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CORSI DIVERSI 

Tutti i nostri corsi sono tagliati su di voi e sulla vostra storia unica e 
irripetibile.  
Personalizzati fin nel primo approccio, è questo il segreto. 
Lavoriamo come una sartoria, prendiamo le misure e aggiustiamo, 
con innumerevoli prove e modifiche. 
  
Sia che si tratti di percorsi individuali, a partire dal desiderio di mi-
gliorare, scoprendo le vere attitudini e i punti di forza. 
Sia che si tratti di aziende, un corpo vivo che ascoltiamo attenta-
mente per comprenderne le necessità formative e anticiparne i bi-
sogni di crescita 
Solo così l’apprendimento può fare veramente la differenza e aprire 
un capitolo nuovo nella vita. 
  
La nostra didattica si basa sull’apprendimento esperienziale: l’ap-
prendimento che si costruisce con l’esperienza e la scoperta di sé. 
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Rappresentanti dei lavoratori eletti dai 

lavoratori. 

DESTINATARI 

Una figura quella dell’ RLS che, se 

adeguatamente formata, può diventare un trait 

d’ union  essenziale tra l’azienda e i lavoratori, 

un’ ispirazione necessaria e competente per la 

promozione della sicurezza in azienda. 

DESCRIZIONE 

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS 

COSTO                                               420,00 € DURATA                                                  32 ORE 

Corsi Sicurezza Lavoro 

Rappresentanti dei lavoratori eletti dai 

lavoratori e che abbiano già svolto il corso di 

base. 

 

DESTINATARI 

Quali sono le attribuzioni del rappresentante 
dei lavoratori e a quali competenze e capacità 
corrispondono nel mondo aziendale moderno, 
flessibile e in costante espansione. 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA Erogazione anche in modalità e-learning 

  COSTO                                                                 DURATA 
                                                             120,00 €                   4 ORE per imprese fino a 50 lavoratori 
                                                             150,00 €                   8 ORE per imprese oltre i 50 lavoratori 



 

5 

Lavoratori obbligatoriamente designati come 

incaricati delle misure di gestione 

antincendio e di evacuazione di aziende con 

rischio incendio basso. 

DESTINATARI 

Cosa significa attuare una prevenzione 

antincendio efficace, come si procede ad una 

realistica valutazione del rischio incendio e 

cosa comporta invece per l’azienda sbagliare 

prassi e contenuti di prevenzione e protezione 

antincendio. Il corso da voce a storie di 

prevenzione ed esperienze di valutazione del 

rischio incendio in una dimensione di 

apprendimento  assolutamente pratica e 

avvincente. 

DESCRIZIONE 

CORSO PER ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO 

COSTO                                                150,00 € DURATA                                                  4 ORE 

Corsi Sicurezza Lavoro 

Lavoratori obbligatoriamente designati come 

incaricati delle misure di gestione 

antincendio e di evacuazione di aziende con 

rischio incendio medio. 

DESTINATARI 

Cosa significa attuare una prevenzione 

antincendio efficace, come si procede ad una 

realistica valutazione del rischio incendio e 

cosa comporta invece per l’azienda sbagliare 

prassi e contenuti di prevenzione e protezione 

antincendio. Il corso da voce a storie di 

prevenzione ed esperienze di valutazione del 

rischio incendio in una dimensione di 

apprendimento  assolutamente pratica e 

avvincente. 

DESCRIZIONE 

CORSO PER ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO 

COSTO                                                180,00 € DURATA                                                  8 ORE 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Lavoratori obbligatoriamente designati come 

incaricati delle misure di gestione 

antincendio e di evacuazione e che abbiano 

già svolto il corso base 

DESTINATARI 

Cosa significa attuare una prevenzione 

antincendio efficace, come si procede ad una 

realistica valutazione del rischio incendio e 

cosa comporta invece per l’azienda sbagliare 

prassi e contenuti di prevenzione e protezione 

antincendio. Il corso da voce a storie di 

prevenzione ed esperienze di valutazione del 

rischio incendio in una dimensione di 

apprendimento  assolutamente pratica e 

avvincente. 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO CORSO PER ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO  

  COSTO                                                                 DURATA 
                                                            120,00 €                                              4 ORE Rischio Basso 
                                                            140,00 €                                              5 ORE Rischio Medio 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Lavoratori obbligatoriamente designati come 

incaricati delle misure di primo soccorso  

delle aziende appartenenti al gruppo A, al 

gruppo B e al gruppo C. 

DESTINATARI 
Un corso di alta valenza esperienziale dove i 

contenuti didattici quali allertare il sistema di 

soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, 

acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro, acquisire conoscenze 

generali sulle patologie specifiche in ambiente 

di lavoro, acquisire capacità di intervento 

pratico, sono appresi, assimilati ed agiti 

tramite tecniche di simulazione e role-play. 

DESCRIZIONE 

CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A - B - C 

COSTO                                                240,00 € 

                                                            200,00 € 

DURATA                                16 ORE GRUPPO A 

                                       12 ORE GRUPPO B - C 

Lavoratori obbligatoriamente designati come 

incaricati delle misure di primo soccorso 

delle aziende appartenenti al gruppo A- B -C 

che abbiamo svolto il corso base. 

