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Corso per RSPP e ASPP Modulo B modulo base 

OBIETTIVI: 

Il corso, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e dall’ Accordo Confe-

renza Permanente Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, intende: 

• Approfondire le conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione ine-

renti i vari settori produttivi  

 

Contenuti 

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi: Classificazione dei rischi e livelli di prevenzione: primaria, 

secondaria e terziaria; Analisi degli incidenti: infortuni e near miss; 

Ambiente e luoghi di lavoro: Valutazione dell'idoneità dell'ambiente di lavoro in relazione alle attività 

previste; La matrice dei rischi per ambienti e attività; 

Logistica e sicurezza:  Segnaletica ; Viabilità, spazi e pulizia ambienti di lavoro; Aree di immagazzina-

mento; Illuminazione; 

Rischio incendio e gestione delle emergenze:  Valutazione del rischio incendio; Misure di prevenzione e 

protezione; Scelta delle misure;  Piano di emergenza e addestramento del personale; I DPI specifici; 

Evacuazione Lavoratori; Analisi di un caso aziendale; Atex; 

Il rischio atmosfere esplosive: principi di base; Identificazione delle atmosfere potenzialmente esplosive 

criteri base della classificazione; 

Valutazione dei rischi:  classificazione e fonti di ignizione; Il documento di protezione contro le esplosio-

ni: valutazione e gestione del rischio; Cautele per l’acquisto di apparecchiature; Analisi di un caso 

aziendale 

Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature; Richiami ai criteri per l’elaborazione del documento 

aziendale di valutazione del rischio ; Principi base della valutazione del rischio di attrezzature di lavoro,  

macchine e impianti; Riferimenti legislativi: D.Lgs. n. 81/2008 - titolo III; Significato della marcatura CE 

per l’utilizzatore La suddivisione delle responsabilità;  

Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando: Criticità delle diverse realtà;  Il rischio attrezzature di la-

voro: scelta delle misure di miglioramento della sicurezza;  Sistemi di protezione collettivi: criteri di pro-

gettazione e limiti operativi;  Concetto di rischio aggiuntivo; 

Analisi delle modalità di lavoro: job safety analisys e job safety practice 

Analisi di un caso aziendale:  Rischio meccanico;  

Misure di prevenzione strutturali e organizzative: progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambien-

ti, strutture, impianti, macchine e attrezzature; Comportamenti e procedure  in sicurezza da adottare; Ri-

schi infortunistici legati all’uso delle macchine. 

Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci; caratteristiche strut-

turali e organizzazione del lavoro nella movimentazione merci. 

Viabilita’ nei luoghi di lavoro: Segnaletica aziendale ; Apparecchi di sollevamento tipologie: gru, argani 

e paranchi. 

Controlli e manutenzioni:  Mezzi di trasporto su strada ,ferroviari ,aerei e marittimi: rischi collegati al ru-

more, vibrazioni, orari di lavoro, trasporto di sostanze pericolose, stress. 

Rischio biologico,gas e fulmigazione. 

Rischio incidenti. 
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Rischio elettrico:  Sicurezza degli impianti elettrici di stabilimento (L. n. 46/1990);  Sicurezza degli im-

pianti elettrici bordo macchina (CEI EN 60204-1); Sicurezza dei lavori elettrici, inclusi quelli di manuten-

zione (CEI 10-10, CEI 11-48, CEI 11-27);  

Permessi di lavoro, turni di lavoro, passaggio di consegne 

I DPI specifici 

Analisi di un caso aziendale 

Rischi infortunistici: Cadute dall'alto;  Il regolamento regionale n. 62/R-2005;  

Modalità di valutazione dei rischi:  Tecniche per interventi in quota e relative misure di sicurezza contro il 

rischio di cadute dall’alto (uso di scale, ponteggi, trabattelli, piattaforme aeree, ecc.); 

Procedure operative:  Informazione, formazione, addestramento degli addetti; 

I DPI specifici:  Criticità delle diverse realtà; Attrezzature munite di videoterminali e Rischi di natura ergo-

nomica;  La postazione di lavoro;  La corretta postura;  Esercizi riabilitativi; La corretta movimentazione 

dei carichi; patologie da movimenti ripetitivi;  

Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:  Movimentazione manuale dei cari-

chi; Valutazione del rischio; Calcolo dell’indice NIOSH;  Movimenti ripetitivi - valutazione del rischio;  

Rischi di natura psico-sociale:  Stress lavoro-correlato;  Il quadro normativo: la valutazione dello stress, 

secondo l´art.28 del D.Lgs. 81/2008, gli accordi interconfederale ed europeo in materia e le linee gui-

da regionali. 

