiche di carattere generale che si presentano a chi negozia dei
contratti internazionali. Lo scopo è di garantire ai partecipanti una maggiore capacità di gestione delle
implicazioni giuridiche e fiscali legate alle attività di export
Contenuti
Aspetti legali e contrattuali nei processi di internazionalizzazione
La fiscalità internazionale
Acquisizioni e creazione di valore
Costi e ricavi, la valutazione d'impresa e le strategie di uscita

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 390,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste
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GESTIONE AZIENDALE
AMMINISTRAZIONE
3.1 La gestione del personale
Obiettivi
Il corso intende fornire competenze amministrative e gestionali idonee per la gestione del personale. Si
fornirà specificatamente un adeguato aggiornamento normativo per comprendere ed adottare di volta in
volta le soluzioni più consone alle esigenze aziendali, nel rispetto della normativa vigente
Contenuti
Il contratto di lavoro
Instaurare il rapporto di lavoro
Retribuzione
Orario di lavoro
Cause di sospensione del rapporto subordinato
Malattia, infortunio,maternità, congedi parentali, permessi individuali, aspettative
Collocamento obbligatorio e inserimento
Ammortizzatori sociali e crisi
Retribuzioni, premi e incentivi
Trasferte e rimborsi spese
Licenziamenti
Gestione degli adempimenti formali e scritture obbligatorie
Presenze/assenze
Cedolini e riepiloghi
Pagamento delle retribuzioni
Elaborazione di legge
Accantonamenti
Cartelle del personale
Rapporto di lavoro autonomo
Obblighi del datore di lavoro e dei collaboratori
Codice disciplinare e provvedimenti disciplinari
Diritti sindacali in azienda e Rappresentanze sindacali
Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
16

Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste

3.2 Valutazione e gestione delle risorse umane
Obiettivi
Il corso propone di formare specialisti in grado di gestire, valutare e promuovere le risorse umane in una
prospettiva di efficienza ed efficacia organizzativa. I partecipanti, alla fine del corso, acquisiranno,
conoscenze e svilupperanno competenze utili per operare nel settore delle risorse umane.
Contenuti
Conoscere l’organizzazione;
Sviluppare una comunicazione all’interno dell’organizzazione;
Sviluppo di relazione nei gruppi, funzionamento e leadership;
Mappatura delle competenze;
Valutazione della performance;
Gestione dello stress.
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

3.3 Relazioni sindacali
Obiettivi
Il corso mira a fornire ai partecipanti strumenti utili al fine di porre in essere una trattativa sindacale,
ovvero un accorso che possa rappresentare le esigenze delle parti. I professionisti del settore potranno
gestire situazioni conflittuali; riusciranno a raggiungere gli obiettivi aziendali senza ricorrere a compromessi
in un’ottica di salvaguardia degli interessi di entrambi le parti in causa.
Contenuti
Cosa si intende per negoziazione;
Individuazione degli obiettivi da raggiungere;
Confronti con i sindacati dei lavoratori analizzando tematiche quali retribuzione, ferie, formazione,
pari opportunità;
La natura dei conflitti;
Come intervenire per risolvere controversie di lavoro;
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Fasi della negoziazione (la piattaforma; il mandato; il tavolo della trattativa; l’uso del tempo; la
formazione dell’accordo; la gestione dell’accordo).
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

3.4 Politiche retributive
Obiettivi
Il corso mira a far comprendere ai partecipanti le finalità delle politiche retributive, cioè attrarre, trattenere
e motivare il personale più adatte al perseguimento degli obiettivi aziendali. Il corso inoltre permette di
sviluppare capacità di conciliazione fra situazioni diverse quali le esigenze di efficienza economica
dell’organizzazione e le esigenze di consenso dei prestatori di lavoro.
Contenuti
Posizionamento sul mercato delle retribuzioni;
Definizione delle politiche retributive per tutte e figure all’interno dell’organizzazione;
Analisi, valutazione e classificazione dei ruoli per valutare il grado di equità interna (metodologia
basata sulla “curva retributiva aziendale”);
Progettazione di sistemi di incentivazione.
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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3.5 Contrattualistica e appalti pubblici:normativa e procedure amministrative delle
gare
Obiettivi
Il corso offre gli strumenti teorici sulle principali procedure dei bandi per lavori, forniture e servizi e
competenze metodologiche per la preparazione di un’offerta.
Contenuti

Le procedure di gara: normativa nazionale e comunitaria
Il progetto di fornitura e servizio (DPR n. 207/2010)
Stazione appaltante e documentazione
I requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto
La capacità economica e finanziaria
La capacità tecnica e professionale
La documentazione che il concorrente deve produrre
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
L’autocertificazione e i controlli (art. 15 della Legge n. 183/2011)
L’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicazione definitiva e la firma del contratto
L’accesso agli atti, i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Il ricorso in autotutela
I tempi di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e dell’esclusione
Il ricorso al TAR
Aggiudicazioni e anomalie dell’offerta
Subappalti
Autorità di vigilanza
Simulazioni

Durata
20 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 480,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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3.6 La privacy e il trattamento dei dati personali: d.lgs 196/03
Obiettivi
Favorire una corretta conoscenza e comprensione della normativa vigente in relazione ai principi che la
regolano, ai diritti, agli adempimenti, alle sanzioni, nonché le procedure per la tutela della privacy e il
trattamento dei dati personali
Contenuti
Il codice della privacy
I dati personali e il trattamento dei dati
I soggetti coinvolti
Informativa e consenso
Misure di sicurezza
Dispositivi elettronici ed informatici
Responsabilità e sanzioni per inosservanza
Il referente per la privacy

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

3.7 Il modello organizzativo 231/01
Obiettivi
Il corso si propone di fornire elementi teorici e pratici applicativi in merito al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Contenuti
Il D.lgs 231/01
I Modelli Organizzativi
L'Organismo di vigilanza
Il Sistema disciplinare
D.lgs 231/01 e i Sistemi di gestione certificati
Durata
16 ore
20

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

3.8 Aspetti legali e negoziazione d'acquisto
Obiettivi
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze circa l’aspetto legale relative all’attività di
negoziazione e approvvigionamento. Posto che la capacità di negoziare con i fornitori è fondamentale,
risulta altrettanto importante possedere conoscenze in ambito giuridico al fine di tutelare al meglio la
propria azienda, soprattutto se vengono effettuati acquisti non solo in ambito nazionale ma anche in
ambito europeo e internazionale; pertanto verranno forniti strumenti per conoscere il diritto applicabile e
la giurisdizione di riferimento e le relative Convenzioni Internazionali in caso di controversie, quali la
Convenzione di Roma del 1980, il Reg. Comunitario 593/2008 (Regolamento Roma 1), il Reg. Comunitario
44/2001, nonché la Convenzione di New York. I partecipanti avranno modo, durante il percorso di studi, di
comprendere i loro punti di debolezza e sviluppare e porre in essere tecniche di comunicazione e
negoziazione con i fornitori al fine di raggiungere gli obietti i prefissati.
Contenuti
Elementi del contratto (definizione, requisiti di validità, forma del contratto laddove sussiste);
Stipulazione del contratto, la procura e il potere di rappresentanza;
Esame delle clausole contrattuali:Recesso; Risoluzione; Penali; Danno emergente e lucro cessante
ex c.c,; Lingua del contratto; Legge applicabile; Giurisdizione ed arbitrato.
Convenzioni internazionali (Convenzione di New York e Convenzione di Roma);
Allestimento della trattativa (contesto, obiettivi, vincoli);
Impostazione della strategia;
Conduzione della trattativa;
Comunicazione;
Conclusione della trattativa.
Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
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Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

3.9 Logistica distributiva
Obiettivi
il corso mira a creare una figura all’interno dell’azienda in grado di conoscere le differenti configurazioni
della rete distributiva; migliorare e quindi ridurre i costi della logistica distributiva. Infine i partecipanti
potranno apprendere lo strumento della Supply Chain.
Contenuti
Identificazione e analisi degli elementi chiave della logistica distributiva;
Migliorare le reti distributive;
La Suplly Chain e sue fasi (progetto, pianificazione, gestione);
Migliorare e automatizzare l’approvvigionamento;
Ridurre gli stock e i tempi di consegna.
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

3.10 Gestione e controllo delle scorte
Obiettivi
Il corso permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle diverse tecniche di gestione delle
scorte e i diversi ambiti di applicazione. Pertanto i corsisti potranno acquisire competenza circa il
dimensionamento e l’allocazione delle scorte nei sistemi logistici.
Contenuti
Tecniche di gestione delle scorte;
Analisi dei principali modelli di gestione delle scorte;
Classificazione delle scorte per destino d’uso;
Allocazione delle merci a magazzino: gestione dello spazio;
Misurazione della performance di magazzino.
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
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Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

3.11 Gestione dell’assortimento
Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai partecipanti capacità tali da poter ottimizzare l’assortimento dei prodotti
che l’azienda intende offrire in relazione al posizionamento perseguito e alle esigenze peculiari della
clientela obiettivo.
Contenuti

Individuazione delle principali dimensioni per la classificazione dell’assortimento;
Definizione della struttura del processo decisionale: scelta delle classi merceologiche;
scelta delle tipologie di prodotti per categoria; scelta delle marche e composizione per
ciascuna tipologia di prodotto; allocazione e criteri espositivi per ciascuna referenza;
Assortimento implicazioni negli acquisti, logistica e vendita.
Assortimento e scelte della concorrenza
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Area Sanità
3.12 Il governo clinico
Obiettivi
Il corso vuole far conoscere nuovi strumenti metodologici (come percorsi assistenziali, audit clinico, risk
management, technology assessment, etc) da utilizzare in maniera integrata per il governo clinico
Contenuti
Introduzione al governo clinico, dalle linee guida ai percorsi assistenziali
Audit clinico e indicatori di qualità
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Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei pazienti
Strumenti di monitoraggio delle performance cliniche
Il governo dell’innovazione nei sistemi sanitari
La formazione per il governo clinico
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

3.13 La privacy e Il trattamento dei dati personali in sanità: d.lgs 196/03
Obiettivi
Favorire una corretta conoscenza e comprensione della normativa vigente in relazione ai principi che la
regolano, ai diritti, agli adempimenti, alle sanzioni, nonché le procedure per la tutela degli utenti in ambito
sanitario

Contenuti
Il codice della privacy
I dati personali e il trattamento dei dati
I soggetti coinvolti
Informativa e consenso
Misure di sicurezza
Dispositivi elettronici ed informatici
Responsabilità e sanzioni per inosservanza
Il referente per la privacy
Rispetto della dignità e della riservatezza dei pazienti
Richiamo particolare del garante per la protezione dei dati personali alle strutture sanitarie
pubbliche e private
Dignità dell’interessato
Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie
Dislocazione dei pazienti
Distanza di cortesia

Durata
24 ore
Partecipanti
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Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€520,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

Area Pesca
3.14 Pescaturismo, Ittiturismo e gastronomia ittica
Obiettivi:
Il corso mira a creare conoscenze e competenze utili per favorire lo sviluppo di attività turistiche legate alla
pesca come iniziative legate al pescaturismo, ittiturismo e gastronomia ittica. L’ attività formativa intende
favorire lo sviluppo di capacità progettuali e di competenze gestionali utili per l’implementazione delle
attività turistiche (ricreative e culturali) legate al mare, nel rispetto degli ecosistemi acquatici e delle
risorse ittiche.