DESTINATARI 
Un corso di alta valenza esperienziale dove i 

contenuti didattici quali allertare il sistema di 

soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, 

acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro, acquisire conoscenze 

generali sulle patologie specifiche in ambiente 

di lavoro, acquisire capacità di intervento 

pratico, sono appresi, assimilati ed agiti 

tramite tecniche di simulazione e role-play. 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO -  
GRUPPO A - B - C 

COSTO                                                140,00 € 

                                                            120,00 € 

DURATA                                6 ORE GRUPPO A 

                                       4 ORE GRUPPO B - C 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Tutti i lavoratori distinti per comparto 

produttivo. 

 

DESTINATARI 
Perché i lavoratori non vivono la sicurezza come 
una priorità e una responsabilità personale? 
Quali sono le cause più probabili di infortunio? 
Cosa sono i fattori di rischio e come si valutano? 
Perché stessi rischi impattano in modo diverso 
nelle stesse tipologie di attività produttive?  
Il corso rispondendo a queste domande muove 
dalla soggettività  dei lavoratori, dal loro vissuto 
esperienziale per sfatare pregiudizi, creare 
competenze e pratiche di sicurezza efficaci in 
vista di un sapere condiviso, cifra essenziale di 
una rinnovata produttività aziendale. 

DESCRIZIONE 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI 
Modalità e-learning possibile per il Rischio Basso e per le 4 ore di Formazione Generale 

  COSTO                                                120,00 €    DURATA                             8 ORE Rischio basso 
                                                             150,00 €                                             12 ORE Rischio medio 
                                                             180.00 €                                             16 ORE Rischio alto 

Tutti i lavoratori che abbiano già svolto il 

corso base. 

 

DESTINATARI 
Perché i lavoratori non vivono la sicurezza 
come una priorità e una responsabilità 
personale? Quali sono le cause più probabili di 
infortunio? Cosa sono i fattori di rischio e come 
si valutano? Perché stessi rischi impattano in 
modo diverso nelle stesse tipologie di attività 
produttive?  
Il corso rispondendo a queste domande muove 
dalla soggettività  dei lavoratori, dal loro vissuto 
esperienziale per sfatare pregiudizi, creare 
competenze e pratiche di sicurezza efficaci in 
vista di un sapere condiviso, cifra essenziale di 
una rinnovata produttività aziendale. 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI 
Erogazione anche in modalità e-learning 

  COSTO                                              120,00 €     DURATA        6 ORE per tutti i comparti produttivi 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Il corso è rivolto a quelle figure professionali 

che coordinano e guidano il lavoro degli altri 

dipendenti attuando le direttive del datore di 

lavoro. 

DESTINATARI 

Il dirigente è una figura complessa dalle 

molteplici funzioni a cui corrispondono 

competenze e saperi diversi. Il corso sviluppa 

quindi dimensioni plurime: 

 inquadra e approfondisce il contesto 

giuridico- normativo per garantire la 

conoscenza dei compiti e delle 

responsabilità dei dirigenti; 

 Fornisce strumenti e conoscenze per la 

gestione ed organizzazione della sicurezza 

in azienda; 

 Indica e analizza i criteri di individuazione 

e valutazione delle diverse famiglie di 

rischi e le correlate misure preventive e 

protettive; 

 Sviluppa competenze relazionali, tecniche 

di comunicazione e didattiche per la 

gestione dei conflitti, del lavoro in team e 

l’organizzazione della formazione dei 

lavoratori. 

DESCRIZIONE 

COSTO                                               400,00 € DURATA                                                  16 ORE 

CORSO FORMAZIONE DIRIGENTE 
Erogazione anche in modalità e-learning 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Il corso è rivolto a quelle figure professionali 

che coordinano e guidano il lavoro degli altri 

dipendenti attuando le direttive del datore di 

lavoro e che abbiano già svolto il corso 

base. 

DESTINATARI 

Il dirigente è una figura complessa dalle 

molteplici funzioni a cui corrispondono 

competenze e saperi diversi. Il corso sviluppa 

quindi dimensioni plurime: 

 inquadra e approfondisce il contesto 

giuridico- normativo per garantire la 

conoscenza dei compiti e delle 

responsabilità dei dirigenti; 

 Fornisce strumenti e conoscenze per la 

gestione ed organizzazione della sicurezza 

in azienda; 

 Indica e analizza i criteri di individuazione 

e valutazione delle diverse famiglie di 

rischi e le correlate misure preventive e 

protettive; 

 Sviluppa competenze relazionali, tecniche 

di comunicazione e didattiche per la 

gestione dei conflitti, del lavoro in team e 

l’organizzazione della formazione dei 

lavoratori. 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO CORSO FORMAZIONE DIRIGENTE 
Erogazione anche in modalità e-learning 

COSTO                                               180,00 € DURATA                                                   6 ORE 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Il corso è rivolto quei lavoratori che 

sovrintendono all’attività lavorativa, 

garantendo l’attuazione delle direttive 

ricevute. 

DESTINATARI 

Il preposto è colui che esprime e attua la 

volontà, le intenzioni e le procedure aziendali di 

prevenzione e protezione antinfortunistica. Un 

lavoratore specializzato in sicurezza che deve 

integrare questa dimensione vitale in tutte quelle 

prassi lavorative svolte dai lavoratori e da lui 

sovraintese. Il corso promuove lo sviluppo di 

vari profili di competenze e conoscenze: 

 Inquadra e approfondisce il contesto 

giuridico- normativo per garantire la 

conoscenza dei compiti e delle 

responsabilità dei preposti e dei vari soggetti 

del sistema di prevenzione aziendale; 

 Enuclea ed approfondisce i diversi fattori di 

rischi e le relative modalità di valutazione e 

quantificazione della loro portata lesiva; 

 Stabilisce una prassi operativa  del preposto 

offrendo concreti strumenti per uno stile di 

comunicazione e sensibilizzazione efficace 

dei lavoratori e per modalità vincenti di 

esercizio delle sue funzioni di controllo e 

supervisione dei lavoratori. 