·       Stress al Lavoro. Natura dello stress: Fattori organizzativi, ambientali, lavorativi e soggettivi. 

·       Misurazione dello stress: metodologie attualmente disponibili ai diversi livelli (aziendali, di reparto 

e individuali) 

Fenomeni di mobbing e sindrome burn-out 

Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out 

Conseguenza lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di 

sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute:  Agenti fisici;  Rumore e vibrazioni;  Titolo VIII 

dlgs.81/2008 agenti fisici. 

Definizione di rumore e vibrazione. 

Caratteristiche, effetti sull’uomo, sorveglianza sanitaria, uso dpi. 

Microclima: Areazione  e illuminazione  naturale e artificiale; La temperatura dei locali;  Il benessere ter-

mico; Radiazioni; Definizione  di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;  Campi elettromagnetici;  Misure 

di prevenzione e protezione. 

I DPI specifici:  Titolo III dlgs.81/2008 : definizione di DPI; Requisiti dei DPI; Tipologia dei DPI; Obblighi 

del datore di lavoro e dei lavoratori. 

Criteri per l’individuazione e l’uso:  Lavoro su caso aziendale;  Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, 

amianto; Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, liquidi;  Etichettatura; I DPI specifici; Criticità delle diverse 

realtà 

Rischi connessi all’amianto -  gestione del prodotto: La valutazione del rischio chimico secondo il D.lgs. 

n. 25/2002; Metodi di valutazione (Movarisk etc…);  Il monitoraggio ambientale; I DPI specifici; Critici-

tà delle diverse realtà appartenenti al Macrosettore Ateco 4; Agenti biologici; Quadro normativo; I rischi 

per la salute dovuti agli agenti biologici; Le precauzioni da prendere per evitare le esposizioni;  Le fun-

zioni degli indumenti di lavoro e protettivi, dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto im-

piego 
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Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinanti e/o sospetti di inquinamento; La Legislazione 

applicabile: D.Lgs. 81/2008 e DPR 177/2011; La qualificazione delle imprese che operano in am-

bienti confinati o sospetti di inquinamento; Definizioni; Attività negli ambienti confinati e o sospetti di in-

quinamento: serbatoi, silos, vasche, piscine, macchine, cantieri, apparecchi a pressione; 

Analisi e valutazione dei rischi in ambienti Confinati: I sistemi e le procedure di lavoro sicuri; 

DPI di III categoria ed attrezzature di lavoro e dispositivi di rilevamento ( indicazioni); L’attività di ricerca 

INAIL ; attività su strada, gestione rifiuti; Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotro-

pe ed alcol; Art. 41 del TU 81/08. Sorveglianza sanitaria. Le visite mediche sono altresì finalizzate alla 

verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefa-

centi); 

Provvedimento 18/09/2008 della Conferenza Stato regioni che stabilisce le modalità e le procedure 

dei “controlli sanitari per alcool e tossicodipendenza per lavori che comportano rischi per l’incolumità di 

terzi”; 

(Alcol), L. 125/2001, n°125; Conferenza Unificata 16/03/2006; Delibera Regione Toscana 9 di-

cembre 2013, n. 1065 (Droghe), Conferenza Unificata 30/10/2007; Organizzazione dei processi 

produttivi 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 48 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 781,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test di verifica scritto + esame orale con commissione esaminatrice 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso RSPP Modulo b modulo specialistico Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 

 

OBIETTIVI: 

Acquisire le conoscenze sulla sicurezza sul lavoro, relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzio-

ne e protezione presente nel comparto agricoltura, silvicoltura e pesca 

 

CONTENUTI: 

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel 

settore ittico. 

Agenti chimici, cancerogeni e biologici del settore 

Agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore  

Macchine. attrezzature tipiche del settore 

Rischio incendio e gestione dell'emergenza 

Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo 

Dispositivi di protezione individuali 

Aspetti particolari dell movimentazione dei carichi 

Tipologia di ambienti confinati nel settore 

 
Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 12 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 251,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test di verifica scritto + esame orale con commissione esaminatrice 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso RSPP Modulo b modulo specialistico  Estrazioni di minerali da cave e miniere e Costru-

zioni 

OBIETTIVO: 

Acquisire le conoscenze sulla sicurezza sul lavoro, relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzio-

ne e protezione relativi al  comparto  comparto Estrazioni di minerali da cave e miniere, e costruzioni 

