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“La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. 
Chi guarda fuori, sogna. Chi guarda dentro, si sveglia.” 

(Carl Gustav Jung)

Diamo più Valore al tuo Lavoro.
Da sempre LEONARDO ha concretamente dimostrato che l’investimento in materia di sicurezza sul lavoro, 
di tutela ambientale, di etica della governance non sono scelte di costo, ma asset fondamentali per la 
positiva crescita di ogni azienda.
LEONARDO è il partner che Vi permette di rispettare gli standard normativi e legislativi, nonché migliorare 
la Vostra competitività attraverso un’adeguata progettazione della gestione aziendale per l’ambiente, 
la sicurezza dei lavoratori e, in generale, la qualità del lavoro in azienda.



FIRE
Sistemi, Prodotti e Servizi per Antin-
cendio. Progettazione e Impianti

Consulenza per la sicurezza.

SICUREZZA MACCHINE
PROTEC Srl

Progettazione e produzione di
Sistemi di Sicurezza per macchine.

MEDICINA DEL LAVORO 
MEDICINA PREVENTIVA

EVIMED Srl
Medicina del Lavoro, Medicina Preventiva, 

Analisi di Laboratorio, Formazione, 
Promozione della salute in azienda.

SAFETY 
Sistemi, Prodotti e Servizi per la 

sicurezza. DPI, linee Vita e Sistemi 
Anticaduta

SECURITY
Progettazione e installazione di 
impianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza.

SERVICE
Manutenzione di impianti di sicurez-
za: antincendio, security, dispositivi 
anticaduta e protezione macchine.

CONSULENZA & 
FORMAZIONE

LEONARDO Srl

Servizi e consulenza per l’Ambiente, 
la Sicurezza, l’Igiene Industriale e 

l’Organizzazione Aziendale.

Gruppo Sicura

Gruppo Sicura è una realtà nazionale, con sede a Vicenza, 
un’organizzazione costituita da 4 aziende specializzate ed integrate 
tra loro con l’obiettivo di offrire un sistema a Portafoglio Completo.
L’unione di più società specializzate ed integrate è fondamentale 
per garantire un servizio completo al cliente, che necessita sempre 
più di avere al proprio fianco una realtà in grado di dare risposte 
concrete alle diverse problematiche che riguardano la gestione 
della sicurezza.
Grazie alla propria organizzazione tecnica e commerciale, Gruppo 
Sicura è in grado di individuare e gestire le problematiche delle 
aziende con metodo, indirizzandole per la soluzione ai vari tecnici 
specialisti.
Affidarsi a Gruppo Sicura significa eliminare i pericoli e ridurre i 
rischi, consentendo alla azienda la tranquillità di stare in mani sicure.

GRUPPO SICURA da gennaio 2009 è entrato a far 
parte di Manutencoop Facility Management S.p.A., 
capofila di un
Gruppo attivo nella gestione e nell’erogazione di servizi 
integrati alla clientela pubblica e privata, rivolti agli 
immobili, al
territorio ed a supporto dell’attività sanitaria, il cosiddetto 
“Integrated Facility Management”.
Il gruppo è il primo operatore italiano nel settore 
dell’Integrated Facility Management e si pone tra i 
principali player del
settore in Europa, con circa 1,2 miliardi di euro di giro 
d’affari complessivo e oltre 18.000 dipendenti.

società4 sedi operative6

organico totale addetti+300

clienti serviti+25.000



Dalla fondazione nel 1996, tra le primissime Società di Consulenza per la Sicurezza sul lavoro, LEONARDO si è sviluppata congiuntamente 
alla crescita della cultura aziendale, integrando continuativamente nuove divisioni tecniche e progettando servizi fino a divenire, a oggi, 
una struttura di primario riferimento in materia di consulenza e formazione, al servizio dei Clienti di ogni settore e dimensione.
Grazie alla propria struttura tecnica e commerciale, Leonardo è operativa a supporto di aziende industriali, del commercio e dei servizi, 
con sedi dislocate in tutto il territorio nazionale.
Nell’attività di Leonardo sono integrate 3 aree strategiche, 6 divisioni tecniche e un organico di oltre 100 persone (tra consulenti 
commerciali, personale di gestione e segreteria, consulenti tecnici e formatori) operative in 8 sedi di riferimento territoriale.
L’impegno di tutte le persone che operano nell’organizzazione è interamente rivolto al Cliente, con il solo fine di fornire servizi e soluzioni 
di gestione sempre in linea con le più alte aspettative e con le più recenti evoluzioni tecniche e normative, ben consapevoli del ruolo 
rivestito, rivolto alla tutela del business, dell’ambiente e, prima di ogni cosa, della sicurezza e salute delle persone.

CONSULENZA PER L’ORGANIZZAZIONE, 
LA GESTIONE E LA GOVERNANCE
- Consulenza direzionale
- Progettazione e implementazione sistemi di gestione
- Management esterno e audit
- Mystery Services

CONSULENZA PER LA GESTIONE DELLA
NORMATIVA AMBIENTALE E DELL’ENERGIA
- Consulenza ambientale
- Consulenza in ambito energetico
- Certificazione ambientale
- Certificazione energetica (UNI EN ISO 50001)
- Gestione normativa ADR
- Gestione amianto
- Valutazioni impatto acustico esterno
- Analisi di laboratorio
- Igiene degli alimenti

INGEGNERIA DELLA PREVENZIONE
- Prevenzione Incendi
- Rischio di esplosione (ATEX)
- Rischio attrezzature di lavoro
- Verifiche impianti e rischio elettrico

IGIENE INDUSTRIALE
- Agenti fisici
- Agenti chimici
- Movimentazione manuale dei carichi
- Ergonomia
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Agenti biologici

DIVISIONE FORMAZIONE
- Formazioni Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- Formazioni Igiene Industriale
- Formazioni Ambiente & Ecologia
- Formazioni Organizzazione, 

Gestione & Governance

CONSULENZA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
- Management esterno e servizi di gestione integrata
- Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza
- Check-up aziendali
- Sicurezza negli ambienti di lavoro
- Sicurezza nei cantieri
- Sicurezza comportamentale

Chi siamo
Area
Consulenza e 
Formazione



Accreditamenti e Certificazioni

GESTIONE FONDI INTERPROFESSIONALI
Leonardo Srl dispone di risorse interne dedicate alla gestione 
di piani formativi finanziati da fondi interprofessionali dando 
quindi la possibilità al cliente di usufruire anche di questo 
servizio che permette l’attivazione di un Piano Formativo 
personalizzato in base alle esigenze del cliente e i fondi 
disponibili.
Il servizio comprende attivazione piano, monitoraggi e 
rendicontazione.

UFFICIO FORMAZIONE
Ad ogni cliente di Leonardo srl viene assegnata una risorsa 
interna dell'ufficio che si occupa del cliente a 360 gradi dando 
assistenza necessaria nell’organizzazione della formazione che 
comprende il contatto docente per la richiesta disponibilità,nella 
predisposizione del materiale, nel caricamento dati nel portale, 
nell’invio della documentazione al cliente. Inoltre la risorsa 
dedicata potrà anche interfacciarsi con il referente aziendale 
del cliente per la parte organizzativa a supporto qualora fosse 
necessario (convocazione lavoratori ecc..)