Contenuti
Normative e Direttive Regionali e Nazionali che disciplinano le attività turistiche legate al mare
Lo sviluppo della Pesca Turismo, dell’Ittiturismo e della Gastronomia Ittica nel quadro
internazionale e nazionale
Aspetti socio-culturali, ricreativi ed economici della Pesca Turismo, dell’Ittiturismo e della
Gastronomia ittica
Riqualificazione dell’Offerta e valorizzazione del patrimonio ittico nazionale e locale
Strategie di sviluppo e marketing turistico
Tradizione gastronomica
Norme igienico-sanitarie per la preparazione dei cibi
Conservazione e sicurezza alimentare.

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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Focus Internazionalizzazione
3.15 Strategie di internazionalizzazione
Obiettivi
Il corso intende trasmettere competenze manageriali e strumenti utili per inserirsi in contesti multinazionali
attraverso la corretta organizzazione dei processi produttivi e la definizione delle strategie di penetrazione
dei mercati
Contenuti
Scenari economici internazionali
Strategie di espansione internazionale
Individuazione dei mercati esteri
I mercati emergenti
Tecniche di ricerca dei clienti
Join Venture
Promozione ed eventi fieristici

Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 280,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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IMPATTO AMBIENTALE

4.1 Iso 14001 e l’impegno ambientale
Obiettivi:
Obiettivo del corso è quello di fare comprendere i benefici di un sistema per la gestione ambientale efficace
quale l’ ISO 14001 e le modalità di integrazione dello stesso all'interno dell'organizzazione per migliorare
l’efficienza aziendale, competere in modo più efficace ed essere proattivi nella riduzione dei consumi
energetici, tutelando l’ambientale con la sostenibilità.
Contenuti
L’ambiente come variabile strategica per l’azienda
Descrizione delle normative di riferimento serie ISO 14000
L'iter di certificazione secondo ISO 14001
Illustrazione dei contenuti delle norme
Approfondimento sui contenuti della ISO 14001:politica e pianificazione ambientale
(individuazione e valutazione degli aspetti ambientali requisiti legislativi, definizione obiettivi e
target, programmi)
Attuazione e funzionamento
Formazione e comunicazione interna ed esterna
Controllo operativo e gestione delle emergenze
Audit interni e riesame.

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.2 Sistema di gestione ambientale (IS0 14000 ed EMAS)
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di coinvolgere tutta l’organizzazione sul significato del SGA volontario, quale
strumento di identificazione e soluzione dei problemi che assiste le imprese nella gestione delle attività e le
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aiuta ad ottenere importanti obiettivi di performance ambientale. Il corso introduce ai requisiti essenziali
delle norme di riferimento ISO 14001 ed EMAS e fornisce contenuti e competenze utili per organizzare un
SGA all’interno della propria azienda.
Contenuti
La Legislazione ambientale e i requisiti legali applicabili alla gestione dei rifiuti nel suo complesso
Le norme volontarie quale strumento di gestione degli aspetti ambientali
Descrizione delle normative di riferimento serie ISO 14000
Descrizione del modello EMAS e delle fasi di implementazione
Presentazione degli strumenti di supporto per EMAS
Stato attuale dell'applicazione dei due modelli in Italia e in Europa; Il “Nuovo” Regolamento EMAS
e le principali novità di “EMAS 3”
Presentazione dell'iter di convalida secondo EMAS e dell'iter di certificazione secondo ISO 14001
Illustrazione dei contenuti delle norme
Approfondimento sui contenuti della ISO 14001
Organizzare un SGA in azienda
L’Analisi Ambientale Iniziale
Il Piano di miglioramento
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.3 Bilanci ambientali
Obiettivi
Finalità dell’attività formativa è quella di trasferire il significato di obiettivi e indicatori ambientali di
performance attraverso l’attenta analisi degli input e degli output. Far comprendere l’importanza del
Bilancio Ambientale quale mezzo di comunicazione agli stakeholders dell’impegno ambientale assunto
Contenuti
Gli aspetti ambientali significativi
La misurazione: gli indicatori ambientali
I processi di trattamento dei rifiuti e il recupero di risorse per uno sviluppo sostenibile dell’impresa
Il Bilancio Ambientale e l’efficienza della tutela del territorio

Durata
12 ore
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Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.4 Criteri e procedure di valutazione degli impatti ambientali
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di sensibilizzare l’organizzazione alla corretta individuazione degli aspetti
ambientali associati alla proprie attività e dei relativi impatti significativi. L’attività consente di acquisire
competenze finalizzate all’ organizzazione di un percorso di valutazione degli impatti ambientali attraverso
l’analisi semiquantitativa e la definizione delle misure di mitigazione.
Contenuti
L’analisi ambientale e gli impatti significativi
La tutela dell’aria, del suolo e sottosuolo, delle risorse idriche e la prevenzione dell’inquinamento
Rifiuti
L’inquinamento acustico e gli impatti visivi del sito in cui si opera
La valutazione degli aspetti ambientali in condizioni di esercizio normale, di emergenza ed anomale
Misure di mitigazione, la sorveglianza e le misurazioni degli aspetti ambientali.

Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.5 Ottimizzazione energetica dei processi produttivi ed aziendali
Obiettivi
L’intervento intende qualificare figure professionali in grado di attivare un percorso di utilizzo razionale
dell'energia e di ottimizzazione dei consumi. Si forniranno competenze per la corretta gestione della spesa
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energetica, l’individuazione delle fonti di spreco e le relative azioni correttive, anche mediante
l’introduzione di innovazioni tecnologiche e/o l’accesso a finanziamenti specifici.
Contenuti
Audit energetico ed analisi dei consumi
Ripartizione dei consumi per centri di costo
Individuazione degli indicatori di efficienza energetica
Recupero, risparmio e razionalizzazione dell'energia
Interventi di tipo organizzativo o strutturale per ottenere un miglioramento dell’efficienza
energetica
Innovazioni tecnologiche per il risparmio energetico e autoproduzione dell’energia
Le tipologie di finanziamento: incentivi nazionali, comunitari, regionali, locali

Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.6 I reati ambientali. Il modello organizzativo 231/01
Obiettivi
Il corso si propone di fornire elementi teorici e pratici applicativi in merito al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
con particolare riferimento alla gestione degli aspetti ambientali
Contenuti
Introduzione e quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche:reati ambientali
Le nozioni di carattere generale del D.lg. 231/01
Le figure coinvolte e i soggetti interessati
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati di carattere ambientale
ai sensi del D. Lgs. 231/01
Implementazione, gestione ed aggiornamento del modello organizzativo. Il Sistema di Gestione
Integrato 231

Durata
12 ore
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Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.7 Gestione dei rifiuti e sistri: simulazione e casi pratici
Obiettivi
Obiettivo del corso è fornire conoscenze e strumenti inerenti il sistema per la tracciabilità dei rifiuti
pericolosi per l’ambiente in riferimento alle ultime novità del manuale operativo SISTRI e alle ultime leggi.
Contenuti
La tracciabilità dei rifiuti pericolosi
Le procedure SISTRI
Sistema della tracciabilità
Registri di carico scarico
Tassa sui rifiuti, responsabilità, sanzioni, autorizzazioni, classificazione
Le corrette procedure da seguire in azienda
I controlli da porre in essere per una corretta gestione dei rifiuti
Definizioni e casistiche
Casi pratici e simulazioni
L’importanza della tracciabilità dei rifiuti pericolosi oltre la normativa e le sanzioni.

Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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4.8 Tecnologie di risanamento ambientale
Obiettivi
Il corso intende fornire conoscenze specifiche in merito alle nuove tecnologie e agli impianti per la
protezione dell'ambiente dall'inquinamento e per il risanamento ambientale.
Contenuti
Lo sviluppo tecnologico in campo ambientale
Tecnologie e impianti per il risanamento ambientale
Sistemi per la produzione di acque di qualità potabile e industriale
Fitodepurazione nell'ambito della depurazione di acque reflue
Sistemi per il trattamento e lo smaltimento ecocompatibile di rifiuti solidi e tossici
Le tecniche di riduzione e trattamento delle emissioni gassose per il controllo dell'inquinamento
atmosferico
Gli interventi di bonifica dei suoli contaminati e di risanamento ambientale
I sistemi a tecnologia avanzata per il recupero di risorse (acque "seconde" dai liquami, energia e
compost dai rifiuti, ecc.)
Tecniche agronomiche di conservazione del suolo, gestione della risorsa idrica del suolo.

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.9 Etichettatura e packaging: scelte comunicative dell'impegno ambientale
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze inerenti la funzione comunicativa dell’etichetta e del
packaging per la comunicazione dei valori aziendali in ambito ambientale
Contenuti
La comunicazione e il marketing etico
L’informazione, quale fattore principale di creazione del valore per i consumatori
La funzione comunicativa del packaging
Innovazioni tecnologiche e packaging dei prodotti
Etichettatura e packaging dei prodotti e comunicazione dei valori aziendali con riferimento alla
sostenibilità della produzione.
32

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.10 Corso di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per i
distributori di prodotti fitosanitari
Obiettivi
Ottemperare all’obbligo formativo ai sensi del DDG N. 6402 del 12/12/2014 e D.M. 22/01/2014
Contenuti
Modulo Giuridico - Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta
obbligatoria contro gli organismi nocivi. Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo n. 150/2012. Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle
procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni
(banche dati, siti web ecc.) Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui
dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012.
Modulo medicina, ambiente e prevenzione - Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
modalità di identificazione e controllo; rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e
residenti o che entrano nell'area trattata; sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari,
interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai
relativi servizi per segnalare casi di incidente; rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici,
la flora e la fauna selvatiche, biodiversità e l'ambiente in generale; rischi associati all'impiego di
prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione. Pericoli e rischi
associati ai prodotti fitosanitari: modalità di identificazione e controllo; rischi per operatori,
consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata; sintomi di
avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di
monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente; d) rischi per le
piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, biodiversità e l'ambiente in
generale; rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla
loro identificazione.
Modulo difesa ambientale - Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di
contenimento biologico delle specie nocive. Principi di agricoltura biologica. Informazioni sui
principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata,
con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area; Valutazione comparativa dei
prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che
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presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente.
Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta con particolare attenzione all' etichettatura
di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al
regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all' art. 10 del
decreto legislativo n. 150/2012; Biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali
avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa
integrata e biologica, messi a disposizione dalla strutture regionali.
Modulo area chimica e biologica Corrette modalità di trasporto, stoccaggio, smaltimento dei
prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei
prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi) in forma sia
concentrata che diluita; Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di
controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione
dei prodotti fitosanitari. Rischi per le acque superficiali e sotterranei connessi all'uso dei prodotti
fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in
caso di contaminazione accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare
rischi di contaminazione dei prodotti fitosanitari; Attrezzature per le applicazioni dei prodotti
fitosanitari: a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle
operazioni di regolazione (taratura); b) gestione e manutenzione delle attrezzature per
l'applicazione dei prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione ( ad esempio irrorazione
a basso volume e ugelli a bassa deriva); c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili,
agli irroratori a spalla e relative misure per la gestione del rischio; Norme di gestione della sicurezza
dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e
al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di
immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla
valutazione dei rischi per la salute per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di
vita e di lavoro connessi all'attività specifica di deposito, trasporto , carico e scarico degli imballaggi
e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericoloso fitosanitarie. Addestramento all'uso dei
dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni
obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto
legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive
modifiche ed integrazioni. Nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da
incidente rilevanti
Durata
25 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 250,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
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Certificazione rilasciata
Certificato di abilitazione