 

CONTENUTI: 

Ornanizzazione del cantiere 

Il POS, PSC e PSS 

cadute dall'alto e relativi dispositivi di protezione 

Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto  tipici del settore; 

Agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni; 

dispositivi di protezione individuali 

lavori di scavo 

rischio meccanico: macchine e attrezzature 

movimentazine merci: apparecchi tipici del settore 

attività su sedi stradali 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 333,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test di verifica scritto + esame orale con commissione esaminatrice 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso RSPP Modulo b modulo specialistico sanità e assistenza sociale 

 

OBIETTIVO: 

Acquisire le conoscenze sulla sicurezza sul lavoro, relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzio-

ne e protezione relativi al  comparto sanità assistenziale sociale, servizi ospedalieri e servizi di assistenza 

sociale residenziale. 

 

CONTENUTI: 

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assi-

stenziale; 

Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica 

Agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazini nel settore sani-

tario; 

Agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario 

Gestione dei rifiuti ospedalieri; 

Movimentazione dei carichi con particolare riferimento ai pazienti 

Le atmosfere iperbariche; 

Dispositivi di protezione individuali 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 12 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 318,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test di verifica scritto + esame orale con commissione esaminatrice 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso RSPP Modulo b modulo specialistico chimico-petrolchimico 

 

OBIETTIVO: 

Acquisire le conoscenze sulla sicurezza sul lavoro, relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzio-

ne e protezione relativi al  comparto attività manifatturiere, fabbricazione di coke e prodotti derivanti dal-

la raffinazione del petrolio e fabbricazione di prodotti chimici 

 

CONTENUTI. 

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore chimico petrolchimico 

Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature tipiche del settore 

Agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni nel settore; 

Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e biologici del settore  

Gestione dei rifiuti; 

Manutenzione impianti e gestione fornitori 

Dispositivi di protezione individuali 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 363,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test di verifica scritto + esame orale con commissione esaminatrice 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Capi intermedi- MODULO 1: la gestione dei collaboratori nei gruppi di lavoro 

 
Obiettivo Corso:  

Implementare la conoscenza delle tecniche di gestione dei collaboratori. 

 

Contenuti Corso:  

-       Le abilità e le competenze per la gestione dei collaboratori 

-       I diversi stili di leadership 

-       La gestione operativa dei collaboratori 

-       La trasmissione efficace dei compiti 

-       La formulazione delle critiche costruttive 

-       La leadership situazionale 

-       Assegnazione della delega 

-       L’importanza delle informazioni condivise 

-       Definizione e condivisione degli obiettivi 

-       La motivazione e sviluppo dei collaboratori 

-       Laboratorio didattico 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 346,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Simulazione d’aula 

Tematica Formativa catalogo: Abilità Personali 
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Capi intermedi- MODULO 2: la gestione del team 

 
Obiettivo Corso:  

Implementare la conoscenza delle tecniche di gestione del team. 

 

Contenuti Corso:  

-       Il gruppo, definizione e specificità 

-       Il passaggio dal lavoro individuale al lavoro di gruppo 

-       Le fasi di costruzione del gruppo 

-       Lo sviluppo del gruppo: dall’interazione all’integrazione 

-       La proattività come elemento vincente nel lavoro di gruppo 

-       Il conflitto come momento di crescita del gruppo 

-       I sentimenti aggreganti 

-       La condivisione dei risultati 

-       L’importanza della fiducia personale e negli altri. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 346,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Simulazione d’aula 

Tematica Formativa catalogo: Abilità Personali 
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Capi intermedi- MODULO 3: Il feedback ai collaboratori: la critica costruttiva come strumento di 

miglioramento delle performace dei collaboratori 

 
Obiettivo Corso:  

Implementare la conoscenza delle tecniche di feedback. 

 

Contenuti Corso:  

-Aspetti di contenuto e di relazione nella comunicazione 

-Perché dare feedback ai collaboratori 

-Il feedback come strumento di sviluppo 

-I rischi della mancanza di feedback 

-Gli errori potenziali da evitare nel dare feedback 

-Il feedback negativo 

-Il feedback positivo 

-Il colloquio di feedback formale o informale 

-L’importanza del riconoscimento dei risultati (e la parola grazie) 

-Il piano di sviluppo personale 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 177,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Simulazione d’aula 

Tematica Formativa catalogo: Abilità Personali 
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Capi intermedi: gestione collaboratori, soft skills e principi di leadership (percorso completo) 

 
Obiettivo Corso:  

Il percorso formativo, acquistabile anche in singoli moduli, offre l’opportunità di implementare cono-

scenze immediatamente spendibili, mirando a formare professionisti che intendono sviluppare un’alta 

competenza nella capacità di valorizzare il capitale umano all’interno delle organizzazioni. 