- Dal 2012 C.F.A. Centro di Formazione AiFOS
AiFOS è soggetto formatore nazionale operante ope legis per l’organizzazione di corsi sulla sicurezza sul lavoro in baseall’art. 32, 
comma 4 del D. Lgs. N. 81/2008, inquanto associazione sindacaledi datori di lavoro.
I Centri di Formazione AiFOS operano come strutture di propria e diretta emanazione AiFOS, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nelpunto 4 delle Linee Interpretative del 5 ottobre 2006 dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicate in G. U. del 
7/12/2007, n.285. (si allega scansione certificazione)

- Ente di Formazione Continua accreditato in Regione Veneto (iscrizione all’Albo A0618 pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione del Veneto)

La formazione per Leonardo

La formazione sta acquisendo un ruolo sempre più importante nell'organizzazione aziendale: l'emanazione di specifiche normative nei 
settori della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente prevedono obblighi formativi e ciò ha comportato per molte aziende la necessità di 
destinare risorse economiche e organizzative per la formazione del personale, a qualsiasi livello funzionale.
Rammentiamo come nel campo della sicurezza tutte le aziende private o pubbliche che siano, hanno l'obbligo di informare e formare 
il personale aziendale anche in presenza di un solo dipendente o di soli soci lavoratori.
Per formazione aziendale in Leonardo intendiamo l'attività di promozione, sviluppo e aggiornamento attraverso meccanismi 
d'apprendimento consapevole di tre dimensioni:

per realizzare, produrre, creare, svolgere performance all'interno di una organizzazione aziendale. La formazione aziendale deve 
infatti corrispondere alla situazione in cui, dando corso ai processi di pensiero ed elaborazione finalizzati ad apprendere esperienza 
attraverso la valorizzazione dei contesti e delle situazione operative reali, si raggiunga la CONSAPEVOLEZZA.

sapere - conoscenze
saper fare - capacità

saper essere - favorire atteggiamenti facilitanti attraverso l'addestramento

Essere un Formatore Leonardo, 
Formazione Formatori 
e Metodologie Attive

Programmazione, attivazione
e coordinamento

I docenti Leonardo sono in possesso di una comprovata esperienza professionale e rispondono alle qualifiche
previste dalle normative nazionali e regionali applicabili ove previsto; ove non previsto vengono scelti docenti
esperti degli argomenti oggetto del corso di formazione.
Essere un Formatore Leonardo significa condivisione della Carta dei Valori Leonardo, significa formazione altamente 
qualificata, aggiornamento continuo sia tecnico che di metodologie formative attive.

“Leonardo Academy” è il progetto di Formazione Formatori, in cui Leonardo forma i propri tecnici e formatori con circa sei 
incontri annuali con finalità di aggiornamento tecnico professionale e di metodologie di gestione dell’aula.

Particolare attenzione viene dedicata alle metodologie di gestione dell’aula e di formazione attiva quali metodologie di 
simulazionie esperienziali e la visione di video dedicati alle tematiche approfondite.

Leonardo crede nel la pol i t ica di  ges t ione dei propr i  Cl ien t i  con una f ide l izzazione scatur i ta dal l ’aver un unico
Referente/Coordinatore interno, il quale, si occuperà accuratamente della programmazione delle attività formative su 
attivazione diretta da parte dei referenti del Cliente.
Sono previsti incontri presso il Cliente con cadenza almeno annuale per programmare, monitorare e valutare l’andamento 
dell’erogazione del Servizio.
Laddove vi fosse l’emanazione di nuove leggi a livello nazionale o regionale in materia di formazione di salute e sicurezza 
Leonardo offrirà la propria disponibilità a modificare i materiali didattici della formazione presente, sempre in collaborazione 
con il referente interno del Cliente, affinché si ottemperi il nuovo disposto normativo.



Atlante 

La Struttura

Con l’obiettivo di migliorare il proprio servizio e in generale l’efficienza del Servizio di Prevenzione e Protezione, Leonardo srl si è 
dotata di uno strumento informatico per la gestione delle attività.
Atlante è visualizzabile via web: attraverso una password di accesso il cliente potrà consultare in tempo reale tutta la documentazione 
prodotta in merito di Sicurezza, Igiene Industriale, Ambiente e Formazione, Sistemi di Gestione, ecc…. 

Oltre a ciò potrà visionare tutti i rapporti di uscita redatti al termine di ogni singolo intervento dei consulenti tecnici.

Atlante rappresenta un salto di qualità nel modo di gestire la sicurezza in azienda:
       - Reperibilità di documenti immediata e condivisa
       - Possibilità di monitorare in tempo reale l’avanzamento delle attività
       - Gestione delle scadenze principali e dei percorsi formativi individuali
       - Interfacce chiare e accessibili tra azienda e Leonardo.
Tutto questo senza perdite di tempo e senza sviluppo di nuovi documenti o archivi informatici.

Il portale si sviluppa in diverse sezioni:

- Documenti Tecnici: risultano ivi depositati tutti i documenti elaborati da Leonardo o eventualmente anche forniti dal cliente. 
Nella partizione sono attive tutte le ricerche facilitate per tipologia di documento, tematica, sede operativa, scadenza temporale ecc.

- Documenti Amministrativi: in questa sezione sono depositabili i contratti e relativi allegati, nonché eventuali documenti che si ritenga 
opportuno avere prontamente reperibili (es. DURC, Visura Camerale, etc..).

- Interventi: in questa partizione sono reperibili tutti i rapporti di intervento emessi a seguito delle uscite dei Consulenti Tecnici Leonardo.
- Formazione: risultano depositati i registri delle formazioni erogate da Leonardo. La formazione è rintracciabile per tipologia 

di corso e per data.
- Libretto Formativo: in questa sezione è possibile verificare la formazione  erogata per singolo lavoratore. 



È il caso della consapevolezza del rischio, 
che non frena ma rende accorti; 

della consapevolezza delle proprie capacità, 
che orienta ed entusiasma.

Focus tutta Italia

Progettiamo ed organizziamo più di 2000 corsi all’anno in tutta Italia!



La consapevolezza non si può infondere: non è un dato o una nozio-
ne. È la costruzione originale del proprio modo di rapportarsi con il 
mondo - in quanto sapere identitario, davvero capace di elevare una 

persona al di sopra dell’ignoranza e della piana informazione. 



ATTENZIONE AL CLIENTE
Che per Leonardo significa:
- Monitorare continuamente la soddisfazione del cliente in relazione 

alla qualità richiesta ed attesa.
- Ascoltare leesigenze dei clienti per fornire risposte precise e proporre 

soluzioni adeguate.
- Essere consapevolmente flessibili, sapendo discernere le priorità in 

funzione della soddisfazione del cliente, della sua fidelizzazione e 
degli obiettivi aziendali.

- Ridurre i tempi di attesa delle risposte ai clienti esterni ed interni.
- Mantenere le promesse e gli impegni assunte e gestire gli eventuali 

reclami come opportunità di crescita, producendo soluzioni efficaci e 
rassicuranti.