DESCRIZIONE 

CORSO FORMAZIONE PREPOSTO 
Erogazione anche in modalità e-learning possibile per il primo modulo di 4 Ore 

COSTO                                               250,00 € DURATA                                                  8 ORE 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Il corso è rivolto quei lavoratori che 

sovrintendono all’attività lavorativa, 

garantendo l’attuazione delle direttive 

ricevute e che abbiano già svolto il corso 

base. 

DESTINATARI 

Il preposto è colui che esprime e attua la 

volontà, le intenzioni e le procedure aziendali di 

prevenzione e protezione antinfortunistica. Un 

lavoratore specializzato in sicurezza che deve 

integrare questa dimensione vitale in tutte quelle 

prassi lavorative svolte dai lavoratori e da lui 

sovraintese. Il corso promuove lo sviluppo di 

vari profili di competenze e conoscenze: 

 Inquadra e approfondisce il contesto 

giuridico- normativo per garantire la 

conoscenza dei compiti e delle 

responsabilità dei preposti e dei vari soggetti 

del sistema di prevenzione aziendale; 

 Enuclea ed approfondisce i diversi fattori di 

rischi e le relative modalità di valutazione e 

quantificazione della loro portata lesiva; 

 Stabilisce una prassi operativa  del preposto 

offrendo concreti strumenti per uno stile di 

comunicazione e sensibilizzazione efficace 

dei lavoratori e per modalità vincenti di 

esercizio delle sue funzioni di controllo e 

supervisione dei lavoratori. 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO CORSO FORMAZIONE PREPOSTO 
Erogazione anche in modalità e-learning 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                 6 ORE 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano carrelli elevatori 

semoventi 

DESTINATARI 

Il corso si articola in tre moduli: 

Giuridico -  Normativo:  1 ORA 

Tecnico:  7 ORE 

Pratico: 4 ORE 

Prova pratica di verifica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—CARRELLI ELEVATORI 

COSTO                                               280,00 € DURATA                                                 13 ORE 

I corsi si ricollegano  al vissuto esperienziale dei lavoratori tramite l’analisi di case stu-

dies favorendo così un processo di identificazione con modelli competenti di guida e 

utilizzo delle attrezzature di lavoro. 

Le dimensioni tecnico pratiche sono regolate dal problem solving in vista dello svilup-

po di quelle abilità di valutazione e di giudizio  obiettivo essenziali per la risoluzione di 

situazioni problematiche consuete nella conduzione e nell’utilizzo di tutte le attrezzatu-

re inserite nell’ Accordo Stato - Regioni del 22 Febbraio 2012, nel D. Lgs 81/08 art. 

136 allegato XXI e nel D. Lgs 81/08 art. 73 e 77. 

Operatori che utilizzano carrelli elevatori e 

che abbiano già svolto il corso base 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—CARRELLI LELEVATORI 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Corso di aggiornamento per carrelli  
elevatori: 4 ORE 
Prova pratica finale : 1 ORA 

Addestramento attrezzature di lavoro 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano piattaforme di 

lavoro mobili elevabili  e che abbiano già 

svolto il corso base 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—PIATTOFORME DI LAVORO 
ELEVABILI 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Corso di aggiornamento per piattaforme di la-
voro elevabili: 4 ORE 
Prova pratica finale : 1 ORA 

 

Operatori che utilizzano piattaforme di 

lavoro mobili elevabili con stabilizzatore o 

senza stabilizzatore 

DESTINATARI 

Il corso si articola in tre moduli: 

Giuridico -  Normativo:  1 ORA 

Tecnico:  3 ORE 

Pratico: 6 ORE 

Prova pratica di verifica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—PIATTAFORME DI LAVORO  
ELEVABILI 

COSTO                                               260,00 € DURATA                                                 11 ORE 

Addestramento attrezzature di lavoro 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano gru su autocarro e 

che abbiano già svolto il corso base 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—GRU SU AUTOCARRO 

COSTO                                              150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Corso di aggiornamento per gru su  
autocarro: 4 ORE 
Prova pratica finale : 1 ORA 

Operatori che utilizzano gru su autocarro 

DESTINATARI 

Il corso si articola in tre moduli: 

Giuridico -  Normativo:  1 ORA 

Tecnico:  3 ORE 

Pratico: 8 ORE 

Prova pratica di verifica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—GRU SU AUTOCARRO 

COSTO                                               280,00 € DURATA                                                 13 ORE 

Addestramento attrezzature di lavoro 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

 

Operatori che utilizzano gru a torre, a 

rotazione in basso e in alto 

DESTINATARI 

Il corso si articola in tre moduli: 

Giuridico -  Normativo:  1 ORA 

Tecnico:  7 ORE 

Pratico: 6 ORE 

Prova pratica di verifica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO— GRU A TORRE 

COSTO                                               300,00 € DURATA                                                 15 ORE 

Operatori che utilizzano gru a torre e che 

abbiano già svolto il corso base 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—GRU A TORRE 

COSTO                                              150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Corso di aggiornamento per gru a torre: 4 ORE 
Prova pratica finale : 1 ORA 