Area agricoltura e vitivinicolo
4.11 L'azienda e l'impegno ambientale: la viticoltura sostenibile in Italia
Obiettivi
Obiettivo dell’azione è quello di diffondere politiche aziendali ecosostenibili. L’azione mira ad incrementare
la consapevolezza sui consumi idrici e sulle loro sorgenti di contaminazione, riducendo in particolare, le
fonti di inquinamento e implementando l’attività di monitoraggio per il miglioramento della gestione del
suolo e dell’irrigazione
Contenuti
I consumi idrici, in campo ed in cantina
Sorgenti di contaminazione
Riduzione delle fonti di inquinamento puntiforme
Raccolta dei dati utili al calcolo del water footprint e di altri indicatori dell’efficienza idrica in campo
ed in cantina
Attività di monitoraggio per il miglioramento della gestione del suolo e dell’irrigazione
Riduzione dell’uso di fertilizzanti minerali
Conservazione e stoccaggio degli agro farmaci
Tutela della biodiversità.
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

4.12 La gestione ambientale nel settore agroalimentare e vitivinicolo
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di fare acquisire una maggiore consapevolezza dell’importanza della gestione
delle variabili ambientali con specifico riferimento al settore agroalimentare e vitivinicolo.

Contenuti
La corretta gestione delle risorse
Efficienza energetica
Efficienza idrica
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Protezione del suolo
Uso sostenibile dei pesticidi
Prevenzione e riciclo dei rifiuti
Uso sostenibile delle risorse naturali
Biorchitettura
Strategie di miglioramento della sostenibilità nella gestione dei processi

Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 260,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Area sanità
4.13 Tracciabilità e Gestione dei rifiuti ospedalieri
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni pratiche fondamentali e le procedure per una corretta
gestione delle varie tipologie di rifiuti prodotti in ambito sanitario al fine di ridurre i rischi di
contaminazione e di inquinamento ambientale
Contenuti
La normativa di riferimento in materia di ambiente
Generalità sui sistemi di gestione ambientale
La classificazione dei rifiuti
Il codice C.E.R.
Rischi chimici, biologici e ambientali connessi con lo smaltimento rifiuti
Procedure raccolta e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti
Aspetti igienico-sanitari nello smaltimento degli scarti
L’azienda e l’impegno per la sostenibilità: il piano di raccolta differenziata, procedure di
implementazione e piano di comunicazione
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
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Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM
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INFORMATICA

5.1 ECDL Base
Obiettivi
Il corso intende trasmettere competenze informatiche di livello base correlate all’utilizzo dei più diffusi
applicativi per gestire l'attività d'ufficio la pianificazione aziendale e la comunicazione interna ed esterna.
Contenuti
Computer Essentials .
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheet

Durata
40 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 800,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Esami presso test center AICA
Certificazione rilasciata
Certificazione ECDL Base

5.2 ECDL Full standard
Obiettivi
Il corso intende trasmettere competenze informatiche di livello avanzato correlate all’utilizzo dei più diffusi
applicativi per gestire l'attività d'ufficio la pianificazione aziendale e la comunicazione interna ed esterna.
Contenuti
Computer Essentials .
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheet
IT Security
Presentation
Online Collaboration
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Durata
60 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 1320,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Esami presso enti qualificati
Certificazione rilasciata
Certificazione ECDL Full standard

5.3 Informatica di base: word – excel - access
Obiettivi
Il corso intende trasmettere competenze informatiche di livello base correlate all’utilizzo del pacchetto
Office per gestire l'attività d'ufficio, la pianificazione aziendale e la comunicazione interna ed esterna.
Contenuti
Modulo 1: WORD
Aprire word e creare un documento - scrivere con word - i comandi base
Modificare e formattare i caratteri - Modificare i paragrafi - Creare elenchi puntati e numerati
Creare bordi e sfondi -Trovare e sostituire un testo - Creare tabelle - Creare in serie lettere ed
etichette - Creazione guidata stampa unione
Teoria degli Insiemi
Inserire oggetti, note, intestazioni e piè di pagina nel documento - Inserire le clipart - Controllo
ortografico
Modulo 2: EXCEL
Selezionare Rapidamente Righe e Colonne - Selezione Rapida di Intervalli di Celle - Spostarsi
Rapidamente in un Range
Modificare Dimensione Righe e/o Colonne - Inserire/Eliminare Foglio di Lavoro - Spostare/Copiare
Foglio di Lavoro
Raggruppare Fogli - Modifica Nome Fogli di Lavoro - Incolla Speciale Trasponi –Formule -Valori
Inserire/Eliminare Righe o Colonne con Comandi da Tastiera
Formattazione Base Celle - Copia Formato - Unisci e Centra - Visualizzazione
Spostare i Riferimenti di una Cella dal Bordo a Mano
Visualizzare Griglia- Anteprima di Stampa- Blocca Riquadri
Ordinare Dati- Salvataggi – Sostituisci - Ripetere Ultimo Comando
Info Generiche su Formule- Filtro -Menù a Tendina
Modulo 3: Access
Struttura di un Database:Campi,Record,Tabelle
Struttura di un Database:Relazioni,Indici e chiavi primarie
Creazione di un database:Analisi,Progettazione
Creazione di un database:Creazione
Creazione macro e pannello di controllo, barre strumenti
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Query:Impostare Query, Utilizzo di Operatori Logici e Caratteri Jolly
Creazione e Modifica di Maschere e Report
Stampa dei vari oggetti di un database
Integrità e disegno diagramma
Normalizzazione delle tabelle-Consigli sulla risoluzione video
La sicurezza dei database, la compilazione

Durata
20 ore per modulo
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 440,00 iva esclusa per modulo
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

5.4 Informatica applicata ai processi aziendali
Obiettivi
Acquisire capacità e competenze informatiche di livello avanzato idonee alla realizzazione e
all’implementazione del sistema informatico aziendale per una maggiore efficacia ed efficienza nello
svolgimento di procedure e attività lavorative
Contenuti
Cos’è un database
Panoramica sull’uso e le funzionali
Regole di normalizzazione, tipi di relazioni
Concetti fondamentali: record , campi , tuple
Panoramica sui database esistenti
Costruzione di una tabella
Le query di selezione
I comandi delle query di selezione
Criteri delle query
Query di costruzione tabella, di accodamento , di cancellazione , di aggiornamento
Introduzione all’ SQL
Costruzione delle maschere
I comandi fondamentali delle maschere
Gestione delle stampe delle tabelle e delle query
I comandi del Report
Esportazione dei dati verso altre applicazioni
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Elementi di VBA
Analisi funzioni, processi e attività
Simulazione elaborazione database aziendale

Durata
40 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 850,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Area sanità
5.5 La gestione della cartella informatizzata. Strumenti diagnostici, clinici e
assistenziali integrati
Obiettivi
L’azione formativa mira ad implementare l’utilizzo dei software operativi per implementare velocemente
l’applicazione tecnologica all’interno della struttura sanitaria ed adeguare la gestione dei processi alle più
moderne tecnologie presenti nel mercato
Contenuti
Caratteristiche dei software
Possibilità e modalità di consultazione e integrazione dei dati (diagnostici, clinici ed assistenziali)
La personalizzazione dell’applicativo: esigenze aziendali di sviluppo
Esercitazione pratica
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 220,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
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Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

5.6 Sanità ed Elettronica: aspetti giuridici e percorsi operativi nel SSN.
Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di approfondire degli aspetti legali nella Sanità elettronica nonché i risvolti in
tema di management sanitario, modelli organizzativi e gestionali.
Contenuti
Il Fascicolo Sanitario Elettronico in Italia
Privacy, trattamento dati personali e Fascicolo elettronico
Percorsi regionali di sanità elettronica
Really Simple Syndication e sanità
Dispositivi di telemonitoraggio
Nuove APP

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 450,00 iva esclusa per modulo
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

Area pesca
5.7 Strumentazione elettronica ed informatica di bordo
Obiettivi
Il corso intende trasmettere conoscenze e capacità nell’ uso delle apparecchiature elettroniche di bordo e
della strumentazione elettronica del settore ittico. Il corso intende incrementare la consapevolezza
dell’importanza fondamentale che la strumentazione e i dispositivi elettronici rivestono rispetto al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a bordo e allo sviluppo di una più radicata cultura della
sicurezza del comparto per assicurare una migliore condizione di vita a bordo e una maggiore tutela del
prodotto
Contenuti
Norme nazionali ed internazionali che abilitano all'uso degli apparati elettronici e all’uso della radio
a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca
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Strumentazione elettronica di bordo, i sistemi satellitari e di radio comunicazione in mare ed i
principali accessori ed apparati a disposizione delle navi da pesca
Evoluzione tecnico-scientifica del settore ed emergere di nuovi compiti, ruoli e contenuti
professionali
Il servizio di radiocomunicazioni e l’utilizzo degli apparati elettronici (VHF-RTF/DSC; EPIRB; MFRTF/DSC, classe E, EPIRB; ecc) installati a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e
ravvicinata
Ricetrasmettitori radiotelefonici VHF con DSC: attivazione delle funzioni del dispositivo
Operazioni e comandi nelle procedure di soccorso, urgenza e sicurezza
Il falso allarme; Comunicazioni e sicurezza in mare
Il funzionamento e l'impiego delle comunicazioni
Il Giornale di Bordo: norme e funzioni

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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LINGUE

6.1 Inglese livello base
Obiettivi
Il corso, suddiviso in 2 moduli, intende trasmettere ai partecipanti una conoscenza di base della lingua
inglese
Contenuti
Fonetica di base
Sostantivi,determiners e pronomi
Aggettivi e avverbi
Verbi e ausiliari
Preposizioni
Vocabolario di base
Ascolto e comprensione
Durata
20 ore (modulo 1) 20 ore (modulo 2)
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 440,00 iva esclusa per modulo
Modalità di verifica finale
Test e colloquio

6.2 Inglese livello intermedio
Obiettivi
Il corso, suddiviso in 2 moduli, intende trasmettere ai partecipanti una conoscenza di livello intermedio
della lingua inglese