- Sviluppare nella struttura l’attenzione al cliente interno e supportare.

COMPETENZA
Che per Leonardo significa:
- Sviluppare curiosità e desiderio di accrescere le 

proprie conoscenze.
- Formare le persone per dare loro incarichi 

appropriate al ruolo e supportarle affinchè siano in 
grado di fornire prestazioni adeguate.

- Valutare sistematicamente le prestazioni e i risultati, 
al fine di implementare le competenze.

- Migliorare la comunicazione all’interno e all’esterno 
della struttura

- Favorire la reperibilità delleinformazioni

PASSIONE
Che per Leonardo significa:
- Coltivare in se stessi e trasmettere la consapevolezza di svolgere un lavoro 

utile per la collettività
- Esprimere dedizione, impegno, puntualità e precisione anche nei dettagli
- Promuovere il senso di apparteneza e di proprietà

ENTUSIASMO
Che per Leonardo significa:
Esprimere positività e dinamismo. Mobilitare 
energia. Sorridere. Partecipare con gioia alle 
celebrazioni dei risultati significativi.

MOTIVAZIONE DELLE PERSONE
Che per Leonardo significa:
- Delegare affidando obiettivi concreti e misurabili 

raggiungibili e stimolanti.
- Sapere ascoltare per scoprire come gratificare 

ed incentivare, mantenendo gli impegni assunti.
- Analizzare i risultati per cogliere innanzitutto occasioni 

per lodare e celebrare le prestazioni particolarmente 
significative.

- Fornire feed back frequenti e costruttivi.
- Trasmettere visioni coerenti con quella del Gruppo.

ECCELENZA
Che per Leonardo significa:
- Dare spazio e riconoscimento alla creatività e alla 

sperimentazione per sviluppare l’intelligenza sociale 
dell’azienda.

- Applicare in ogni circostanza i principi del miglioramento 
continuo.

- Valutare le innovazioni le sollecitazioni del mercato e i 
modelli di successo per conseguire la leadership del settore.

- Sviluppare all’interno della struttura una sana e sinergica 
competitività.

Leonardo Srl si impegna attivamente nella salvaguardia 
dell’ambiente, in ottica di comunicazione partecipativa
con tutti gli stakeholder aziendali, nell’adozione di una 
condotta di salvaguardia dell’ambiente volta alla massima 
riduzione dell’utilizzo di carta.

I vantaggi che deriveranno da questa operazione saranno 
notevoli:
- riduzione del consumo di alberi;
- riduzione dei consumi energetici ed idrici necessari per la 
produzione della carta;
- riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) 
nell’atmosfera;

- riduzione dell’impatto sull’ambiente generato dalle 
successive fasi di stampa e trasporto del materiale stampato;

- riduzione dei quantitativi di materiale di scarto da inviare in discarica;

Gli attestati dei corsi di formazione saranno esclusivamente inviati in formato pdf via mail
inoltre, le dispense dei materiali didattici verranno resi fruibili in formato digitale.

Certi che il Rispetto per l’Ambiente sia un valore condiviso da parte di tutti speriamo di rendere cosa gradita.
Per ogni singolo corso vengono predisposti dei materiali didattici Leonardo aggiornati alle ultime modifiche
normative. Per ogni partecipante sarà fruibile una dispensa, in formato pdf , di approfondimento in
cui si possono avere maggiori dettagli tecnici sui contenuti.
 
Per lo svolgimento di ciascun corso sono predisposti i seguenti documenti:
- registro presenze
- materiale didattico (fruibile in digitale)
- test di apprendimento
- attestati (formato pdf consultabili anche sul nostro portale Atlante)

Campagna Zero CartaCarta dei Valori Leonardo
La Carta dei Valori è il documento in cui gli stakeholder di Leonardo S.r.l. si riconoscono:



Diventare consapevoli di quanto accaduto, 
di come siamo cambiati, di quale futuro ci sta davanti 

è un passo fondamentale nella direzione giusta. 
Chi è consapevole non subisce 
ma può affrontare e rielaborare.

Corsi formazione cogente



4 
ore

FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO

FORMAZIONE GENERALE
con rif. alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.LGS. 81/2008 
secondo accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 Durata

con rif. alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 secondo accordo 
Stato-Regioni 21 dicembre 2011

CONTENUTI

- Premessa ed introduzione al corso (presentazione del corso, presentazione docenti e partecipanti, patto d’aula e regole generali)
- Concetti e definizioni (normativa di riferimento, cenni storico-normativi, concetti relativi alla percezione del rischio, significato di pericolo, 

danno, probabilità e rischio, prevenzione e protezione, concetti di infortunio, incidente e malattia professionale, differenze e peculiarità 
dell’informazione, formazione ed addestramento, valutazione dei rischi)

- Organizzazione della prevenzione in azienda ed i soggetti della sicurezza (RSPP, RLS…,le misure generali di tutela della salute e 
sicurezza, la riunione periodica)

- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali (gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, le sanzioni a carico dei lavoratori, 
gli obblighi e le sanzioni delle altre figure presenti nel SPP, che cosa deve fare e che cosa non deve fare il lavoratore, il ruolo del 
rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

- Gli Organi di Vigilanza, di controllo e di assistenza (gli organismi pubblici di vigilanza e controllo, il ruolo delle Aziende Sanitarie 
Locali, le violazioni gravi e la sospensione delle attività)

- Conclusioni e test di verifica finale dell’apprendimento

CONTENUTI

I contenuti della sessione formativa saranno valutati in seguito all’analisi dei rischi connaturati alla tipologia 
dell’azienda e alla mansione.
- A titolo esemplificativo gli argomenti saranno:
- Rischi infortuni
- Rischi fisici
- DPI Organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Videoterminali
- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Segnaletica
- Altri Rischi

TEST FINALE

4 
ore

Durata

Validità

5 
anni

FORMAZIONE SPECIFICA MEDIO RISCHIO

FORMAZIONE SPECIFICA ALTO RISCHIO

con rif. alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. 
81/2008 secondo accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011

con rif. alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 secondo accordo 
Stato-Regioni 21 dicembre 2011

CONTENUTI

I contenuti della sessione formativa saranno valutati in seguito all’analisi dei rischi connaturati alla tipologia 
dell’azienda e alla mansione.
A titolo esemplificativo gli argomenti saranno:
- Rischi infortuni
- Rischi fisici
- DPI Organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Videoterminali
- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Segnaletica
- Altri Rischi

TEST FINALE

CONTENUTI

I contenuti della sessione formativa saranno valutati in seguito all’analisi dei rischi connaturati alla tipologia 
dell’azienda e alla mansione.
A titolo esemplificativo gli argomenti saranno:
- Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e Illuminazione.
- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato
- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM)
- Movimentazione manuale dei carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto)
- Rischi chimici ed etichettatura dei prodotti utilizzati per le manutenzioni e per le costruzioni
- Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico

TEST FINALE

8 
ore

12 
ore

Durata

Durata

Validità

Validità

5 
anni

5 
anni



6 
ore

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI 
SICUREZZA SUL LAVORO
con rif. comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs n 81/08 secondo accordo
Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR

Durata 5 
anni

Validità

CONTENUTI

Argomenti di volta in volta scelti in base alle modifiche ed evoluzioni normative, 
organizzative e di rischio nonché approfondimenti di temi specifici.