 

Obiettivi e Contenuti AREA GESTIONE DEL PERSONALE 

 

MODULO 1 

La gestione dei collaboratori nei gruppi di lavoro (16 ore / 2 incontri) 

 

Obiettivi 

- Sviluppare un modello di leadership funzionale ai processi organizzativi. 

- Acquisire consapevolezza rispetto al proprio stile di leadership. 

- Scoprire le proprie potenzialità di leader. 

- Sviluppare capacità che rendano l'espressione della propria leadership più efficace 

 

Contenuti 

- Le abilità e le competenze per la gestione dei collaboratori 

- I diversi stili di leadership 

- La gestione operativa dei collaboratori 

- La trasmissione efficace dei compiti 

- La formulazione delle critiche costruttive 

- La leadershi situazionale 

- Assegnazione della delega 

- L’importanza delle informazioni condivise 

- Definizione e condivisione degli obiettivi 

- La motivazione e sviluppo dei collaboratori 

- Laboratorio didattico 

 

MODULO 2 

La gestione del Team: (16 ore / 2 incontri) 

 

Obiettivi 

Affinare le abilità di costituzione di Team efficaci ed analizzare le modalità mediante le quali gestire e 

motivare il gruppo di lavoro. 

 

Contenuti 

- Il gruppo, definizione e specificità 

- Il passaggio dal lavoro individuale al lavoro di gruppo 

- Le fasi di costruzione del gruppo 
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- Lo sviluppo del gruppo: dall’interazione all’integrazione 

- La proattività come elemento vincente nel lavoro di gruppo 

- Il conflitto come momento di crescita del gruppo 

- I sentimenti aggreganti 

- La condivisione dei risultati 

- L’importanza della fiducia personale e negli altri. 

 

MODULO 3  

Il feedback ai collaboratori: la critica costruttiva come strumento di miglioramento delle performace dei 

collaboratori (8 ore / 1 incontro) 

 

Obiettivi 

Acquisire le capacità più importanti di comunicazione interpersonale, per dare e ricevere feedback in 

modo efficace, dirette a fornire ai propri collaboratori informazioni utili per migliorare costantemente mo-

tivazioni e performance. 

 

Contenuti 

- Aspetti di contenuto e di relazione nella comunicazione 

- Perché dare feedback ai collaboratori 

- Il feedback come strumento di sviluppo 

- I rischi della mancanza di feedback 

- Gli errori potenziali da evitare nel dare feedback 

- Il feedback negativo 

- Il feedback positivo 

- Il colloquio di feedback formale o informale 

- L’importanza del riconoscimento dei risultati (e la parola grazie) 

- Il piano di sviluppo personale 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 40 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 740,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Simulazione d’aula 

Tematica Formativa catalogo: Abilità Personali 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

 

 

 

Negotiation Skills 

 
Obiettivo: Al termine del corso i discenti saranno in grado di esprimersi in inglese in modo appropriato, 

sia oralmente che per iscritto, in ambito business. Scopo primario del corso è fornire agli studenti gli stru-

menti linguistici e culturali per preparare presentazioni, gestire meeting, portare avanti trattative commer-

ciali e utilizzare le tecniche di vendita più appropriate al contesto. 

 

Destinatari: tutti coloro che per la propria attività lavorativa utilizzano la lingua inglese per le trattative 

negoziali. 

 

Contenuti: 

Getting to know each other; Talking about their professional lives; first job, best and worst jobs, likes and 

dislikes In the workplace. 

Motivating Staff – with personal questions on what motivates them 

Reading: Why do we work? 

Discussion on the reading text. 

Training for negotiation with listening to an expert and doing relative exercises on negotiating. 

Resolving conflict with role play. 

Discussion and personal experience with today’s topic “11 Tips to Make an Effective Ad” with relative 

discussion Trade fairs with questions on personal experience and discussion on reasons for attending and 

exhibiting.Sales Pitch. Students will be divided into three groups and given a product each to advertise: A 

new luxury Jet service; a new E-book reader and a new Hotel Group. They will need to decide on how to 

advertise their new product and present it to the others. At the end the students will decide on one product 

to invest in. 