Contenuti
Present Perfect e Simple Past
Comparativi e superlativi
Past perfect e past continuous
Futuro, Forma passiva
Verbi modali
Don't Have to e Mustn't
Comprensione e conversazione
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Durata
20 ore (modulo 1) 20 ore (modulo 2)
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 440,00 iva esclusa per modulo
Modalità di verifica finale
Test e colloquio
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

6.3 Inglese livello avanzato e commerciale
Obiettivi
Il corso, suddiviso in 2 moduli, intende garantire ai partecipanti una conoscenza ed una padronanza della
lingua inglese di livello avanzato e commerciale con riferimento al contesto lavorativo
Contenuti
Phrasale verbs
Condizionale e congiuntivo
Probabilità
Discorso indiretto
Lettura e scrittura testi commerciali
Comprensione e conversazione
Slang e diciture commerciali
Lingue e cultura a confronto per l'impresa
Durata
20 ore (modulo 1) 20 ore (modulo 2)
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 440,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test e colloquio
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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MARKETING E VENDITE

7.1 Category Management e Trade Marketing
Obiettivi
Il corso intende fornire ai partecipanti competenze per la gestione di marche e categorie di prodotto per la
Distribuzione Organizzata e la Grande Distribuzione Organizzata, anche finalizzate ad effettuare adeguate
scelte di soluzioni di layout e di assortimento per la soddisfazione dei bisogni dei clienti e per migliorare
l'offerta commerciale e il risultato economico.
Contenuti
Tecniche di vendita
Definizione del prezzo
Merchandising ed esposizione nel punto vendita
Politica delle promozioni
Monitoraggio delle vendite
Controllo delle scorte
Analisi dati statistici e ricerche di mercato
Gestione dell’assortimento
Trend di vendita
Durata
32 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 710,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

7.2 Tecniche di vendita
Obiettivi
Fornire competenze e abilità necessarie al corretto svolgimento delle mansioni dell’ “addetto alle
vendite” con riferimento alle tematiche di vendita e di marketing

Contenuti
La comunicazione nei punti vendita
Il ruolo del venditore
Il processo di acquisto: il modello AIDA
La cultura del Servizio
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Analisi del bisogno
Tecnica dell'intervista e delle domande
Il controllo della comunicazione: superamento delle obiezioni e tecniche di risposta di vendita
Fidelizzazione del cliente
Cliente e motivazioni d'acquisto
Gestione delle lamentele
Le caratteristiche di un venditore di successo
La gestione dei tempi
Autoanalisi punti di forza e aree personali di miglioramento nella vendita;
Layout:organizzazione spazio vendita
Pubblicità e promozioni
Allestimento del punto vendita: Criteri espositivi
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

7.3 Organizzazione e gestione del magazzino
Obiettivi
Il corso intende fornire gli elementi conoscitivi e metodologici legati al dimensionamento di un centro
distributivo e/o all’organizzazione delle attività di magazzino
Contenuti
Organizzare le attività
Il layout e l’allocazione dei materiali
La sicurezza nei magazzini
Il dimensionamento delle aree di magazzino
I criteri di allocazione ed ubicazione dei materiali
La mappatura e le ubicazioni di magazzino
I sistemi informatici e di identificazione automatica
I sistemi informatici per la gestione del magazzino
Gestione dei trasporti
Analisi dei fabbisogni, contrattazione e gestione acquisti.
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Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

7.4 Merchandising ed esposizione nel punto vendita
Obiettivi
Il corso mira a fornire ai partecipanti strumenti efficaci per mantenere e aumentare la redditività e
produttività dell’attività commerciale attraverso la corretta gestione dell’immagine aziendale lo strumento
del Visual Merchandising.
Contenuti
Maggiore valorizzazione del prodotto, del reparto, del punto vendita;
Maggiore attenzione degli effettivi bisogni del cliente;
Massimizzazione del margine complessivo per unità di spazio;
Stimolare gli acquisti complementari;
Rafforzare l’immagine e l’identità del punto vendita;
Fasi del Visual Merchandising: Definizione della clientela-obiettivo; Comprensione della percezione
della clientela-obiettivo del punto vendita; Classificazione e aggregazione merceologica; Layout;
Display.
Cos’è il Layout e differenza tra Layout di attrezzature e Layout merceologico.
Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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7.5 La trattativa: strategia e comunicazione del buyer efficace
Obiettivi
Obiettivo del corso è far acquisire ai Responsabili acquisti aziendali competenze e conoscenze utili per la
pianificazione degli acquisti tenendo conto del budget disponibile e delle politiche di prezzo. I partecipanti
saranno in grado di ottenere la qualità più alta ai costi più bassi, utilizzeranno efficacemente le tecniche di
negoziazione, saranno in grado di monitorare e valutare l’affidabilità dei fornitori, gestiranno la politica di
approvvigionamento dell’ azienda secondo la pianificazione produttiva e il livello delle scorte.
Contenuti
Definizione di Buyer;
Responsabilità e funzioni del Buyer;
Sviluppo delle relazioni del Buyer con gli altri settori dell’azienda;
Progettare un contratto di acquisto: acquisti, appalti, consulenze;
Definizione degli obiettivi negoziali e approcci;
Lo svolgimento della trattative e le tecniche di negoziazione;
Le tecniche di comunicazione efficace;
La gestione del conflitto e dello stress;
Il flusso documentale, il sistema informativo;
Richiesta di Acquisto e Richiesta di Offerta
L’Offerta e la valutazione di congruenza
Valutazione dei fornitori;
Sviluppo di una relazione duratura con i fornitori.
Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 530,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

7.6 Strumenti e tecniche di comunicazione interna
Obiettivi
La comunicazione interna è rivolta soprattutto ai dipendenti e ai collaboratori all’interno di
un’organizzazione. Obiettivo del percorso formativo è riuscire a formare esperti in grado di comunicare e
condividere mission e valori.
Contenuti
Strategie e obiettivi di comunicazione (aspettative e risultati attesi);
I flussi e gli strumenti della comunicazione interna;
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Contenuti della comunicazione;
Rafforzamento della conoscenza e condivisione dei valori aziendali;
Fonte della comunicazione, finalità, destinatario, canale di trasmissione e mezzo;
Procedure, protocolli e linee guida;
Newsletter, giornali aziendali, pubblicazioni, bacheche e affissioni interne, forum;
Introduzione di best practices nella gestione del personale;
Definizione degli obiettivi del settore di appartenenza.
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

7.7 Il contatto con il pubblico: comunicare l’azienda
Obiettivi

Il corso si propone l’obiettivo di formare comunicatori esperti al fine di stabilire un contatto e
sviluppare relazioni forti con il pubblico. Grazie agli strumenti forniti durante il corso, i partecipanti
potranno affrontare qualsiasi situazione e rispondere efficacemente a qualsiasi gruppo di persone.
Contenuti








La comunicazione;
Sviluppo di capacità nel trasmettere professionalità e competenza;
Sviluppo di capacità nel curare l’immagine aziendale;
Sviluppo di capacità di coinvolgimento del pubblico;
Dimostrare padronanza degli argomenti trattati;
Sviluppo di capacità comunicative attraverso vari mezzi quali: comunicazione scritta e
comunicazione telefonica.

Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 360,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
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Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste

7.8 Marketing dell’impresa no profit
Obiettivi
Il corso intende incrementare le conoscenze in tema di marketing dell’impresa sociale e gestione della
customer satisfaction.
Contenuti
Finalità del marketing nell’impresa sociale
Tecniche di pubbliche relazioni
Tecniche di ricerca di mercato
Customer satisfaction nell’impresa sociale
Marketing mix e peculiarità dell’impresa sociale (servizio, prezzo, comunicazione, distribuzione)
Le politiche di prezzo: costi di erogazione e risorse finanziarie, prezzo e target, portafoglio servizi
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 360,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Area pesca
7.9 Commercializzazione dei prodotti ittici: tecniche e canali
Obiettivi
Le attività sono finalizzate a favorire la conoscenza del settore ittico, delle norme che regolano la
commercializzazione del settore e delle tecniche di marketing e di distribuzione per operare
nell’ambito della commercializzazione avvalendosi della conoscenza delle tecniche e dei canali più
adeguati.
Contenuti
Norme che regolano la commercializzazione dei prodotti ittici
Caratteristiche del prodotto ittico ed implicazioni strategiche
Tipologie di mercato
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Strumenti di gestione specifici dei mercati ittici
Evoluzione del concetto di marketing per i prodotti ittici
Tecniche e canali di commercializzazione
Comunicazione e marketing
Tutela del consumatore
La predisposizione di una strategia di marketing territoriale per la commercializzazione dei prodotti
ittici
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 360,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Focus Internazionalizzazione
7.10 Marketing internazionale
Obiettivi
Il corso intende far acquisire conoscenze e competenze relative ai metodi e agli strumenti per la
gestione e lo sviluppo di efficaci strategie per l’internazionalizzazione d’impresa, in particolare
relativamente alle strategie di espansione internazionale, al marketing internazionale di azienda, alla
costruzione ed allo sviluppo della rete di vendita, alle strategie di promozione commerciale.

Contenuti
L’impresa e le strategie internazionali
Attrattività dei paesi
Accessibilità dei paesi
Esportazioni
Insediamento produttivo all’estero
Accordi di collaborazione interaziendale
Posizionamento nel mercato estero
International Target Marketing; Marketing Mix Internazionale
Durata
16 ore
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Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 360,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

7.11 Web marketing per l’internazionalizzazione
Obiettivi
Il corso vuole offrire ai partecipanti competenze e strumenti e utili per promuovere un’attività
imprenditoriale su internet e per supportare il processo di internazionalizzazione aziendale anche
attraverso l’utilizzo dei social network
Contenuti
Lead Generation
Seo nei vari motori di ricerca del mondo
Sem - come e quando farlo
Gestire la propria immagine sui social
Identificazione della strategia digitale
Lead Nurturing
Come scegliere e valutare i KPI
E mail Marketing
Trovare e gestire gli Influencer
Il content marketing
Linkedin. Profilo e Lead generation
Durata
16 ore

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 360,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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QUALITA’

8.1 Aggiornamenti nuove edizioni degli standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Obiettivi
Comunicare e far conoscere gli elementi di cambiamento degli standard 9001 e 14001
Contenuti
High Level Structure (HLS)
ISO 9001:2015 (principali cambiamenti)
ISO 14001:2015 (principali cambiamenti)
Come fare per adeguarsi
Processo di Transizione (come funziona)

Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 500,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

8.2 Elementi di sistemi di gestione integrata
Obiettivi
Acquisire competenze avanzate per la definizione di un progetto di integrazione tra i sistemi di gestione
qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale sulla base della struttura organizzativa esistente e sulla
base dei sistemi di gestione già presenti.
Contenuti
Le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001e BS OHSAS 18001
Responsabile Qualità
La normativa ambientale
Parte IV del testo unico ambientale
La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
D.lgs. 81/08 coordinato con il 106/09
Analisi e valutazione dei rischi per le imprese
La metodologia di audit dei sistemi di gestione secondo la norma UNI EN ISO 19011:2012
L’Audit di prima parte sui sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001
54