Addestramento attrezzature di lavoro 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori addetti alla conduzione di pompe 

per calcestruzzo 

DESTINATARI 

Il corso si articola in tre moduli: 

Giuridico -  Normativo:  1 ORA 

Tecnico:  6 ORE 

Pratico: 7 ORE 

Prova pratica di verifica finale: 1 ORA 

 

DESCRIZIONE 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—POMPE PER CALCESTRUZZO 

COSTO                                               450,00 € DURATA                                                 15 ORE 

Operatori che utilizzano pompe per 

calcestruzzo e che abbiano già svolto il 

corso base 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO—POMPE PER CALCESTRUZZO 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Corso di aggiornamento per pompe per calce-
struzzo: 4 ORE 
Prova pratica finale : 1 ORA 

Addestramento attrezzature di lavoro 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO  

Corso introduttivo valevole per tutte le attrezzature 

Operatori che utilizzano: escavatori idraulici, 

escavatori a fune, pale caricatrici frontali, 

terne e autoribaltabili a cingoli 

DESTINATARI 

Il corso si articola in due moduli: 

Giuridico -  Normativo 1 ORA 

Tecnico 3 ORE 

DESCRIZIONE 

COSTO                                             150,00 € DURATA                                                    4 ORE 

Operatori che utilizzano escavatori idraulici 

DESTINATARI 
Modulo pratico per escavatori idraulici 6 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

MODULO SPECIFICO ESCAVATORE IDRAULICO 

COSTO                                             200,00 € DURATA                                                   7 ORE 

Operatori che utilizzano escavatori a fune 

DESTINATARI 

Modulo pratico per escavatori a fune 6 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

MODULO SPECIFICO ESCAVATORI A FUNE 

COSTO                                             200,00 € DURATA                                                   7 ORE 

Di seguito tutti i moduli pratici per ogni attrezzatura 

Addestramento attrezzature di lavoro macchine  
movimento terra 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano terne 

DESTINATARI 

Modulo pratico per terne 6 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

MODULO SPECIFICO TERNE 

COSTO                                             200,00 € DURATA                                                    7 ORE 

Operatori che utilizzano autoribaltabili a 

cingoli 

DESTINATARI 

Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli 6 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

MODULO SPECIFICO AUTORIBALTABILI A CINGOLI 

COSTO                                             200,00 € DURATA                                                   7 ORE 

Operatori che utilizzano caricatori frontali 

DESTINATARI 

Modulo pratico per caricatori frontali  6 ORE 

 Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

MODULO SPECIFICO CARICATORI FRONTALI 

COSTO                                             200,00 € DURATA                                                    7 ORE 

Addestramento attrezzature di lavoro macchine  
movimento terra 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano escavatori idraulici, 

caricatori frontali e terne 

DESTINATARI 
Modulo pratico per escavatori idraulici, 

caricatori frontali e terne: 12 ORE 

Prova pratica finale: 2 ORA 

DESCRIZIONE 

MODULO SPECIFICO ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI, TERNE 

Modulo consigliato qualora si intenda prendere l’abilitazione per tutte le  
attrezzature in elenco 

COSTO                                             350,00 € DURATA                                                  14 ORE 

Addestramento attrezzature di lavoro macchine  
movimento terra 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione e che abbiamo già svolto il 

corso base 

DESTINATARI 

Corso di aggiornamento per escavatori 

idraulici 4 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ESCAVATORI IDRAULICI 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Operatori che utilizzano le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione e che abbiamo già svolto il 

corso base 

DESTINATARI 

Corso di aggiornamento per escavatori a fune 

4 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ESCAVATORI A FUNE 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Operatori che utilizzano le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione e che abbiamo già svolto il 

corso base 

DESTINATARI 

Corso di aggiornamento per caricatori frontali 

4 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO CARICATORI FRONTALI 

COSTO                                              150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Aggiornamenti 

Addestramento attrezzature di lavoro macchine  
movimento terra 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione e che abbiamo già svolto il 

corso base 

DESTINATARI 

Corso di aggiornamento per terne 4 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO  TERNE 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Operatori che utilizzano le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione e che abbiamo già svolto il 

corso base 

DESTINATARI 

Corso di aggiornamento autoribaltabili a 

cingoli 4 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO AUTORIBALTABILI A CINGOLI 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Operatori che utilizzano le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione e che abbiamo già svolto il 

corso base 

DESTINATARI 

Corso di aggiornamento per escavatori 

idraulici, caricatori frontali e terne 5 ORE 

Prova pratica finale: 2 ORA 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E  
TERNE 

COSTO                                               350,00 € DURATA                                                  7 ORE 

Addestramento attrezzature di lavoro macchine  
movimento terra 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Tutti i lavoratori addetti al montaggio, 

smontaggio e trasformazione dei ponteggi 

DESTINATARI 

Il corso si articola in tre moduli: 

Giuridico -  Normativo:  4 ORA 

Tecnico:  10 ORE 

Pratico: 14 ORE 

Prova pratica di verifica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

CORSO MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI 

COSTO                                               450,00 € DURATA                                                 29 ORE 

Tutti i lavoratori addetti al montaggio, 

smontaggio e trasformazione dei ponteggi e 

che abbiamo già svolto il corso base 

DESTINATARI 

Aggiornamento modulo pratico 4 ORE 

Prova pratica finale: 1 ORA 

DESCRIZIONE 

CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIO-
NE PONTEGGI 

COSTO                                               150,00 € DURATA                                                  5 ORE 

Addestramento ponteggi 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

 

Datori di lavoro, lavoratori, preposti e 

dirigenti. 