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA 
PER IL PREPOSTO
con rif. comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs n 81/08 secondo accordo Stato-Regioni 21 
dicembre 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
-Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- 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

TEST FINALE

8 
ore

Durata

Validità

5 
anni

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
PARTICOLARE AGGIUNTIVA 
PER IL PREPOSTO
con rif. comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs n 81/08 secondo 
accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR

CONTENUTI

- Approfondimenti giuridico - normativi sul ruolo e le responsabilità del proposto in ambito di salute 
e sicurezza sul lavoro

- Gestione della sicurezza aziendale anche tramite esempi di strumenti di segnalazione di comportamenti 
pericolosi, lettere di richiamo, ecc.

- Evoluzione normativa
- Approfondimenti di temi specifici

TEST FINALE

6 
ore

Durata

Validità

5 
anni



CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 
DIRIGENTI
Accordo Stato Regioni e comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 

CONTENUTI

Modulo 1: Giuridico - Normativo:
- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 

e tutela assicurativa
- Delega di funzioni
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive 

di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
- I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza:
- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08)
- Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
- Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 

all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08
- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi:
- Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR);
- Il rischio da stress lavoro correlato
- Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto
- Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
- La considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione 

dei lavori e dei preposti
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria

Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- Importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
- Tecniche di comunicazione
- Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

TEST FINALE

16 
ore

Durata

Validità

5 
anni

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
SICUREZZA DIRIGENTI
con rif. comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs n 81/08 secondo accordo 
Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR

CONTENUTI

- Approfondimenti giuridico-normativi sul ruolo e le responsabilità del Dirigente
- Aggiornamento tecnici
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di rischio
- Approfondimenti di temi specifici

TEST FINALE

6 
ore

Durata

Validità

5 
anni

4 
ore

CORSO DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
PER ADDETTI IN ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO
Rif. D.Lgs.81/08 - D.M. 10/03/98

Durata

Consigliato 
ogni 3 anni

CONTENUTI

- L’incendio e la Prevenzione (1 ore):
- 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.

- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ore):
- Principali misure di protezione antincendio;
- Evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi.

- Esercitazioni pratiche (2 ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite dimostrazione pratica

TEST FINALE



CORSO DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
PER ADDETTI IN ATTIVITÀ A MEDIO RISCHIO
Rif. D.Lgs.81/08 - D.M. 10/03/98

CONTENUTI

- L’incendio e la Prevenzione (2 ore):
principi della combustione; prodotti della combustione;
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
triangolo della combustione; le principali cause d’incendio;
i rischi alle persone in caso d’incendio;
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore):
principali misure di protezione contro gli incendi;
le 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.

- Esercitazioni pratiche (3 ore):
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 ed idranti.

TEST FINALE

CORSO DI ADDESTRAMENTO 
ANTINCENDIO PER ADDETTI 
IN ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO
Rif. D.Lgs.81/08 - D.M. 10/03/98

CONTENUTI

- L'incendio e la prevenzione prevenzione incendi (4 ore)
- Principi sulla combustione
- Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
- Le sostanze estinguenti
- I rischi alle persone ed all'ambiente
- Specifiche misure di prevenzione 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

- Protezione antincendio (4 ore)
- 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 in caso di incendio (4 ore)
- 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

Esercitazioni pratiche (4 ore)
- 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

TEST FINALE

8 
ore

16 
ore

Durata

Durata

Consigliato 
ogni 3 anni

Consigliato 
ogni 3 anni



AGGIORNAMENTO CORSO 
DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
PER ADDETTI IN ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO
Rif. D.Lgs.81/08 - D.M. 10/03/98

CONTENUTI

- Esercitazioni pratiche
- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite dimostrazione pratica.

AGGIORNAMENTO CORSO 
DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
PER ADDETTI IN ATTIVITÀ A MEDIO RISCHIO
Rif. D.Lgs.81/08 - D.M. 10/03/98

CONTENUTI

- L’incendio e la Prevenzione (1 ora)
- 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
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata dei soccorsi
- Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione  del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo degli idranti  (se presenti in loco) tramite 
esercitazione pratica

TEST FINALE

5 
ore

Durata

Validità

3 
anni

CONTENUTI

- L'incendio e la prevenzione (2 ore)
- Principi della 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

- La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- 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

- Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio 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 e idranti

TEST FINALE

8 
ore

Durata

Validità

3 
anni

AGGIORNAMENTO CORSO 
DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
PER ADDETTI IN ATTIVITÀ 
AD ALTO RISCHIO
Rif. D.Lgs.81/08 - D.M. 10/03/98

2 
ore

Durata

Consigliato 
ogni 3 anni



CONTENUTI

Aziende Gruppo A:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, 

di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari 
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività 
minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per 
la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);

III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell'agricoltura.

MODULO A (6 ore)
- Allertare il sistema di soccorso (cause e circostanze dell’infortunio, comunicare le informazioni 
in maniera chiara e precisa)

- Riconoscere un’emergenza sanitaria (raccolta informazioni, previsione dei pericoli evidenti e 
probabili, accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato, funzioni 
vitali, stato di coscienza, ipotermia e ipertermia, nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare, tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso)

- Attuare gli interventi di primo soccorso (sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento 
dell’infortunato, respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, lipotimia, sincope, shock, 
edema polmonare acuto, crisi asmatica, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie…)

- Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

MODULO B (4 ore)
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (anatomia dello scheletro, 
lussazioni, fratture, traumi e lesioni…)

- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo 
e da calore, intossicazioni, ferite, emorragie…)

MODULO C (6 ore)
- Acquisire capacità di intervento pratico 

TEST FINALE

16 
ore

Durata

Validità

3 
anni

CORSO PER ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO A
D.M.388/03 e del D.L95 81/08

CONTENUTI

Aziende Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Aziende Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

MODULO A (4 ore)
- Allertare il sistema di soccorso (cause e circostanze dell’infortunio, comunicare le informazioni 

in - Riconoscere un’emergenza sanitaria (raccolta informazioni, previsione dei pericoli evidenti 
e probabili, accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato, funzioni 
vitali, stato di coscienza, ipotermia e ipertermia, nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare, tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso)

- Attuare gli interventi di primo soccorso (sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento 
dell’infortunato, respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, lipotimia, sincope, shock, 
edema polmonare acuto, crisi asmatica, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie…)

- Conoscere i rischi specifici dell’attività svoltaMODULO B

MODULO B (4 ore)
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (anatomia dello scheletro, 

lussazioni, fratture, traumi e lesioni…)
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo 

e da calore, intossicazioni, ferite, emorragie…)

MODULO C (4 ore)
- Acquisire capacità di intervento pratico  

12 
ore

Durata

Validità

3 
anni

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO IN AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO B-C
D.M.388/03 e del D.L95 81/08