L’Audit di prima parte sui Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001
L’Audit di prima parte sui Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro BS 18001
L’Audit di II e III parte per i Sistemi di gestione sulla Qualità UNI EN ISO 9001
L’Audit di II e III parte per i Sistemi di Gestione per Ambientale UNI EN ISO 14001
L’Audit di II e III parte per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro BS OHSAS
18001
Il modello organizzativo ex d.lgs. 231/01
Durata
32 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 700,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

8.3 CORSO ALIMENTARISTI CAT. A
Obiettivi
Garantire adeguate competenze in materia di igiene alimentare per il personale che esercita le attività di
produzione, preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari
Contenuti
Accenni sulle principali norme in materia di alimenti;
Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
Analisi del rischio: il rischio alimentare, le proprietà dei microrganismi, meccanismi di
contaminazione biologica degli alimenti, microrganismi patogeni;
Comportamenti del personale: igiene della persona, procedure specifiche;
Igiene del processo: diagrammi di flusso (ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura,
conservazione a freddo e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.);
Igiene ambientale: monitoraggio e lotta agli infestanti, smaltimento rifiuti, sanificazione, ecc.;
Procedure di autocontrollo: nomina del responsabile, analisi dei rischi e individuazione dei punti
critici di controllo, analisi specifica delle problematiche proprie delle varie aziende alimentari,
analisi delle strutture edilizie ed attrezzature;
Procedure di gestione del sistema: mediante la procedura di verifica delle non conformità, delle
emergenze, nonché la procedura di revisione del sistema stesso;
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
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Costo
€ 250,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Esame finale scritto o somministrazione di test di ingresso e di test finali.
Certificazione rilasciata
Attestato di formazione

8.4 CORSO ALIMENTARISTI CAT. B
Obiettivi
Garantire adeguate competenze in materia di igiene alimentare per il personale che esercita le attività di
produzione, preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari
Contenuti
Accenni alle specifiche norme di settore;
Igiene personale;
Igiene delle strutture e delle attrezzature;
Buone prassi di lavorazione relativamente alle specifiche mansioni.
Durata
8 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 180,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Esame finale scritto o somministrazione di test di ingresso e di test finali.
Certificazione rilasciata
Attestato di formazione

8.5 ALIMENTARISTI RICHIAMO 6 ore
Obiettivi
Garantire adeguate competenze in materia di igiene alimentare per il personale che esercita le attività di
produzione, preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari
Contenuti
Microrganismi patogeni e condizioni che favoriscono o inibiscono la relativa crescita (attività
dell'acqua, ph, temperatura, ecc);
La corretta conservazione degli alimenti e i trattamenti di abbattimento microbico;
La prevenzione delle tossinfezioni alimentari;
L'implementazione dei piani HACCP;
Eventuali nuove disposizioni legislative emanate in materia di igiene degli alimenti;
Esercitazioni pratiche e simulazioni.
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Durata
6 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 150,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Esame finale scritto o somministrazione di test di ingresso e di test finali.
Certificazione rilasciata
Attestato di formazione

Area Sanità
8.6 Programma Nazionale Esiti: Root Cause Analysis e Audit Clinico
Obiettivi

Il Programma Nazionale Esiti (PNE), sviluppato dal Ministero della Salute è lo strumento di valutazione
delle performance delle organizzazioni sanitarie italiane. Il corso mira alla trasmissione di competenze
in tema di Root Cause Analysis e Audit Clinico in relazione al Piano Nazionale Esiti al fine di
promuovere il miglioramento della qualità e della sicurezza dei percorsi diagnostici, terapeutici e
assistenziali
Contenuti
Il PNE
La Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico
Aspetti generali RCA
In metodo
Caso Clinico
La classificazione delle cause
L’Audit clinico e ambiti di utilizzo
Audit Clinico e Etica
Il processo dell’audit clinico
La progettazione dell’audit clinico
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
57

Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

8.7 Gestione del rischio clinico
Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti competenze per l’identificazione dei rischi clinici
ed i relativi determinanti nello specifico contesto professionale. L’attività formativa garantirà competenze
utili per la prevenzione dei rischi e per la gestione degli eventi avversi .
Contenuti
Il significato del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti
Gestione del rischio clinico e approccio sistemico
Epidemiologia degli eventi avversi
Tecniche di promozione e comunicazione della sicurezza
Modalità di prevenzione e controllo del rischio: Metodi e strumenti per l’identificazione, l’analisi e
la gestione del rischio
Joint Commission
Gestione degli eventi sentinella
Il piano della sicurezza
La Componente Etica nella Gestione del Rischio Clinico
Rischio, prevenzione e precauzione
La responsabilità morale e giuridica
La comunicazione dell’errore
I flussi di comunicazione interna
I flussi di comunicazione esterna
La documentazione sanitaria: la Cartella Clinica, il consenso informato, la cartella clinica integrata
La sicurezza e automatizzazione
La responsabilità professionale e gli aspetti medico legali. Il problema assicurativo
Il rischio tecnologico nell’utilizzo dei dispositivi medici

Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 500,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM
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8.8 Gli Standard Joint Commission International
Obiettivi
Far conoscere gli elementi fondanti degli Standard JCI per migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza
ai pazienti. Approfondire le conoscenze degli standard JCI specifici e delle procedure per strutturare il
percorso dell’accreditamento
Contenuti
Qualità della gestione, la sicurezza del paziente e miglioramento delle prestazioni
Costruire la cultura della sicurezza
Information Management
Progettare il miglioramento della qualità
Gli standard centrati sul paziente
Gli standard centrati sull’organizzazione
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM
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SICUREZZA SUL LUOGO
DI LAVORO
9.1 Formazione generale lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Obiettivi
L'intervento ha come obiettivo l'ottemperanza degli obblighi formativi ai sensi del D.lgs 81/08 e
dell'Accordo Stato Regione del 21 Dicembre 2011. In particolare la formazione generale prevede
l'acquisizione da parte dei partecipanti dei concetti generali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Contenuti
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; diritti doveri e sanzioni per i vari
Soggetti aziendali; organi di vigilanza controllo e assistenza
Durata
4 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 70,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.2 Formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze.
Obiettivi
L'intervento ha come obiettivo l'ottemperanza degli obblighi formativi ai sensi del D.lgs 81/08 e
dell'Accordo Stato Regione del 21 Dicembre 2011. La formazione specifica prevede l'acquisizione di
contenuti relativi alla corretta gestione del rischio con riferimento alla classe di rischio in base al codice
ateco di riferimento, alle mansioni svolte e al DVR aziendale. Le azioni formative prevedono un focus di
approfondimento sulla gestione delle emergenze
Contenuti
In base al DVR aziendale e alle mansioni dei lavoratori:
Rischi infortuni
Meccanici, elettrici, macchine, attrezzature, cadute
Rischi fisici
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DPI Organizzazione del Lavoro
Videoterminali
Segnaletica
Emergenze
Rumori, vibrazioni, radiazioni
Microclima, illuminazione, ergonomia
Stress da lavoro correlato
La gestione delle emergenze: primo soccorso e antincendio
Altri rischi
Durata
12 ore (rischio basso) 16 ore (rischio medio) 20 ore (rischio alto)
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 264,00 iva esclusa (rischio basso) € 352,00 iva esclusa (rischio medio) € 440,00 iva esclusa (rischio alto)
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.3 Formazione specifica lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Obiettivi
L'intervento ha come obiettivo l'ottemperanza degli obblighi formativi ai sensi del D.lgs 81/08 e
dell'Accordo Stato Regione del 21 Dicembre 2011. La formazione specifica prevede l'acquisizione di
contenuti relativi alla corretta gestione del rischio con riferimento alla classe di rischio in base al codice
ateco di riferimento, alle mansioni svolte e al DVR aziendale
Contenuti
In base al DVR aziendale e alle mansioni dei lavoratori:
Rischi infortuni
Meccanici, elettrici, macchine, attrezzature, cadute
Rischi fisici
DPI Organizzazione del Lavoro
Videoterminali
Segnaletica
Emergenze
Rumori, vibrazioni, radiazioni
Microclima, illuminazione, ergonomia
Stress da lavoro correlato
Altri rischi
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Durata
4 ore (rischio basso) 8 ore (rischio medio) 12 ore (rischio alto)
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 70,00 iva esclusa (rischio basso) € 170,00 iva esclusa (rischio medio) € 260,00 iva esclusa (rischio alto)
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.4 Aggiornamento lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 relativamente all’aggiornamento dei
lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regione del 21/12/2011.
Contenuti
Approfondimenti giuridico - normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Durata
6 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 120,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.5 Aggiornamento lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(12 ore)
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 relativamente all’aggiornamento dei
lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regione del 21/12/2011. Imparare a riconoscere e comunicare gli
infortuni mancati e il rischio percepito
Contenuti
Approfondimenti giuridico - normativi
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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
I rischi specifici: riconoscerli, gestirli e comunicarli: La comunicazione come sistema di
coordinamento per eliminare/ridurre i rischi
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 260,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.6 Formazione aggiuntiva preposti (12 ore)
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi ddel D.lgs. 81/08 relativamente alla formazione dei preposti
alla sicurezza e all’Accordo Stato Regione del 21/12/2011.
Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
Incidenti e infortuni mancati
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
Individuazione misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
I canali comunicativi per comunicare la sicurezza in azienda, funzioni della comunicazione nel
sistema sicurezza, cogliere i segnali dell’altro, una comunicazione chiara ed efficace, l’ascolto e lo
stile assertivo, la gestione della comunicazione all’interno del gruppo di lavoro

Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
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Costo
€ 260,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.7 Formazione aggiuntiva preposti
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi ddel D.lgs. 81/08 relativamente alla formazione dei preposti
alla sicurezza e all’Accordo Stato Regione del 21/12/2011.
Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
Incidenti e infortuni mancati
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
Individuazione misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Durata
8 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 170,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.8 Primo soccorso gruppo A
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi del decreto del 15 luglio 2003, n. 388 con riferimento alla
formazione degli addetti pronto soccorso
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Contenuti
Come allertare il sistema di soccorso
Come riconoscere un'emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali SULLE patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico.
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.9 Aggiornamento primo soccorso gruppo A
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi del decreto del 15 luglio 2003, n. 388 con riferimento alla
formazione degli addetti pronto soccorso

Contenuti
Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del SSN; principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali 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
caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Durata
6 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 135,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
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Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.10 Primo soccorso gruppo B –C
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi del decreto del 15 luglio 2003, n. 388 con riferimento alla
formazione degli addetti pronto soccorso
Contenuti
Come allertare il sistema di soccorso
Come riconoscere un'emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisizione delle conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisizione delle capacità di intervento pratico.
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 240,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.11 Aggiornamento primo soccorso gruppo B-C
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi del decreto del 15 luglio 2003, n. 388 con riferimento alla
formazione degli addetti pronto soccorso
Contenuti
Acquisire capacità di intervento pratico: Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del
S.S.N; Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; Tecniche di primo soccorso nella
sindrome di insufficienza respiratoria acuta; Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare; Tecniche di
tamponamento emorragico; Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Durata
4 ore
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Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 90,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.12 Corso Aggiornamento Addetti Antincendio (12 ore)
Obiettivi
L'azione formativa è rivolta a tutti gli addetti antincendio nominati all'interno dell'azienda. Il corso ha lo
scopo di fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo
teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi. Inoltre, i partecipanti
acquisiranno competenze aggiuntive per agire correttamente in altre situazioni di emergenza
(allagamenti, terremoti) e saranno in grado di gestire le emozioni e il panico e guidare il gruppo nella
gestione dell’evento

Contenuti
Principi sulla combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti
Coordinare le operazioni, gestire le emozioni e il panico, intervenire in caso di allagamenti e
terremoti
Durata
12 ore
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Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test finale e prova pratica
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.13 Corso Addetti Antincendio Rischio Alto
Obiettivi
L'azione formativa è rivolta a tutti gli addetti antincendio nominati all'interno dell'azienda. Il corso ha lo
scopo di fornire agli addetti, designati dal datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo
teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi.