DESTINATARI 

Il corso mette a disposizione le conoscenze 

fondamentali per utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale di III° categoria e di 

protezione dell’udito ai sensi dell’ Art. 77 

comma 5, del D. Lgs. 81/08 e Art. 4, comma 6 

del D. Lgs. 475/92 

DESCRIZIONE 

ADDESTRAMENTO DPI: CINTURE DI SICUREZZA, DISPOSITIVI DI PROTEZIO-
NE PER UDITO, ECC 

COSTO                                               120,00 € DURATA                                                  4 ORE 

 

Datori di lavoro, lavoratori, preposti e 

dirigenti e che abbiano già svolto il corso 

base. 

DESTINATARI 

Il corso mette a disposizione le conoscenze 

fondamentali per utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale di III° categoria e di 

protezione dell’udito ai sensi dell’ Art. 77 

comma 5, del D. Lgs. 81/08 e Art. 4, comma 6 

del D. Lgs. 475/92 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO ADDESTRAMENTO DPI: CINTURE DI SICUREZZA, DISPOSI-
TIVI DI PROTEZIONE PER UDITO, ECC 

COSTO                                               90,00 € DURATA                                                  3 ORE 
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Corsi Sicurezza Lavoro 

Operatori che utilizzano attrezzature di 

lavoro per cui è richiesto uno specifico 

addestramento ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/08 

DESTINATARI 

A titolo esemplificativo: 

 Guida sicura; 

 Trabattello 

 Autobetoniere 

DESCRIZIONE 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs 81/08 

COSTO                                              150,00 € DURATA                                                 4 ORE 

Operatori che utilizzano attrezzature di 

lavoro per cui è richiesto uno specifico 

addestramento ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/08 e che abbiano già svolto il 

corso base. 

DESTINATARI 

A titolo esemplificativo: 

 Guida sicura; 

 Trabattello 

 Autobetoniere 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTI ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs 81/08 

COSTO                                              90,00 € DURATA                                                 3  ORE 



 

26 

Corsi Sicurezza Lavoro 

Aziende, autisti, preposti, dirigenti. 

 

LA FORMAZIONE DA OBBLIGO AD 

ANCORA DI SALVEZZA PAR LE IMPRESE: 

La formazione rappresenta l’unico modo in 

cui l’azienda può sottrarsi alle sanzioni per 

le infrazioni commesse dai loro conducenti. 

Quindi solo in presenza di un attestato di un 

corso che nel dettaglio abbia approfondito 

tutte le tematiche relative al tachigrafo 

(corredato da test di avvenuto 

apprendimento), l’azienda non viene ritenuta 

responsabile.  

A titolo informativo, comunichiamo che lo 

spettro delle sanzioni è ampio e riguarda sia 

i superamenti dei tempi di guida e di riposo, 

con importi fino a 7.078 euro per ciascun 

dipendente, sia la gestione irregolare del 

tachigrafo, con ammende amministrative 

fino a 31.191 euro. 

 

DESTINATARI 

QUALI OBBLIGHI DEVONO RISPETTARE 

COLORO I QUALI: 

 Hanno un veicolo  adibito al trasporto 

commerciale di cose di massa superiore a 

3.5  

 Hanno un veicolo adibito al trasporto di 

persone con numero di posti superiore a 9 

 

CONTENUTI DIDATTICI DEL CORSO: 

Contesto normativo di riferimento: gli obblighi 

delle aziende e quelli dei lavoratori.  

Utilizzo e gestione del tachigrafo: adempimenti 

tecnici e gestionali, i diversi programmi del 

tachigrafo.  

Normativa generale sui tempi di guida e di 

attività generale dei conducenti, esemplificazioni 

di situazioni pratiche.  

Prove tecnico/pratiche di funzionamento. 

DESCRIZIONE 

CORSO TACHIGRAFO Regolamento CE n. 561/06 e Regolamento UE 165/2014   

COSTO                            UN ADDETTO 65 € 

                                 DA 2 A 6 ADDETTI  50 € 

                                 OLTRE 7 ADDETTI 45 € 

DURATA                                                 3 ORE 
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Corsi Sviluppo Aziendale 

Le funzioni di tutor possono essere svolte 

da un lavoratore qualificato designato 

dall'impresa o, nel caso di imprese con 

meno di 15 dipendenti e nelle imprese 

artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da 

un socio o da un familiare coadiuvante.  

DESTINATARI 

Il contratto di apprendistato prevede la 
presenza di un Tutor aziendale che affianca 
l’apprendista durante il periodo di svolgimento 
del contratto. Il tutor deve essere 
adeguatamente formato, al fine di svolgere al 
meglio le sue mansioni. 
 
Modulo di base:  
 L’accoglienza e l’inserimento degli 

apprendisti in azienda  
• Pianificazione e accompagnamento degli 
apprendisti nei processi di apprendimento e 
socializzazione lavorativa  
• La valutazione dei progressi e dei risultati 
dell’apprendimento  
• Le funzioni del tutor • L’accoglienza e 
l’inserimento degli apprendisti in azienda 
 
Modulo di base + approfondimento 

operativo:  

 Il contesto normativo nazionale e regionale 

in tema di apprendistato  

 • Lo sviluppo delle competenze tecnico-

professionalizzanti per la gestione della 

formazione dell’apprendista  

 • Metodologie per la progettazione dei 

Piani Formativi Individuali  

• La pianificazione del percorso formativo. 