Discussion the influence of advertising in the individuals’ lives. Discussion on personal experience of meet-

ings: a successful meeting and an unsuccessful meeting and the reasons for both. Listening exercise on a 

successful meeting with relative exercises. Customer care - dealing with problems over the phone and in 

writing. Complaining effectively and complaint management. Case studies and written exercises. 

Relaunch a product; Choose an innovative product for a store; Decide how a luggage manufacturer can 

protect its brand;  Present a new idea to investors; Negotiate a deal on leather goods; Negotiate new 

contracts with suppliers; Discussion and comments on the course and expectations for the future. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 20 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 201,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test scritto e prova pratica 
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C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Tematica Formativa catalogo: Lingue 

 

 

Corso per RSPP e ASPP Modulo A 

 
OBIETTIVI: 

 

Il corso, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Conferenza 

Permanente Stato-Regioni del 26 

gennaio 2006, intende fornire elementi di conoscenza relativi: • Alla normativa generale e specifica in 

materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro; • Ai vari soggetti facenti parte del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro 

responsabilità e alle funzioni 

svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori; • Ai rischi potenzialmente presenti sui 

luoghi di lavoro, ai relativi danni 

e misure di prevenzione; • Alle modalità organizzative e gestionali del sistema di prevenzione e prote-

zione aziendale. 

 

 

CONTENUTI: 

 

A1 - Presentazione corso. L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. n. 81/2008 per un percorso di mi-

glioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori. Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento. 

A2 - I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, 

responsabilità civili e penali. Il Sistema 

Pubblico della prevenzione. 

A3 - Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi. Documento di valutazione dei rischi 

A4 - La classificazione dei rischi in relazione alla normativa. Rischio incendio ed esplosione 

A5 - La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza 

A6 - La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro 

A7 - Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio. 

 

 

DESTINATARI: 

Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di qualsiasi macrosettore Ateco. 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 28 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 490,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

  



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Corso per RSPP e ASPP Modulo C 

OBIETTIVI: 

 

Il modulo (Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 26 gennaio 2006 e art.32 D. Lgs. n. 

81/2008) è trasversale ai vari settori 

Ateco ed integra il percorso formativo dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione azienda-

le - RSPP, al fine di svilupparne 

le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su: 

• sistemi di gestione della sicurezza 

• organizzazione tecnicoamministrativa della prevenzione 

• dinamiche delle relazioni e della comunicazione 

• fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici 

• progettazione e gestione dei processi informativi e formativi aziendali. 

 

 

CONTENUTI: 

 

C1: Presentazione del corso; Il sistema delle relazioni e della comunicazione; rischi di natura psicosocia-

le 

C2: Organizzazione e sistemi di gestione 

C3: Rischi di natura ergonomica 

C4: Ruolo dell’informazione e della formazione 

Esame finale (test e colloquio). 

 
 
DESTINATARI: 

 

Responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP) di qualsiasi settore Ateco. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 24 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 440,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: Test di verifica scritto + esame orale con commissione esaminatrice 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

  



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

OBIETTIVI: 

Il corso, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, cc. 10, 11, intende tra-

smettere conoscenze relative alle 

principali norme giuridiche e tecniche in materia di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

Inoltre prevede l’acquisizione delle competenze necessarie per: 

 

• analizzare il ciclo produttivo aziendale ed identificarne i punti critici dal punto di vista della sicurezza 

e dell’igiene del lavoro 

• ricostruire la dinamica di un infortunio sul lavoro, identificandone cause primarie e concause 

• identificare criteri di scelta delle misure di prevenzione e di protezione 

• comprendere la congruità di una procedura di sicurezza effettivamente praticata e di un’ipotesi di bo-

nifica ambientale 

• leggere in modo critico un documento di valutazione dei rischi. 