AGGIORNAMENTO CORSO 
PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
IN AZIENDE APPARTENENTI 
AL GRUPPO A

AGGIORNAMENTO CORSO PER ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO B-C

Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 comma 9 e D.M.388/03 

D.M.388/03 e Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 comma 9 DLSG 81/08

CONTENUTI

Acquisire capacità di intervento pratico
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
- Principali tecniche di primo soccorso nelle 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

TEST FINALE

CONTENUTI

Acquisire capacità di intervento pratico
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
- Principali tecniche di primo soccorso nelle 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

TEST FINALE

6 
ore

4 
ore

Durata

Durata

Validità

Validità

3 
anni

3 
anni

CORSO DI FORMAZIONE LAVORI 
IN QUOTA E DPI DI 3A CATEGORIA
D.Lgs.81/08, int. e corr. dal D.Lgs.106/09

CONTENUTI

- Cenni sulla normativa di riferimento vigente
- La caduta dall’alto come rischio grave e imprevedibile
- Valutazione dei rischi nel lavoro
- Squadre di lavoro, mansioni e responsabilità
- Organizzazione del lavoro e dei compiti
- Illustrazione del corretto utilizzo dei DPI (Indossamento e collegamento corretto dei DPI, 

Installazione di funi di lavoro e di sicurezza, protezione delle funi)
- metodi, tecniche e procedure operative
- Analisi e i commenti collettivi circa la pratica effettuata

TEST FINALE

8 
ore

Durata

Conforme all’art. 
73 del D.Lgs. 
81/08 e smi



CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI CONFINATI E SOSPETTI 
DI INQUINAMENTO
Dpr 177/2011 (GU n.260 del 08/11/2011)

CONTENUTI

Modulo Legislativo: DPR 14 settembre 2011 n.177 : Definizione di ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Modulo legislativo

Introduzione al corso
Definizione operativa di spazio confinato ed esempi pratici
Tipologie prevalenti di incidente
Definizione di atmosfera pericolosa e caratteristiche minime di una atmosfera sicura
Atmosfere tossiche, esplosive, asfissianti e combinazione delle stesse
Definizione di TLV, LEL, UEL e di altri parametri tipici
Sottossigenazione sovraossigenazione di una atmosfera: cause frequenti e rischi
Gas, vapori, nebbie e polveri esplosive e tossiche
Principali composti pericolosi presenti in ambienti confinati di varia natura
Aggravio di rischi indotto dalle attività svolte all’interno dell’ambiente
Importanza della “anamnesi” di uno spazio confinato
Disenergizzazione dello spazio confinato come attività propedeutica all’ingresso
Le procedure di lockout e tagout e principali attrezzature di bloccaggio e segnalazione in uso
Organizzazione del lavoro
Sintesi degli obblighi del committente degli esecutori
Distinzione tra attività lavorative nell’ambito di applicazione dell’art. 26 e del Titolo IV
Requisiti imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi
Contratti di lavoro e subappalti certificati ai sensi del D. Lgs. 276/2003
Requisiti del personale, incluso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, impiegato
nelle attività in ambienti confinati
Funzioni del Rappresentante del Datore di Lavoro committente in merito alla
sorveglianza delle attività in ambienti confinati
Procedura di sicurezza da adottare per ridurre o eliminare i rischi specifici propri negli ambienti confinati

Modulo Tecnico
Addestramento all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali
APVR e DPI di III categoria
Addestramento all’utilizzo di rilevatori gas e atmosfere esplosive

TEST FINALE

8 
ore

Durata

Validità

5 
anni

CORSO DI FORMAZIONE SULL’ESECUZIONE 
DI LAVORI ELETTRICI PER LAVORATORI 
ADDETTI A LAVORI NON SOTTO 
TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 
0,I,II E III E LAVORI SOTTO TENSIONE 
SU SITEMI DI CATEGORIA 0 E I - PES/PAV/PEI
con rif. Norma CEI 11-27/1, D.Lgs.81/08, int. e corr. dal D.Lgs.106/09

CONTENUTI

Conoscenze di base per eseguire lavori elettrici
Livello 1A: conoscenze teoriche
Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici e in particolare:
D.P.R.547/1955 (art. 4,5,267,344,345,346,347,348 e 349)
D.P.R.164/1956 (art 11)
D.Lgs.81/2008
Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (esclusi i lavori sotto tensione sui sistemi di Categoria 0 e I)
Scelta dell’attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione degli stessi
Arco elettrico e suoi effetti
Effetti sul corpo umano dovuti all’elettricità e nozioni di pronto soccorso
Criteri di sicurezza nella predisposizione dell’area di lavoro (cantiere)

Livello 1B: conoscenze dell’esecuzione pratica del lavoro elettrico
Preparazione del lavoro
Valutazione dei rischi
Condizioni ambientali
Sistema per la trasmissione o lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli:
Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
Preparazione del cantiere
Padronanza nell’esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto elettrico (verifica dell’assenza/presenza di 
tensione, esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto quali la manovra di interruttori, messe a terra, messe a 
terra e in cortocircuito, realizzazione delle condizioni di equipotenzialità, apposizione di segnalazioni, ecc.)
Lavori in prossimità con attuazione della protezione con distanza di sicurezza e sorveglianza
Lavori in prossimità con attuazione della protezione con l’uso di dispositivi di protezione (schermi, barriere, protettori isolanti, involucri)

Conoscenze per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I
Livello 2A: conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I
Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I)
Criteri generali si sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui ci si può intervenire nei lavori sotto tensione
Attrezzatura e DPI : particolarità per i lavori sotto tensione

Livello 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione
Esperienza organizzativa
Preparazione del lavoro
Valutazione dei rischi
Trasmissione o scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli
Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea:
Analisi del lavoro
Scelta dell’attrezzatura
Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
Preparazione del cantiere
Adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime
Padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del lavoro

TEST FINALE

16 
ore

Durata
Validità

5 
anni



LA FORMAZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA RLS

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA
RLS AGGIORNAMENTO - AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI

ART. 37 D.LGS.81/2008 comma 11

ART. 37 D.LGS.81/2008 - D.M.16/01/97

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

TEST FINALE

CONTENUTI

- Aggiornamenti ed approfondimenti giuridico-normativi

- Trattazione approfondita di temi specifici quali: 
    - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
    - alcuni esempi di valutazione dei rischi
    - la prevenzione e la partecipazione
    - il ruolo e gli obblighi dell'RLS
    - obblighi del Datore di Lavoro, della squadra d'emergenza e dei lavoratori
    - la comunicazione ed i suoi eolementi
    - formare ed informare i lavoratori
    - tecniche di comunicazione, coesione tra il gruppo, tecniche di leadership

TEST FINALE

32 
ore

4 
ore

Durata

Durata

Validità: (4 ore 
per le imprese 

che occupano dai 
15 ai 50 lavoratori 
e di 8 ore annue 
per le imprese 

che occupano più 
di 50 lavoratori)

Aggiornamento
annuale

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
DEL RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RLS AGGIORNAMENTO - AZIENDE PIU’ 
DI 50 DIPENDENTI
D.Lgs.81/08, art.37 comma 11