DESCRIZIONE 

CORSO TUTOR APPRENDISTI Erogazione anche in modalità e-learning 

COSTO                                               180.00 € DURATA                                                12 ORE 
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Corsi Sviluppo Aziendale 

Donne manager di imprese pubbliche o 

private, studentesse di discipline varie. 

DESTINATARI 

Si può migliorare il modo di essere manager? 
Sicuramente sì, anzi si deve. Tutti, uomini e 
donne. A partire proprio da questa condizione 
primaria ed essenziale. Essere uomini o donne. 
Qui vi proponiamo un percorso studiato proprio 
per le donne avventurose e libere di oggi, che 
sicuramente ne trarranno un grande profitto, 
non solo personale. 
Perché, poi, queste loro nuove competenze 
entreranno in gioco e sapranno modificare, 
sicuramente in meglio, il panorama economico 
e sociale.  
Leadership al femminile nasce per offrire 

contenuti, stimoli e spazi di confronto inediti e 

urgenti sul nostro modo di essere leader. 

Contenuti: 
La crescita delle persone e la competitività 
dell’organizzazione 
Come mantenere l’energia: saper accelerare e 
decelerare 
Come interpretare le situazioni per mobilitare le 
risorse e motivare le persone 
Chi sono gli amici e chi i nemici 
Come decidere efficacemente 
Dal decision making al sense making 
Costruire e diffondere la visione                      

Un piano personale di miglioramento 

DESCRIZIONE 

DIVERSAMENTE MANAGER  

COSTO                                             300.00 € DURATA                                                12 ORE 
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Personale aziendale, dipendenti. 

DESTINATARI 

La nostra era è segnata dalla conoscenza, 

dalla capacità di creare valore aggiunto a 

partire dalle informazioni, l’unità di base del 

lavoro produttivo non è più quindi l’individuo, 

ma la squadra. Ma cosa rende una squadra 

potente? Come passare da una dinamica 

personale ad una interpersonale? Quali sono i 

fattori che frenano il potenziale contributo 

individuale? Trovare risposte a queste 

domande significa , per un’azienda, 

assicurarsi un vantaggio competitivo reale. 

DESCRIZIONE 

CORSO DI COMUNICAZIONE:  
COMPETENZE RELAZIONALI DEL PERSONALE AZIENDALE 

COSTO                                                120.00 € DURATA                                                 4 ORE 

Corsi Sviluppo Aziendale 

Il corso è rivolto a imprenditori, datori di 

lavoro, Rspp, responsabili amministrativi, 

tutor, laureati. 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

OLTRE  LA CRISI: CORSO DI PRIME LEADERSHIP 

COSTO                                                250.00 € DURATA                                                   12 ORE 

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati 

a scoprire quali sono le qualità di un leader, 

come gestire la crisi e catalizzare il 

cambiamento. Quali stili manageriali adottare. 

Il corso si propone di fornire strumenti pratici 

per scoprire e sviluppare ulteriori potenzialità 

di crescita delle nostre organizzazioni 

aziendali e risorse umane. 
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Corsi Sviluppo Aziendale 

Dipendenti aziendali e studi professionali di 

ogni tipo. 

DESTINATARI 

Una comunicazione riuscita ed ecco che il 

cliente esce beato...ma cosa c’è dietro quel 

sorriso? 

Un corso che costruisce le dinamiche 

relazionali muovendo da quelle competenze 

personali e sociali indispensabili per: 

 Saper leggere e interpretare le correnti 

emotive che caratterizzano l’agire umano e 

quello aziendale 

 Riconoscere i bisogni umani diversi in ogni 

cliente 

 Anticiparne le esigenze di servizio e di 

prodotto 

 Costruire uno stile di comunicazione 

personalizzato in vista della costruzione di 

un legame emozionale autentico. 

DESCRIZIONE 

CORSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE:  
COMUNICARE CON I CLIENTI 

COSTO                                                120.00 € DURATA                                                   4 ORE 
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Il corso è rivolto a imprenditori, datori di 

lavoro, Rspp, professionisti, tutor aziendali, 

quadri. 

DESTINATARI 

Cosa è veramente la Sicurezza Lavoro e in 

cosa si scompone? Come si inserisce nel 

quadro di uno sviluppo aziendale fiorente? 

Il corso, conforme al decreto 6 marzo 2016, si 

prefigge di dotare i partecipanti di strategie, 

metodologie pedagogico-didattiche per creare 

potenti contesti di apprendimento reale in 

sicurezza lavoro e sviluppo aziendale. 

DESCRIZIONE 

CORSO FORMATORI SVILUPPO AZIENDALE E SICUREZZA LAVORO 

COSTO                                                 350.00 € DURATA                                                  24 ORE 

Corsi Sviluppo Aziendale 
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Corsi Sviluppo Aziendale 

Imprenditori, responsabili amministrativi e 

contabili, amministrativi, liberi professionisti. 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

CORSO DI COMPETENZA ECONOMICA E ABILITA’ FINANZIARIA 

COSTO                                               250.00 € DURATA                                                 12 ORE 

 Quello che sappiamo del denaro e della sua 

gestione può realmente influenzare la 

nostra vita e le nostre scelte aziendali.  