Contenuti
La normativa di riferimento
Principi della combustione
Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Sostanze estinguenti
I rischi alle persone in caso di incendio
Specifiche misure di prevenzione
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli 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
Misure di protezione passiva
Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
Attrezzature ed impianti di estinzione sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza
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
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
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Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 480,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test finale Prova pratica-Accertamento finale di idoneità presso i Vigili del Fuoco
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.14 Corso Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio Alto
Obiettivi
L'azione formativa è rivolta a tutti gli addetti antincendio nominati all'interno dell'azienda. Il corso ha lo
scopo di fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo
teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi.
Contenuti
Principi sulla combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i Vigili del fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti
Durata
8 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
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Costo
€ 180,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test finale e prova pratica
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.15 Corso Addetti Antincendio Rischio Medio
Obiettivi
L'azione formativa è rivolta a tutti gli addetti antincendio nominati all'interno dell'azienda. Il corso ha lo
scopo di fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo
teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi.
Contenuti
Principi sulla combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Le principali misure di protezione contro gli incendi » vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l'evacuazione
Rapporti con i vigili del fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

Durata
8 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 180,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test finale e prova pratica
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Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.16 Corso Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio Medio
Obiettivi
L'azione formativa è rivolta a tutti gli addetti antincendio nominati all'interno dell'azienda. Il corso ha lo
scopo di fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo
teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi
Contenuti
Principi della combustione;
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
Effetti dell'incendio sull'uomo;
Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali
Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso di incendio;
Chiamata dei soccorsi.
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica
Durata
5 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 110,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test finale e prova pratica
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.17 Corso Addetti Antincendio Rischio Basso
Obiettivi
L'azione formativa è rivolta a tutti gli addetti antincendio nominati all'interno dell'azienda. Il corso ha lo
scopo di fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo
teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi
Contenuti
Principi della combustione;
Prodotti della combustione;
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Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
Effetti dell'incendio sull'uomo;
Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali
Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso di incendio;
Chiamata dei soccorsi.
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica.

Durata
4 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 90,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test finale e prova pratica
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.18 Corso Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio Basso
Obiettivi
L'azione formativa è rivolta a tutti gli addetti antincendio nominati all'interno dell'azienda. Il corso ha lo
scopo di fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di tipo
teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi
Contenuti
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica
Durata
2 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 45,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
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Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.19 Formazione RLS
Obiettivi
Ottemperanza agli obblighi formativi ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Con riferimento al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Contenuti
Principi giuridici comunitari e nazionali;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della
comunicazione.
Durata
32 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 710,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.20 Aggiornamento RLS
Obiettivi
Ottemperanza agli obblighi formativi ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Con riferimento al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Contenuti
Normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Aspetti gestionali ed organizzativi della sicurezza nei luoghi di lavoro
Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Valutazione dei rischi
Nozioni di tecnica della comunicazione
I reati amministrativi nell’ambito la salute e sicurezza sul lavoro.
Gli aspetti formativi alla luce del recente accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Durata
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4/8 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 100,00 iva esclusa (4 ore) € 170,00 iva esclusa (8 ore)

Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.21 Aggiornamento RLS (12 ore)
Obiettivi
Ottemperanza agli obblighi formativi ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Con riferimento al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Fornire strumenti di lettura degli infortuni accaduti e
mancati per gli interventi di prevenzione e contenimento del rischio
Contenuti
Normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Aspetti gestionali ed organizzativi della sicurezza nei luoghi di lavoro
Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Valutazione dei rischi
Nozioni di tecnica della comunicazione
I reati amministrativi nell’ambito la salute e sicurezza sul lavoro.
Gli aspetti formativi alla luce del recente accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Analisi degli infortuni accaduti e mancati
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa

Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge
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9.22 Addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a
bordo (modulo teorico)
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi dell’Art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii e dell’Accordo
tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 Febbraio 2012
Contenuti
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.
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai
carrelli elevatori frontali a contrappeso.
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 (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia
(elettrica, idraulica, ecc.).
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.
Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti.
Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
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.
Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione
all'ambiente.
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.
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.).
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.
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
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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.
Durata
8 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 180,00 iva esclusa (modalità aula) 120,00 (modalità FAD)
Modalità di verifica finale
Prova intermedia: Test. Il superamento della prova è propedeutico all’iscrizione al modulo pratico
Certificazione rilasciata
Attestato di partecipazione. Attestato di abilitazione rilasciato al termine del modulo pratico

9.23 Addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a
bordo (modulo pratico )
Obiettivi
Acquisire abilità tecniche e operative per l’utilizzo in condizioni di sicurezza dei carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo. Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi dell’Art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/08
e ss.mm.ii e dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 Febbraio
2012
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
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello,
ecc.).
Durata
4 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di massimo 6 partecipanti
Costo
€ 90,00 iva esclusa
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Modalità di verifica finale
Prova pratica di verifica finale
Certificazione rilasciata
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90%
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

9.24 Addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a
bordo
Obiettivi
Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi dell’Art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii e dell’Accordo
tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 Febbraio 2012
Contenuti (modulo teorico e pratico)
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.
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai
carrelli elevatori frontali a contrappeso.
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 (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia
(elettrica, idraulica, ecc.).
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.
Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti.
Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
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.
Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione
all'ambiente.
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.
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
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ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili
alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).
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.
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.
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
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello,
ecc.).

Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di massimo 6 partecipanti
Costo
€ 260,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Prova intermedia e pratica di verifica finale
Certificazione rilasciata
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90%
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

9.25 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili
Obiettivi
Acquisire abilità tecniche e operative per l’utilizzo in condizioni di sicurezza delle piattaforme di lavoro
mobili elevabili. Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi dell’Art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii
e dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 Febbraio 2012
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Contenuti
Modulo giuridico
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 di attrezzature di lavoro per lavori in quota
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
Modulo tecnico
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 foro funzione.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.
DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì 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 e manovre, rifornimento e parcheggio in
modo sicuro a fine lavoro.
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
Moduli pratici specifici
a) Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori
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 di 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.
Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area dì lavoro, segnaletica da
predisporre su strade pubbliche, 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).
b)Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori
Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento,
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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.
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).
C) Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza
stabilizzatori (6 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 preutilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di 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).
Durata
12 / 14 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di massimo 6 partecipanti
80

Costo
€ 270,00 iva esclusa (12 ore) € 300,00 iva esclusa (14 ore)
Modalità di verifica finale
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario
a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata
con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine di ognuno dei moduli pratici
avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2/3 prove per ciascuno
Il superamento della prova consente di attenere attestato di abilitazione.
Certificazione rilasciata
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90%
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

9.26 Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori
Obiettivi
Acquisire abilità tecniche e operative per l’utilizzo in condizioni di sicurezza dei trattori. Ottemperare agli
obblighi formativi ai sensi dell’Art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii e dell’Accordo tra Stato, Regioni
e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 Febbraio 2012
Contenuti
Modulo giuridico: Presentazione del corso. Cenni normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori
in quota (D. Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
Modulo tecnico: Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche. Componenti principali: struttura portante, organi di
trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e
azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. 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 i trattori: dispositivi di protezione
dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto
da prodotti antiparassitari, ecc. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei
rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilita statica e dinamica,
contatti non intenzionali con organi in movimento e con superficie calde, rischi dovuti alla mobilita,
ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.
Modulo pratico per trattori a ruote: Individuazione dei componenti principali: 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 trattore,
dei dispositivi di comando e sicurezza. Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso,
ostacoli sul percorso e condizioni del terreno. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida
e gestione delle situazioni di pericolo. - Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul
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sedile del passeggero. Le esercitazioni devono prevedere: a) guida del trattore senza attrezzature;
b) manovra di accoppiamento di attrezzature portate , semiportate e trainate; c) guida con
rimorchio ad uno e due assi; d) guida del trattore in condizione di carico laterale (es. con
decespugliatore a braccio articolato); e) guida del trattore in condizione di carico anteriore (es. con
caricatore frontale); f) guida del trattore in condizione di carico posteriore. - Guida del trattore in
campo. Le esercitazioni devono prevedere: a) guida del trattore senza attrezzature; b) guida con
rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivi di frenatura compatibile con il trattore; c) guida del
trattore in condizione di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato avente
caratteristiche tecniche compatibili con il trattore); d) guida del trattore in condizione di carico
anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche compatibili con il
trattore); e) guida del trattore in condizione di carico posteriore. - Messa a riposo del trattore:
parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.
Modulo pratico per i trattori a cingoli: Individuazione dei componenti principali: 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. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e
gestione delle situazioni di pericolo. - Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni
devono prevedere: a) guida del trattore senza attrezzature; b) manovra di accoppiamento di
attrezzature portate , semiportate e trainate; c) guida con rimorchio ad uno e due assi; d) guida del
trattore in condizione di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato); e) guida del
trattore in condizione di carico posteriore. - Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono
prevedere: a) guida del trattore senza attrezzature; b) guida con rimorchio ad uno e due assi ; c)
guida del trattore in condizione di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio
articolato); d) guida del trattore in condizione di carico posteriore. - Messa a riposo del trattore:
parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.
Modalità di verifica finale
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario
a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata
con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine di ognuno dei moduli pratici
avrà luogo una prova pratica di verifica finale Il superamento della prova consente di attenere attestato di
abilitazione.
Certificazione rilasciata
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90%
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
Durata
12
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di massimo 6 partecipanti
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
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Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario
a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata
con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine di ognuno dei moduli pratici
(al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 e 3.2 e almeno 3 delle prove per il punto
3.3. Il superamento della prova consente di attenere attestato di abilitazione.
Certificazione rilasciata
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90%
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

9.27 Formazione degli operatori all'uso delle attrezzature: escavatori, pale
caricatrici frontali, terne e auto ribaltatori a cingoli
Obiettivi
Acquisire abilità tecniche e operative per l’utilizzo in condizioni di sicurezza di escavatori, pale, caricatrici e
terne. Ottemperare agli obblighi formativi ai sensi dell’Art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii e
dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 Febbraio 2012
Contenuti
Modulo giuridico: Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D. Lgs.
81/2008). Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico: 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. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi
di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti di comando, impianto idraulico, impianto
elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso). 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. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio
ciclo di lavoro. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilita statica e dinamica, contatti
non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilita, ecc):
Avviamento, spostamento, azionamento, manovre, operazioni con le principali attrezzature di
lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di lavoro e di scavo. Protezione nei
confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio.
Modulo pratico per escavatori idraulici
-Individuazione di 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 della macchina, dei dispositivi di comando e
sicurezza.
- Pianificazione delle operazioni di campo: accesso,sbancamento, livellamento, scvo offset,
spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e
sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.
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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. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni
di pericolo. Guida degli escavatori ruotati su strada. Le esercitazioni devono prevedere:a)
predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b) guida con attrezzature.c)
esecuzioni di manovre di scavo e riempimento; d) accoppiamento attrezzature in piano e non; e)
manovre di livellamento; f) operazioni di movimentazione carichi di precisione; g) aggancio di
attrezzature speciali e loro impiego. Messa a riposo e trasporto. Salita sul cartellone di trasporto.
Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.
Modulo pratico per escavatori a fune
-Individuazione di 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 macchina, dei dispositivi di comando e
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 degli escavatori ruotati 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 e loro impiego
Messa a riposo e trasporto. Salita sul cartellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio
per il sollevamento.