CONTENUTI

- Aggiornamenti ed approfondimenti giuridico-normativi

- Trattazione approfondita di temi specifici quali: 
    - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
    - alcuni esempi di valutazione dei rischi
    - la prevenzione e la partecipazione
    - il ruolo e gli obblighi dell'RLS
    - obblighi del Datore di Lavoro, della squadra d'emergenza e dei lavoratori
    - la comunicazione ed i suoi eolementi
    - formare ed informare i lavoratori
    - tecniche di comunicazione, coesione tra il gruppo, tecniche di leadership

TEST FINALE

8 
ore

Durata



CORSO DI FORMAZIONE PER 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
rivolto a DATORI DI LAVORO - RSPP 
BASSO RISCHIO
Accordo stato regioni 21/11/2011 Repertorio atti n° 223
del D.Lgs.81/08, allegato II

CONTENUTI

MODULO GIURIDICO NORMATIVO

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01)
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità
- i sistemi di qualificazione delle imprese
- Il sistema istituzionale della prevenzione

MODULO GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza

- Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze

MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi

- I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione
- Il rischio da stress lavoro correlato
- I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria

MODULO 4 RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori

- L’informazione, la formazione, l’addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

16 
ore

Durata

Validità

5 
anni

CONTENUTI

MODULO GIURIDICO NORMATIVO

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (dlgs 231/01)
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità
- I sistemi di qualificazione delle imprese
- Il sistema istituzionale della prevenzione

MODULO GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza

- Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze

MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi

- I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione
- Il rischio da stress lavoro correlato
- I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria

MODULO 4 RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori

- L’informazione, la formazione, l’addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

MODULO APPROFONDIMENTO
TEST FINALE

CORSO DI FORMAZIONE PER 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
rivolto a DATORI DI LAVORO - RSPP 
MEDIO RISCHIO
Accordo stato regioni 21/11/2011 Repertorio atti n° 223
del D.Lgs.81/08, allegato II

32 
ore

Durata

Validità

5 
anni



CORSO DI FORMAZIONE PER 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
rivolto a DATORI DI LAVORO - RSPP 
ALTO RISCHIO
All’art.34 del D.Lgs.81/08, allegato II e accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 
repertorio Atti 223

CONTENUTI

MODULO GIURIDICO NORMATIVO

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (dlgs 231/01)
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità
- I sistemi di qualificazione delle imprese
- Il sistema istituzionale della prevenzione

MODULO GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza

- Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze

MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi

- I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione
- Il rischio da stress lavoro correlato
- I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria

MODULO 4 RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori

- L’informazione, la formazione, l’addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

MODULO APPROFONDIMENTO
TEST FINALE

48 
ore

Durata

CONTENUTI

I contenuti dei corsi di aggiornamento della formazione rivolta ai datori di lavoro che svolgono 
il ruolo di RSPP sono variabili a seconda delle evoluzioni e innovazioni tecnico - normative.

Verranno di volta in volta proposti approfondimenti e applicazioni pratiche nei seguenti ambiti:
    - Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico -normativi
    - Sistemi di gestione e processi organizzativi
    - Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
    - Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema 

di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

TEST FINALE

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE 
PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
rivolto a DATORI 
DI LAVORO - RSPP BASSO RISCHIO
All’art.34 del D.Lgs.81/08, allegato II e accordo Stato - Regioni del 
21/12/2011 repertorio Atti 223

6 
ore

Durata

Validità

5 
anni

Validità

5 
anni



AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE 
PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE rivolto a 
DATORI DI LAVORO - RSPP MEDIO RISCHIO
All’art.34 del D.Lgs.81/08, allegato II e accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 
repertorio Atti 223

10 
ore

Durata

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE 
PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE rivolto a 
DATORI DI LAVORO - RSPP ALTO RISCHIO
All’art.34 del D.Lgs.81/08, allegato II e accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 
repertorio Atti 223

CONTENUTI

I contenuti dei corsi di aggiornamento della formazione rivolta ai datori di lavoro che svolgono 
il ruolo di RSPP sono variabili a seconda delle evoluzioni e innovazioni tecnico - normative.

Verranno di volta in volta proposti approfondimenti e applicazioni pratiche nei seguenti ambiti:
    - Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico -normativi
    - Sistemi di gestione e processi organizzativi
    - Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
    - Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema 

di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

TEST FINALE Validità

5 
anni

10 
ore

Durata

CONTENUTI

I contenuti dei corsi di aggiornamento della formazione rivolta ai datori di lavoro che svolgono 
il ruolo di RSPP sono variabili a seconda delle evoluzioni e innovazioni tecnico - normative.

Verranno di volta in volta proposti approfondimenti e applicazioni pratiche nei seguenti ambiti:
    - Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico -normativi
    - Sistemi di gestione e processi organizzativi
    - Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
    - Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema 

di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

TEST FINALE Validità

5 
anni



CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE 
PER LAVORATORI ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI

D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni per Attrezzature del 22/02/12

D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni per Attrezzature del 22/02/12

CONTENUTI

Modulo giuridico (1 ora)
Presentazione del corso, cenni di normativa generale, responsabilità dell’operatore

Modulo tecnico  (7 ore)
- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 
- Nozioni elementari di fisica
- Tecnologia dei carrelli semoventi
- Componenti principali 
- Sistemi di ricarica batterie
- Dispositivi di comando e di sicurezza
- Le condizioni di equilibrio
- Controlli e manutenzioni 
- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

Modulo pratico  (4 ore)
- 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 del carrello
- Guida del carrello su percorso di prova per le manovre corrette a vuoto e a carico

CONTENUTI

- Responsabilità e importanza del carrellista in azienda
- Caratteristiche dei carrelli
- Norme di riferimento per i carrelli elevatori
- Principali accorgimenti per un uso corretto del carrello
- Importanza di conoscere i limiti d’uso del carrello
- Controlli da eseguire prima di utilizzare il carrello
- Come eseguire le manovre con il carrello
- Come eseguire correttamente le principali operazioni di carico/scarico materiale
- Elenco delle principali norme comportamentali che deve tenere un cartellista
- Check-list di verifica per l’efficienza di un carrello
- PROVA PRATICA con carrello elevatore

TEST FINALE

12 
ore

Durata

Validità

5 
anni

4 
ore

Durata

CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORME 
ELEVABILI IN ALTEZZA CON STABILIZZATORI

CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORME 
ELEVABILI IN ALTEZZA SENZA STABILIZZATORI

D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni per Attrezzature del 22/02/12

D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni per Attrezzature del 22/02/12

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
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 (3 ore)
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e 
specifiche;Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli da effettuare 
prima dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento 
e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro; Procedure operative di salvataggio

Moduli pratici specifici (4 ore)
Individuazione dei componenti strutturali, Dispositivi di comando e di sicurezza, Controlli pre-
utilizzo, Controlli prima del trasferimento su strada, Pianificazione del percorso, Posizionamento 
della PLE sul luogo di lavoro, Esercitazioni di pratiche operative, Manovre di emergenza, Messa a 
riposo della PLE a fine lavoro

TEST FINALE

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
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 (3 ore)
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e 
specifiche;Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli da effettuare 
prima dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento 
e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro; Procedure operative di salvataggio

Moduli pratici specifici (4 ore)
Individuazione dei componenti strutturali. Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli pre-
utilizzo, Pianificazione del percorso, Movimentazione e posizionamento della PLE, Esercitazioni di 
pratiche operative, Manovre di emergenza, Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 

TEST FINALE

8 
ore

Durata

Validità

5 
anni

8 
ore

Durata

Validità

5 
anni



CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORME 
ELEVABILI IN ALTEZZA CON E 
SENZA STABILIZZATORI

E-learning

D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni per Attrezzature del 22/02/12

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
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 (3 ore)
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche; 
Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento 
e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro; Procedure operative di salvataggio.