 Il corso vi renderà autonomi nella gestione 

del vostro denaro, del vostro budget e dei 

vostri risparmi. Vi indirizzerà nella gestione 

del debito e del recupero crediti. Vi aiuterà a 

comprendere la scelta dei prodotti 

assicurativi a vostra disposizione e perché 

sono così importanti. Acquisterete 

consapevolezza e sapere circa i sistemi di 

tassazione, i benefits governativi e i vostri 

diritti di consumatori. Questo corso vi 

permetterà dii pianificare il vostro futuro. 
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Corsi Sviluppo Personale 

Collaboratori, studenti universitari, studenti 

lavoratori, personale in cerca di reimpiego. 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

FATTI PER CRESCERE: CORSO DI SVILUPPO PERSONALE 

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati 

a scoprire quali sono i prerequisiti di 

personalità che le aziende cercano nei propri 

collaboratori. Cosa occorre per essere il 

migliore. Il corso esplora il mondo aziendale 

internazionale e nazionale; fornisce strumenti 

per lo sviluppo di quelle competenze 

personali e sociali che consentono ai 

collaboratori di eccellere diventando la scelta 

privilegiata delle migliori organizzazioni 

aziendali. 

DURATA                                                   16 ORE COSTO                                                250.00 € 

Insegnanti, studenti universitari, studenti 

lavoratori, laureati. 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

CORSO FORMATORI ECCELLENZA LINGUISTICA 

Il corso immagina un futuro per tutti coloro i quali 

aspirano a sostenersi economicamente in 

un’economia globale insegnando la proprio 

lingua o lingue inerenti al proprio percorso 

accademico-esperienziale. Il corso, oltre a 

fornire contesti pedagogici in cui collocare le 

varie metodologie didattiche, permette ai 

partecipanti di sviluppare un’importante 

autonomia didattica nella progettazione e 

realizzazione di avvincenti eventi formativi. 

DURATA                                                   20 ORE COSTO                                                290.00 € 
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DESCRIZIONE 

OLTRE  LA CRISI: CORSO DI FUTURE LEADERSHIP 

DURATA                                                   12 ORE 

Il corso è rivolto a imprenditori, datori di 

lavoro, Rspp, responsabili amministrativi, 

tutor, laureati. 

DESTINATARI 

COSTO                                                250.00 € 

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati 

a scoprire quali sono le qualità di un leader, 

come gestire la crisi e catalizzare il 

cambiamento. Quali stili manageriali adottare. 

Il corso si propone di fornire strumenti pratici 

per scoprire e sviluppare ulteriori potenzialità 

di crescita delle nostre organizzazioni 

aziendali e risorse umane. 

Imprenditori, responsabili amministrativi e 

contabili, amministrativi, liberi professionisti. 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

CORSO DI COMPETENZA ECONOMICA E ABILITA’ FINANZIARIA 

DURATA                                                  12 ORE 

 Quello che sappiamo del denaro e della sua 

gestione può realmente influenzare la 

nostra vita e le nostre scelte aziendali.  

 Il corso vi renderà autonomi nella gestione 

del vostro denaro, del vostro budget e dei 

vostri risparmi. Vi indirizzerà nella gestione 

del debito e del recupero crediti. Vi aiuterà a 

comprendere la scelta dei prodotti 

assicurativi a vostra disposizione e perché 

sono così importanti. Acquisterete 

consapevolezza e sapere circa i sistemi di 

tassazione, i benefits governativi e i vostri 

diritti di consumatori. Questo corso vi 

permetterà di pianificare il vostro futuro. 

COSTO                                                250.00 € 

Corsi Sviluppo Personale 
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Corsi H.A.C.C.P. 

Tutti gli addetti alla preparazione e/o 

somministrazione di alimenti e bevande 

DESTINATARI 

Cenni di microbiologia, microrganismi patogeni, 
tossinogeni, indicatori; azione sui microrganismi 
della temperatura, dell’acqua, del pH.; brevi 
cenni sulle principali malattie trasmesse con gli 
alimenti. 
Le buone pratiche di lavorazione (GMP); igiene 
delle strutture, delle attrezzature e della 
persona; alimenti deperibili e non deperibili; 
cenni di tecnologia alimentare (il freddo, il 
calore, la salatura, la stagionatura, gli additivi, le 
radiazioni, il confezionamento in atmosfera 
protettiva). 
Principi del sistema H.A.C.C.P., l’individuazione 
e il monitoraggio dei punti critici di controllo, 
compiti e responsabilità del personale addetto al 
monitoraggio, procedure aziendali di 
autocontrollo, procedure di pulizia e 
sanificazione (detergenti e disinfettanti), la 
prevenzione della contaminazione crociata, la 
separazione tra zona sporca e pulita, esempi di 
analisi dei rischi nelle fasi di trasporto, 
conservazione, manipolazione, preparazione, e 
somministrazione dei principali alimenti utilizzati 
in ristorazione, gestione delle non conformità 
Cenni di normativa vigente (Legge 283/62e 
DPR 327/80) disciplina dell’igiene degli alimenti; 
Pacchetto Igiene; D.Lgs. 109/92 etichettatura; 
cenni di: Normativa verticale, Regolamenti UE, 
Delibere Regionali, Circolari ministeriali Esempi 
pratici di etichettatura degli alimenti L’attività di 
audit delle ASL 

DESCRIZIONE 

CORSO H.A.C.C.P. 

COSTO                                                120,00 € DURATA                                                  12 ORE 
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Corsi H.A.C.C.P. 