Modulo pratico per caricatori frontali
-Individuazione di 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 macchina, dei dispositivi di comando e
sicurezza.
- Pianificazione delle operazioni di caricamento. 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;
Uso con forche o pinza.
Messa a riposo e trasporto
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Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di massimo 5 partecipanti
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario
a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli. Al termine di ognuno dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica
finale.
Certificazione rilasciata
Il superamento della prova intermedia e finale, unitamente a una presenza di almeno il 90% del monte ore,
consente di attenere attestato di abilitazione

9.28 PIMUS – Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi
Obiettivi
Acquisire abilità tecniche e operative per consentire a lavoratori, preposti e addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi di eseguire in condizione di sicurezza le attività di montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Contenuti
Modulo giuridico - normativo Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni
– Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle
violazioni delle norme nei cantieri Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme dei
cantieri; D. Lgs. N. 253/2003 “Lavori in quota” e D. Lgs. N. 494/1996 e successive modifiche ed
integrazioni “cantieri”
Modulo Tecnico: Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione
ministeriale, disegno esecutivo, progetto; DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione; Ancoraggi: tipologie e tecniche; Verifiche di sicurezza:
primo impianto, periodiche e straordinarie
Modulo Pratico: Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG).
Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP). Montaggio –
smontaggio – trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP).
Durata
28 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di massimo 5 partecipanti
Costo
€ 620,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
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Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta
multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte,
consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di
converso,
comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di
verifica finale, consistente in:montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l’obbligo di
ripetere il modulo pratico. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche
intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il
proprio giudizio in termini di valutazione.
Certificazione rilasciata
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90%
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con
verifica
dell’apprendimento.

9.29 Stress da lavoro correlato
Obiettivi
Formare ed informare i lavoratori in relazione al rischio stress lavoro correlato al fine di introdurre le
misure necessarie ad eliminare o ridurre questo rischio. Formare la consapevolezza e la comprensione dello
stress da lavoro.
Contenuti
Definizione e fondamenti scientifici
Dati statistici e Conseguenze
Documentazione di valutazione rischi (art. 28 D. Lgs. n. 81/2008)
Valutazione, prevenzione e responsabilità
Medico Competente
Cosa produce stress
La gestione dello stress
Mobbing
Burnout
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge
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9.30 Sicurezza negli ambienti confinati
Obiettivi
Fornire ai partecipanti informazioni utili per arginare il rischio infortunio e morte generato dalla presenza di
agenti chimici pericolosi, gas inerti e carenza di ossigeno in ambienti confinati.
Contenuti
Aspetti normativi
Valutazione dei rischi e misure organizzative
Definizione di spazio confinato
Rischi relativi allo spazio confinato
Tipi di gas tossici
Caratteristiche degli spazi confinati
Permesso di lavoro
Classificazione e uso dei D.P.I.
Imbracatura
Procedure e messa in sicurezza dell’area di lavoro
Controllo delle sostanze pericolose e dell’atmosfera esplosiva
Rilevatori gas e controlli d’uso
Autorespiratori
Recupero e salvataggio
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di almeno 6 partecipanti
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Rilascio certificazione valida ai fini di legge

9.31 Addetti ai lavori elettrici (PES – PAV – PEI )
Obiettivi
Fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e capacità operative ai sensi della norma CEI 11-27 art. 5.4
Contenuti
DLgs 81/08 e norme tecniche relative alla sicurezza e agli impianti elettrici ( CEI 64-8, CEI 11-1,EN
50110,CEI 11-27)
Effetti dell'elettricità sul corpo umano
DPI e attrezzi
Procedure di lavoro aziendali e generali: comunicazioni, organizzazione del lavoro, sequenze
operative di sicurezza
Zona di lavoro, compilazione e comprensione del piano di lavoro, messa a terra e in cortocircuito, la
verifica di assenza di tensione, l'uso e il controllo dei DPI
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Normativa relativa ai lavori sotto tensione con particolare riferimento ai DPI e l'attrezzatura da
utilizzare, ai criteri di sicurezza ed alle caratteristiche dei componenti
Organizzazione del lavoro sotto tensione e alla specifica tipologia di lavoro da svolgere
(attrezzatura, individuazione e limitazione della zona di lavoro, adozione delle protezioni contro
parti in tensione prossime, padronanza delle operazioni da svolgere)
Durata
14 ore (PES-PAV) 20 ore (PEI)
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 310,00 iva esclusa (14 ore) € 440,00 iva esclusa (20 ore)
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste

9.32 Standard OHSAS 18001 e Tecniche di controllo interno della sicurezza
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere capacità di analisi e gestione dei rischi sull’ambiente di lavoro al fine di
garantire il rispetto degli standard di riferimento ed innescare un processo di miglioramento continuo
attraverso l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001. In tal senso il percorso si
propone di illustrare i contenuti di tali standard e Linee Guida riconosciuti a livello internazionale e
nazionale per fornire ai partecipanti conoscenze utili alla progettazione e implementazione del Sistema di
Gestione per la Sicurezza secondo la OHSAS18001 e le Linee Guida UNI-INAIL

Contenuti
L’evoluzione legislativa della salute e sicurezza del lavoro. Normativa nazionale e comunitaria. Il
D.Lgs.81/0/8:campi di applicazione e figure coinvolte
Esplicazione del funzionamento pratico della normativa: modulistica per la gestione del sistema di
sicurezza.
Esplicazione pratica delle funzioni delle figure. I compiti di attuazione delle misure di prevenzione.
Individuazione dei rischi della sicurezza
Valutazione dei rischi specifici. Il documento di valutazione di valutazione dei rischi.
Il piano di emergenza ed evacuazione
Obbligo gestionale previsto del D.Lgs.81 del 2008
Delega di funzioni
La Responsabilità Amministrativa delle imprese
Il Ruolo del Medico Competente nella valutazione dei rischi.
Norma OHSAS 18001 e Linee Guida INAIL.
La documentazione del sistema di gestione
La valutazione iniziale
Prescrizioni legali.
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Obiettivi e programmi
Risorse Addestramento
Documenti e gestione documentale
La comunicazione
Esempi applicativi della predisposizione della documentazione di sistema: Manuale – Procedure –
Piani di emergenza – Piani di sicurezza – Piani di manutenzione – Registri di addestramento –
registri di distribuzione dei D.P.I.
Il controllo operativo
L’emergenza
La sorveglianza e le misurazioni
Incidenti
Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive
Le registrazioni
Il riesame della direzione
L’audit interno sui SGS.
Durata
28 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 600,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste

9.33 Corso per addetti alle apparecchiature di refrigerazione
Obiettivi
Qualificare coloro che operano, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe
di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Contenuti
Termodinamica elementare
Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e normativa di riferimento
Controlli da effettuare prima di mettere in funzione l'impianto
Controlli per la ricerca delle perdite
Gestione ecocompatibile dell'impianto
Installazione, messa in funzione, manutenzione e riparazione.
Durata
24 ore
Partecipanti
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Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 520,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste

Area sanità
9.34 Infezioni Ospedaliere
Obiettivi
Il corso intende definire i diversi approcci al controllo delle infezioni ospedaliere (management, analisi della
complessità, analisi delle relazioni e gestione del cambiamento); analizzare le evidenze scientifiche per
valutare l’efficacia di procedure, protocolli e linee guida; nonché delineare i contenuti fondamentali e i
possibili vantaggi/svantaggi per realizzare un protocollo di sorveglianza

Contenuti
L’approccio organizzativo alle infezioni ospedaliere
L’approccio diagnostico e la terapia empirica: criteri generali
La sorveglianza epidemiologica
Gli atti di indirizzo
La gestione degli outbreak

Durata
24 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 520,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di acquisizione crediti ECM
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9.35 Formazione standard sicurezza risonanza magnetica
Obiettivi
Analizzare tutte le norme di comportamento che devono essere osservate da pazienti, volontari sani,
accompagnatori, visitatori, lavoratori che prestano servizio presso il sito di Risonanza Magnetica, personale
addetto al rabbocco dei criogeni ed alle manutenzioni, personale addetto alle pulizie e tutti coloro che
accedono per giustificato motivo al sito RM, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Sicurezza
(RdS) di un sito di Risonanza Magnetica (RM).
Contenuti
Norme generali inerenti alle aree di rischio del sito RM
Idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa
Norme generali di sicurezza, Norme di sicurezza per i pazienti, Norme generali relative alla
sicurezza dei pazienti
Controindicazioni all’esame RM
Preparazione ed esecuzione dell’esame
Posizionamento del paziente
Norme di sicurezza per i volontari, Norme di sicurezza per gli accompagnatori ed i visitatori, Norme
generali di sicurezza per i lavoratori
Norme di sicurezza in situazioni di emergenza
Quench del magnete con e senza perdite di elio in sala magnete
Allarme ossigeno, Emergenza incendio, Blackout elettrico
Presenza accidentale di oggetti in materiale ferromagnetico nella struttura del magnete
Emergenze assistenziali mediche e/o anestesiologiche, Spegnimento pilotato del campo statico di
induzione magnetica
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di acquisizione crediti ECM

9.36 Gestione dei rischio chimico e biologico. Ferite da taglio e da punta nel
settore ospedaliero
Obiettivi
Il corso intende analizzare in maniera puntuale i rischi sull’ambiente di lavoro correlati alle ferite da taglio o
da punta nel settore ospedaliero e sanitario per garantire la massima sicurezza possibile negli ambienti di
lavoro grazie alla prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di
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ago comprese) e alla protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario con particolare
riferimento al rischio chimico e biologico.
Contenuti
La valutazione del rischio di esposizione a ferite da taglio, punture, chimico e biologico
Le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative
Misure di prevenzione specifiche, attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza
di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio
Eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente
necessario, adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza,
sorveglianza sanitaria
Profilassi da attuare in caso di ferite o punture.
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 270,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di acquisizione crediti ECM
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TECNICHE DI PRODUZIONE