Moduli pratici specifici (6 ore)
Individuazione dei componenti strutturali, Dispositivi di comando e di sicurezza, Controlli pre-
utilizzo, Controlli prima del trasferimento su strada, Pianificazione del percorso, Movimentazione, 
Posizionamento della PLE, Esercitazioni di pratiche operative, Manovre di emergenza, Messa a 
riposo della PLE a fine lavoro

TEST FINALE

Leonardo Formazione dispone di una PIATTAFORMA E-LEARNING rispondente alle indicazioni normative contenute 
nell'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016.

La piattaforma è strutturata in corsi il cui elemento didattico principale è il Learning Object (LO o oggetto didattico). 
Esso contiene una serie di strumenti, quali il testo della lezione, un audio che spiega gli argomenti, documenti di 
approfondimento, brevi filmati di esempio ed animazioni: la visualizzazione dei contenuti è implementata attraverso 
delle “interazioni” che come indica il termine richiedono la fruizione attiva dei contenuti da parte del corsista.
Ogni corso è strutturato in moduli e ogni modulo è suddiviso in unità didattiche, secondo un percorso sequenziale 
obbligatorio.

Il corso può essere sospeso e ripreso dal punto in cui si era lasciato, al nuovo inserimento verrà richiesto all’utente 
se si desidera riprendere dal punto in cui si era lasciato o se si desidera ripartire dall’inizio del modulo. 
All’interno delle unità didattiche sono inseriti uno o più test intermedi per consolidare gli argomenti trattati. 
In questo modo è più facile ricordare e consolidare quanto appreso, anche in preparazione della verifica di 
apprendimento finale.

Tutoraggio
Il tutoraggio, è un servizio messo a disposizione direttamente tramite la piattaforma (è indicato l’indirizzo helpdesk in 
home page).

I corsi possono essere customizzati come da personalizzazioni del Cliente. 

10 
ore

Durata

Validità

5 
anni

Validità

5 
anni

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE 
PIATTAFORME ELEVABILI IN ALTEZZA
D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni per Attrezzature del 22/02/12

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)
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.

Modulo pratico (3 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 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 della piattaforma mobile elevabile. 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 a livellamento.

TEST FINALE

4 
ore

Durata



Consapevolezze condivise rendono possibile un agire comune. 
Per chi evita o non riesce ad affrontare un percorso di consapevolezza 

il terremoto rischia di trasformarsi in un passato che non passa.



Safety Club

Integrazione tra i percorsi formativi cogenti e la formazione esperienziale; 
Efficacia della formazione esperienziale rispetto alla formazione tradizionale d'aula.

Il protagonista dei corsi Leonardo è il partecipante!

Per Leonardo la formazione nella Salute e Sicurezza sul Lavoro è CONSAPEVOLEZZA.
 
Leonardo Formazione possiede l'esperienza, le idee e le risorse per realizzare progetti straordinari.

Strutturati per erogare formazione in TUTTA ITALIA progettiamo ad hoc percorsi formativi, customizzando i contenuti partendo da 
un'attenta analisi dei fabbisogni formativi insieme al Cliente.
Promuoviamo una formazione che coinvolga attivamente i partecipanti dei nostri corsi: 
Per migliorare il processo di apprendimento nell'adulto e renderlo più significativo ed efficace sono necessari nuovi metodi 
di insegnamento, nuovi programmi e formatori che sappiano individuare e valutare le capacità e gli obiettivi dei discenti, 
sintonizzando su di essi il processo di insegnamento.

Il fattore umano (componente soggettiva del processo di prevenzione dei rischi) individuale e sociale in grado di acquisire 
consapevolezza e capacità di gestione del rischio è la chiave di una reale formazione di educazione alla salute dei lavoratori. 
Al lavoratore vengono forniti gli strumenti per valutare le probabilità di danno e di pericolo insite nelle varie situazioni lavorative.
L'APPRENDIMENTO E' UN CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO!

Il formatore esperienziale parte dalle esperienze dei discenti di modo da coinvolgerli attivamente nel confronto al fine di 
veicolare i comportamenti. 

LA FORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA TRA OBBLIGHI COGENTI, 
TRAINING ESPERIENZIALI E PERCORSI MOTIVAZIONALI

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO E 
STRATEGIE RELAZIONALI DI GESTIONE 
DELLE CRITICITÀ NEL PUNTO VENDITA

Risk management skills

CONTENUTI

Obiettivo dell’intervento
Il percorso formativo “Risk management skills” ha l’obiettivo di affinare e sviluppare le competenze legate all’analisi e alle tecniche 
di gestione delle situazioni di rischio (aggressione, rapina, clienti critici) all’interno del punto vendita. 
I risultati attesi dall’intervento sono focalizzati principalmente sulla sensibilizzazione, la scelta e l’adozione di comportamenti 
strategici di prevenzione e gestione delle situazioni di rischio, anche attraverso la gestione funzionale delle emozioni e dello stress.

Tematiche dell’intervento
Al fine di concretizzare sinergicamente gli obiettivi formativi è previsto un percorso formativo ad hoc costantemente interattivo, che 
prevede l’utilizzo di innovative metodologie esperienziali e small techniques. 
Le tematiche trattate si focalizzeranno sull’analisi delle situazioni a rischio all’interno del punto vendita, concretizzandosi attraverso 
lo sviluppo delle competenze promuovere comportamenti efficaci legate al saper, saper fare e saper essere. 

- Rischi legati all’aggressione e alla rapina all’interno e all’esterno del punto vendita: profiling del rapinatore/aggressore: 
modus operandi, fattori ambientali e psicologici (analisi di casi/video, esercitazioni di gruppo)

- Azioni di miglioramento a livello organizzativo: procedure e linee guida essenziali nella gestione di situazioni a rischio 
rapina/aggressione, sistemi di sicurezza e prevenzione (esercitazioni di gruppo)

SAFETY DRIVING

Obiettivo dell’intervento 

Il percorso formativo “Safety driving: strategie comportamentali per la sicurezza alla guida” si rivolge principalmente ai lavoratori che 
conducono veicoli e mezzi di trasporto e sollevamento in azienda.
L’obiettivo del progetto è affinare le conoscenze dei fattori chiave della sicurezza stradale, per promuovere un’efficace cultura della 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in azienda. 
I risultati attesi sono focalizzati principalmente su una sensibilizzazione e consapevolezza dell’impatto delle dinamiche relative al 
fattore umano e alla sicurezza alla guida, nell’interazione con veicolo e ambiente. 