Tutti gli addetti alla preparazione e/o 

somministrazione di alimenti e bevande e 

che abbiano già svolto il corso base 

DESTINATARI 

Cenni di microbiologia, microrganismi patogeni, 
tossinogeni, indicatori; azione sui microrganismi 
della temperatura, dell’acqua, del pH.; brevi 
cenni sulle principali malattie trasmesse con gli 
alimenti. 
Le buone pratiche di lavorazione (GMP); igiene 
delle strutture, delle attrezzature e della 
persona; alimenti deperibili e non deperibili; 
cenni di tecnologia alimentare (il freddo, il 
calore, la salatura, la stagionatura, gli additivi, le 
radiazioni, il confezionamento in atmosfera 
protettiva). 
Principi del sistema H.A.C.C.P., l’individuazione 
e il monitoraggio dei punti critici di controllo, 
compiti e responsabilità del personale addetto al 
monitoraggio, procedure aziendali di 
autocontrollo, procedure di pulizia e 
sanificazione (detergenti e disinfettanti), la 
prevenzione della contaminazione crociata, la 
separazione tra zona sporca e pulita, esempi di 
analisi dei rischi nelle fasi di trasporto, 
conservazione, manipolazione, preparazione, e 
somministrazione dei principali alimenti utilizzati 
in ristorazione, gestione delle non conformità 
Cenni di normativa vigente (Legge 283/62e 
DPR 327/80) disciplina dell’igiene degli alimenti; 
Pacchetto Igiene; D.Lgs. 109/92 etichettatura; 
cenni di: Normativa verticale, Regolamenti UE, 
Delibere Regionali, Circolari ministeriali Esempi 
pratici di etichettatura degli alimenti L’attività di 
audit delle ASL 

DESCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO CORSO H.A.C.C.P. 

COSTO                                                100,00 € DURATA                                                  6 ORE 
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Corsi Inglese 

Il corso è disponibile per utenti dal livello A-2 

al livello C-1 

DESTINATARI 

Quick and Personal Business English 

Communications 

 Networking in English (abilità relazionali): 

Informal Business Communication  

(strategie interpersonali di comunicazione 

e socializzazione) 

 Meetings in English: organizzazione a 

partecipare a meetings in Inglese (abilità di 

verbalizzazione ed ascolto, strategie di 

socializzazione formale, lessico, role plays, 

simulations) 

 Presentations in English: abilità e saperi 

per costruire immaginative ed efficaci 

presentazioni di prodotto 

DESCRIZIONE 

CORSO DI LINGUA INGLESE  

COSTO                                                     500 € DURATA                                                  24 ORE 
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Corsi Inglese 

Il corso è disponibile per utenti dal livello A-1 

al livello B2 

DESTINATARI 

Quick and Personal English for Travelling 

and socializing 

 L’Inglese per vivere, conoscere, capire, 

crescere 

 Viaggiare, incontrare persone, socializzare 

e tenere contatti, città da scoprire, in Hotel, 

al ristorante, acquisti. 

DESCRIZIONE 

 

CORSO DI LINGUA INGLESE  

COSTO                                                    500 € DURATA                                                  24 ORE 

Insegnanti, studenti universitari, studenti 

lavoratori, laureati. 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

CORSO FORMATORI ECCELLENZA LINGUISTICA 

Il corso immagina un futuro per tutti coloro i quali 

aspirano a sostenersi economicamente in 

un’economia globale insegnando la propria 

lingua o lingue inerenti al proprio percorso 

accademico-esperienziale. Il corso, oltre a 

fornire contesti pedagogici in cui collocare le 

varie metodologie didattiche, permette ai 

partecipanti di sviluppare un’importante 

autonomia didattica nella progettazione e 

realizzazione di avvincenti eventi formativi. 

DURATA                                                   20 ORE COSTO                                                290.00 € 
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Professionisti, aziende, disoccupati, studenti 

Il Corso è disponibile da livello B1 al livello 

C1 

Partecipanti: min.3 - max.8 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

Preparazione per sostenere il test IELTS  (Livello B1) 
(International English Language Testing System) 

IELTS (International English Language Testing 
System) è il test più popolare al mondo per 
certificare la conoscenza della lingua 
inglese.  
Sviluppato in partnership con Cambridge 
English, nel 2016 sono stati effettuati oltre 2.9 
milioni di test in 130 paesi. 
IELTS fa la differenza nel tuo CV. Il test è la 
chiave che apre numerose porte a chi intende 
lavorare o studiare sia in Italia che 
all'estero.  
Globalmente, oltre 10.000 organizzazioni 
(incluse 3.000 negli USA) riconoscono i 
risultati di IELTS per vari scopi. Fra queste 
organizzazioni vi sono università ed enti di alta 
formazione, governi e uffici di immigrazione, 
aziende e agenzie di lavoro.  
IELTS è l'unica certificazione di lingua inglese 
accettata da tutti i Paesi che ne richiedono 
una per scopi di immigrazione. 
I nostri corsi di preparazione simulano l’esame 

IELTS quindi ti permettono di acquisire 

progressivamente familiarità e sicurezza con 

la prova. 

DURATA                                                  25 ORE 

                                                    10 SETTIMANE 

Corsi Inglese 

COSTO                                           499.00 € 

                                                     



 

40 

 

Studio Associato Paoli Formazione 

Via del Campanile, 2 06034 Foligno (PG) 

Tel.: 0742.350.843  Fax: 0742.350.844 

web: www.paoliformazione.com 

E-Mail: info@sapforma.com 