10.1 Bilancio delle competenze e gestione aula
Obiettivi
Fornire conoscenze e competenze utili all’applicazione di modelli e strumenti di intervento finalizzati
all'orientamento e al bilancio di competenze e alla gestione d’aula
Contenuti
Intelligenza Cognitiva Vs Emotiva e Gestione delle Emozioni
Motivazioni e Bisogni nelle relazioni
Giudizio verso feeback
Esercitazione analisi comportamentale
Stili relazionali
Process communication model e ideal tipi, gioco di gruppo sull'interazione funzionale
Esercitazioni pratico-guidate e simulazioni in role playing sulla Gestione dei conflitti e delle
obiezioni.
Problem solving e problem management: la formazione e la risoluzione di problemi
Problem solving e problem management: esercitazioni e analisi di casi
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

10.2 Progettazione comunitaria e fondi comunitari
Obiettivi
Fornire conoscenze per l'individuazione delle forme più opportune di accesso alle risorse finanziarie
comunitarie e le tecniche per la formulazione di idee progettuali in linea con i programmi europei.
Contenuti
Introduzione Unione Europea e informazione sui vari programmi e fondi disponibili
Dalle politiche UE ai programmi
Caratteristiche dei progetti a valere sui fondi a gestione diretta (Qualità, valore aggiunto europeo,
innovatività, reddditività, ecc)
Programmi 2014 -2020, visione d'insieme
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Simulazione PCM - Quadro logico
Esercitazione pratica, PCM - Quadro logico
Caratteristiche dei progetti a valere sui fondi a gestione diretta
Il formulario di progetto
Simulazione su application form
Durata
32 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 710,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di acquisizione crediti ECM

10.3 Strumenti per il placement e la creazione di reti territoriali
Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze su aspetti normativi del
mercato del lavoro, la creazione di imprese, per la ricerca attiva del lavoro e per la creazione di reti
territoriali
Contenuti
Il progetto professionale personalizzato e il piano d’azione individuale
Rilevare la storia professionale e formativa
Analisi del mercato del lavoro locale
Reperire e selezionare informazioni coerenti su opportunità di studio, di lavoro, di formazione
professionale, di stage e tirocini, in ambito locale, nazionale ed europeo
Normativa del mercato del lavoro
Strumenti per il supporto alla creazione di imprese e per la ricerca attiva del lavoro
Strumenti per la creazione di reti per il placement
Il rinforzo motivazionale
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 220,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
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Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Area sanità
10.4 La dimissione infermieristica
Obiettivi
Il corso mira all’acquisizione di competenze in tema di corretta redazione del documento di dimissione
infermieristica, per l’efficace comunicazione delle raccomandazioni assistenziali al paziente e al “care giver”
Contenuti
Il significato della scheda di dimissione infermieristica
Dati generali (anagrafica, dati di ricovero e dimissione, anamnesi e diagnosi medica di dimissione )
Dati sul trattamento infermieristico
Valutazione rischio lesioni (scala di Norton modificata Stotts)
Valutazione lesioni (classificazione NPUAP)
Bisogni di assistenza infermieristica (movimento, igiene, riposo e sonno, alimentazione ed
idratazione, respirazione, funzione cardiocircolatoria, eliminazione urinaria ed intestinale,
interazione nella comunicazione, procedure terapeutiche)
Registrazione intensità del dolore
L'operatore e l'équipe multidisciplinare di fronte al dolore
Il paziente e la famiglia di fronte al dolore: valenza del dolore, reazioni, aspettative nei confronti
dell’équipe multidisciplinare
La comunicazione delle raccomandazioni assistenziali
La dimissione in oncologia
La posizione dell'infermiere nelle dinamiche comunicative e relazionali interne ai setting di cura in
oncologia
Il lavoro di equipe: interazione, coesione, leadership, difese di gruppo,crescita e tappe
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 220,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di acquisizione crediti ECM
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10.5 Movimentazione in sicurezza del paziente
Obiettivi
Il corso intende affinare le strategie da mettere in atto per la riduzione del rischio relativamente
all’apparato muscoloscheletrico derivante dalla movimentazione dei carichi. L’attività intende trasmettere
abilità pratiche nell’utilizzo degli ausili per lo spostamento o il sollevamento del paziente ed intende
migliorare, al contempo, la qualità nell’erogazione dei servizi sanitari

Contenuti
La risposta dell’organismo alla movimentazione
Procedure per contenere il rischio legato alla movimentazione manuale dei pazienti e
all’assunzione di posture incongrue
Modalità di trasferimento e disabilità del paziente: paziente non collaborante, paziente
parzialmente collaborante
Modalità comportamentali dell’operatore
Norme per l’utilizzo della carrozzina
Norme per l’utilizzo del letto
Posizionamento nel letto del paziente
Spostamento letto/carrozzina
Spostamento carrozzina/letto
Spostamento letto/barella
Sollevamento da terra
Classificazione degli ausili e dei sistemi per la movimentazione dei pazienti.
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 220,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di acquisizione crediti ECM

10.6 La cartella infermieristica
Obiettivi
Incrementare le conoscenze e le competenze degli operatori in relazione all'adozione di specifiche
procedure e standard di qualità; Fare acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo professionale
nel processo di assistenza; Potenziare le competenze tecnico-professionali; Migliorare le performance degli
operatori e conseguentemente incrementare la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate.
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Contenuti
Concetti di normativa giuridica e professionale
Assessment infermieristico
La diagnosi infermieristica
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

10.7 La pianificazione dell’assistenza Infermieristica
Obiettivi
Migliorare le performance degli operatori per incrementare la qualità e la sicurezza delle prestazioni
erogate
Contenuti
Definizione di pianificazione
Definire gli obiettvi
Definire gli interventi
Rischio di stravaso di chemioterapici
Rischio di caduta
Il rischio di compromissione dell'integrità cutanea
La compromissione dell'integrità cutanea
Il deficit della cura di sé
Alterazione del comfort correlato a dolore
Alterazione della eliminazione intestinale
Alterazione della eliminazione urinaria
Complicanze potenziali della chirurgia ( toracica, della mammella, addominale…)
Rischio di infezione
Rischio di alterato mantenimento della salute al domicilio correlato a deficit di conoscenze
La rivalutazione dei bisogni di assistenza e la valutazione dei risultati attesi
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
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Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

10.8 Sicurezza in sala operatoria
Obiettivi
Migliorare le performance degli operatori per incrementare la qualità e la sicurezza delle prestazioni
erogate
Contenuti
Il Governo Clinico assistenziale
Il management del rischio in sala operatoria
Linee guida
La corretta sterilizzazione dello strumentario chirurgico
Le raccomandazioni del Ministero della salute
Il manuale per la sicurezza in sala operatoria
Obiettivi per la sicurezza in sala operatoria
La check list per la sicurezza in sala operatoria
Durata
16 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 350,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

10.9 La gestione degli accessi venosi
Obiettivi
Trasmettere conoscenze scientifiche e modelli comportamentali per migliorare la gestione degli AV, ridurre
le complicanze infettive e non, e gestire con appropriatezza gli accessi venosi.
Contenuti
Epidemiologia
Classificazione degli accessi venosi
Dispositivi di introduzione
Dispositivi di gestione
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Dispositivi di medicazione
Gestione degli accessi: Procedure di posizionamento, Gestione degli accessi venosi centrali,
Gestione CVC, Scelte e Procedure di medicazione,
Eparinizzazione
Lumi multipli del CVC
Antisettico
Complicanze e problematiche di gestione
Durata
12 ore
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 6 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20
Costo
€ 260,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Acquisizione crediti ECM

10.10 L’Assistente alla poltrona: aggiornamenti e nuove tecnologie
Obiettivi
Il corso di aggiornamento fornisce metodologie e competenze necessarie per ricoprire il ruolo di assistente
sanitario in odontoiatria con riferimento alla comunicazione e alla customer care, alla gestione degli aspetti
amministrativi, alla sicurezza del paziente e alle corrette procedure di protezione. Moduli specifici
garantiranno competenze tecnico professionali e aggiornamenti sulle più importanti innovazione
tecnologiche del settore
Contenuti
Modulo 1 Customer Care e Comunicazione

Accoglienza del paziente e bisogni speciali
Presentazione dello studio
Social Media Marketing
Cenni PNL e comunicazione con il paziente
Durata

4 ore
Modulo 2 Amministrazione e gestione del credito

Gestione del credito
Prima Visita
Formulazione e presentazione preventivo
Finanziamento dei trattamenti
Durata
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4 ore
Modulo 3 Assistere alla poltrona

La comunicazione durante le ore lavorative: come comunicare senza parlare;
Rapporto Assistente-Dentista/Igienista, Assistente-Paziente;
Immagine e abbigliamento da lavoro;
Come auto-proteggersi e come proteggere il paziente;
Sterilizzazione dello strumentario e delle sale operative;
Accorgimenti nella sterilizzazione della poltrona odontoiatrica;
Classificazione delle autoclavi e metodiche di sterilizzazione;
I principali antisettici \ disinfettanti;
Disinfezione dei materiali da impronta;
Disinfezione delle protesi provenienti dal laboratorio;
Il rischio biologico;
Preparazione dei tray: Conservativa, Endodonzia, Chirurgia;
Preparazione dei materiali da impronta;
Come preparare correttamente i cementi più difficoltosi;
Il ruolo dell’assistente nella gestione del paziente implantare;
Come ottimizzare i richiami ed il mantenimento del paziente implantare;
Preparazione del paziente e della sala operativa;
Allestimento del campo operatorio nella chirurgia implantare;
Procedure per il riordino delle sale operative dopo ogni intervento.
Durata

12 ore

Modulo 4 Innovazioni tecnologiche

Utilizzo delle piattaforme informatiche nello studio odontoiatrico
Software Hardware
Gestione delle nuove tecnologie per l’acquisizione delle impronte digitali delle maggiori aziende
presenti sul mercato
Preparazione del campo operatorio digitale
Manutenzione e gestione dei dispositivi digitali dello studio odontoiatrico
Disinfezione degli strumenti Digitali
Durata

4 ore

Modulo 5 Training on the job

Esercitazioni e simulazioni pratiche
Durata

4 ore
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Durata complessiva
28 ore
Partecipanti
Il corso potrà ospitare un massimo di 20
Costo
Complessivo a partecipante € 1.500,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

10.11 L’Assistente
(perfezionamento)

alla

poltrona:

aggiornamenti

e

nuove

tecnologie

Obiettivi
Il corso di aggiornamento fornisce metodologie e competenze di livello avanzato per ricoprire il ruolo di
assistente sanitario in odontoiatria
Contenuti
Patologie della mucosa orale
La gestione dell’emergenza
Chirurgia orale ed implantologia
Ortodonzia
Parodontologia ed igiene dentale
Esercitazioni: tecnologie, strumentario e corretto utilizzo
Durata complessiva
28 ore
Partecipanti
Il corso potrà ospitare un massimo di 20
Costo
Complessivo a partecipante € 1.500,00 iva esclusa
Modalità di verifica finale
Test
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.
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