Tematiche e contenuti principali dell’intervento 

- Presentazioni interattive (modalità esperienziale)
- Concetti chiave dei fattori di rischio alla guida: analisi inter-attiva della complessa interazione uomo, veicolo e ambiente
- Sensi coinvolti nella guida e valutazione della percezione del rischio (analisi di casi ed esercizi esperienziali)
- Distrazione cognitiva: effetti dell’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici durante la guida
- Colpo di sonno, uso di alcool e sostanze psicotrope: potenziali effetti e strategie di prevenzione (analisi filmati, esercitazioni)
- Emozioni e stress alla guida: dalle caratteristiche di personalità alle variabili coinvolte nel processo decisionale 
(test - esercitazioni di gruppo)

- Conclusione dei lavori e somministrazione test di apprendimento finale

POSSIBILITA’ DI PROVA PRATICA DI GUIDA SICURA
I corsi del Safety Club  possono valere come crediti formativi di: aggiornamento RSPP DTL, aggiornamento ASPP, aggiornamento 
RSPP Lavoratore, aggiornamento ASR Lavoratori, aggiornamento ASR Preposti, aggiornamento ASR Dirigenti a seguito di 
valutazione personalizzata con il Cliente



CORSO DI FORMAZIONE 
AUDITOR  ISO 9001:2015

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SALDATURA 
PER COORDINATORI

OBIETTIVO DEL CORSO:
Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per condurre gli audit interni, così come descritto dalla norma 
ISO 19011:2012.
Il corso è incentrato sulla nuova norma ISO 9001:2015, una parte del corso verrà dedicata ai nuovi 
requisiti, ad esempi sulla loro applicazione e come valutarli in fase di audit.
Al  termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di condurre audit interni all’interno delle proprie 
organizzazioni o presso i fornitori.
Il corso è a numero chiuso, al fine di garantire una migliore didattica ed un corretto apprendimento dei 
concetti.

DESTINATARI:
Valutatori interni di sistemi di Qualità; responsabili di sistemi di gestione per la Qualità; manager e tecnici 
dell’ambiente e della sicurezza; RSPP; consulenti.

PROGRAMMA:
Il corso è articolato in 2 lezioni di 8 ore ciascuna (dalle 9.00 alle 18.00). 
Di seguito si fornisce un estratto delle tematiche trattate.

Modulo A - LA NORMA UNI EN ISO 19011:2012
- Audit combinati e congiunti
- Gestione del programma degli audit
- Competenza e scelta dei valutatori
- Pianificazione dell’audit 
- Conduzione dell’audit
- Report finale e conclusione dell’audit

Modulo B - IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
- Introduzione e requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015
- Pianificazione dell’audit qualità
- Processo di auditing qualità: strumenti e tecniche specifiche
- Valutazione dell’integrazione qualità/ambiente/sicurezza
- Esercitazioni

TEST APPRENDIMENTO FINALE - VALUTAZIONE COMPETENZE AUDITOR SISTEMI QUALITÀ

OBIETTIVO DELL’INTERVENTO 
Il corso vuole porre le basi teoriche e pratiche per la figura del Coordinatore di Saldatura.
Questa figura presente all’interno di un Sistema di Gestione della Saldatura conforme alla norma UNI EN ISO 
3834:2006, e’ destinata ad essere il responsabile interno delle attivita’ di saldatura.
La figura formata risponde anche ai requisiti della NORMA EN UNI 1090 per il Basic Level.
Il corso è a numero chiuso, al fine di garantire una migliore didattica ed un corretto apprendimento dei concetti.

DESTINATARI:
Direttori tecnici, capi-reparto e responsabili di officina, consulenti, responsabili del sistema gestione qualità in 
saldatura, responsabili del controllo di qualità, responsabili dei processi di saldatura, addetti ai laboratori per prove 
di saldatura, saldatori e operatori addetti alla saldatura.

TEMATICHE DELL’INTERVENTO 
- Cenni base di Metallurgia della saldatura;
- Principali processi di saldatura e loro applicazioni, brasatura,cenni sui processi speciali di saldatura; Gestione, 
immagazzinaggio, conservazione, stoccaggio dei materiali di saldatura e relativa identificazione e tracciabilità; 
- Saldabilità dei principali acciai, principalmente da costruzione; Tipi di giunto: definizione, preparazione, 
progettazione e simbologia; 

- Pianificazione, scelta e gestione delle attrezzature necessarie per la produzione ed il controllo (movimentazione, 
preriscaldo, trattamento termico, preparazione dei lembi, saldatura). Modalita' di sicurezza legate alle attivita' di 
saldatura

- Certificazione in saldatura: specifiche di saldatura WPS, qualifiche di procedimento WPQR, qualifica saldatore e 
operatore;  Welding book e registreazioni della saldatura.

- Applicazione ed interpretazione di norme, codici e disposizioni, legislative inerenti le costruzioni saldate
- I Controlli non-distruttivi, caratteristiche e modalita’ di conduzione. Controlli distruttivi. Collaudi.
- Gestione della qualità in saldatura: Difettologia in saldatura 
- La norma EN 1090. Contenuti e collegamenti con la norma ISO 9001. Il ruolo del coordinatore di saldatura.
- Test finale di apprendimento

16 
ore

16 
ore

Durata Durata



Corsi Ad Hoc

Siamo consapevoli che per percepire il futuro, progettiamo e realizziamo corsi specifici sulla base di 
richieste personalizzate.

Leonardo Formazione è anche FORMAZIONE COMPORTAMENTALE, RELAZIONALE, 
MANAGERIALE...Gestione dello stress, Decision Making, Problem Solving, Team Building, 
Leadership, Comunicazione...

LA GESTIONE DELL'INVECCHIAMENTO 
NEI LUOGHI DI LAVORO

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
IN AZIENDA

UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE 
ATTREZZATURE DI IMMAGAZZINAGGIO 

L’attività lavorativa spesso non si adegua ai naturali cambiamenti biologici e funzionali dei lavoratori e la gestione 
dell’invecchiamento negli ambienti di lavoro può non essere valutata. 

L’obiettivo del corso sarà quello di fornire una panoramica sui possibili interventi, personalizzati a livello d’impresa, orientati alla 
prevenzione della discriminazione del soggetto anziano e contestualmente alla promozione della sua capacità di lavoro. 

La gestione delle emergenze significa saper intervenire prontamente ed efficacemente in un evento identificato come critico dal 
punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

L’obiettivo del corso sarà quello di trasmettere istruzioni operative e procedure pratiche d’intervento che il personale addetto alla 
gestione dell’emergenza dovrà applicare in caso di necessità.

Il corso si propone come una guida alla lettura ed all'applicazione delle norme specifiche, redatte negli ultimi anni, sul tema delle 
scaffalature metalliche. 

Fornirà, inoltre, elementi e strumenti pratici utili per effettuare il controllo dovuto e la relativa segnalazione a chi di competenza 
nel caso in cui si verificassero eventuali danneggiamenti o inadeguatezze.
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