 

CONTENUTI: 

• Principi giuridici comunitari e nazionali; principali contenuti e la filosofia delle norme giuridiche genera-

li e speciali in materia di sicurezza e salute sul lavoro; le direttive sociali e di prodotto; gli strumenti di 

aggiornamento normativo; il ruolo e le funzioni di sicurezza dei soggetti della prevenzione interni ed 

esterni all’azienda; il contesto relazionale in cui si svolge il ruolo del RLS 

• Il sistema organizzativo; il ciclo produttivo: le attività, le mansioni, il nesso tra qualità, produttività e si-

curezza. Il concetto di criticità, di pericolo, di rischio, l’analisi dei rischi generali e specifici 

• Dal rischio al danno: la malattia professionale, l’infortunio sul lavoro. La gravità e la frequenza, le misu-

re di prevenzione e di protezione, la sicurezza (misure tecniche, procedure, comportamenti) 

• La consultazione della valutazione dei rischi, la riunione periodica sulla sicurezza, le procedure di sicu-

rezza; il concetto di bonifica 

ambientale. Caratteristiche formali e sostanziali, aspetti generali e specifici del documento di valutazione 

dei rischi; funzionalità di un sistema di gestione delle emergenze 

• Concetti di mentalità, disponibilità, resistenza al cambiamento; il conflitto ed il confronto: saper ascol-

tare, saper proporer; la comunicazione efficace 

Test di verifica dell’apprendimento. 

 

DESTINATARI: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 32 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 440,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

  



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

Aggiornamento Normativo per RLS alla luce del D.Lgs. n. 81/2008 PARTE I 

OBIETTIVI: 

Fornire le conoscenze necessarie per potersi orientare a livello normativo dopo l’uscita del T.U. sulla sicu-

rezza e sull’igiene nei luoghi 

di lavoro. I contenuti sono conformi alla delibera dell’OPP per l’industria di Lucca del 13/03/2009. 

 

CONTENUTI: 

• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 47-49 D.Lgs. n. 81/08) 

• Nomina, ruolo, attribuzioni, compiti, diritti e doveri nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza 

aziendale, alla luce della normativa e della contrattazione collettiva (Art. 50 D.Lgs. n. 81/08, Accordi 

interconfederali, Contratti Collettivi…) 

• Il ruolo delle altre figure della sicurezza aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico 

competente, lavoratori 

• La valutazione dei rischi ed il relativo documento 

• Il DUVRI e la gestione degli appalti 

• Test di verifica dell’apprendimento 

 

DESTINATARI: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 109,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

Aggiornamento Normativo per RLS alla luce del D.Lgs. n. 81/2008 PARTE II 

 

OBIETTIVI: 

Fornire le conoscenze necessarie per potersi orientare a livello normativo dopo l’uscita del T.U. sulla sicu-

rezza e sull’igiene nei luoghi 

di lavoro. I contenuti sono conformi alla delibera dell’OPP per l’industria di Lucca del 13/03/2009. 

 

CONTENUTI: 

• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 47-49 D.Lgs. n. 81/08) 

• Nomina, ruolo, attribuzioni, compiti, diritti e doveri nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza 

aziendale, alla luce della normativa e della contrattazione collettiva (Art. 50 D.Lgs. n. 81/08, Accordi 

interconfederali, Contratti Collettivi…) 

• Il ruolo delle altre figure della sicurezza aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico 

competente, lavoratori 

• La valutazione dei rischi ed il relativo documento 

• Il DUVRI e la gestione degli appalti 

• Test di verifica dell’apprendimento 

 

DESTINATARI: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 109,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Aggiornamento per RLS sui rischi inerenti la sicurezza 

 

OBIETTIVI: 

Fornire le conoscenze necessarie sui rischi aziendali in merito alla sicurezza sul lavoro esistenti. 

 

CONTENUTI:  

• Manutenzione e sicurezza 

• Movimentazione meccanica dei carichi 

• Sicurezza legata a macchine, impianti e attrezzature 

• Sistema di gestione della sicurezza (SGS) 

• Test di verifica dell’apprendimento 

 

DESTINATARI: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 109,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

  



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Aggiornamento per RLS sui rischi inerenti la salute 

 

OBIETTIVI : 

Fornire le conoscenze necessarie sui rischi aziendali in merito alla salute sul lavoro. 

 

CONTENUTI: 

MODULO 1 

• Agenti chimici e biologici 

• Stress lavoro-correlato 

MODULO 2 

• Rumore 

• Vibrazioni 

• Radiazioni e campi elettromagnetici 

• Movimentazione manuale carichi 

• Test di verifica dell’apprendimento 

 

DESTINATARI: 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione:109,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Corso base per lo svolgimento in sicurezza dei lavori elettrici fuori tensione ed in prossimita' (AT 

e BT) e sottotensione (BT) - PES - PAV - PEI 
 

OBIETTIVI : 

Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con par-

ticolare riguardo all’acquisizione 

delle necessarie conoscenze teoriche anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni im-

piantistiche reali.  Il corso è progettato in ottemperanza dell’art. 82, c. 1, let b), Dlgs n.81/2008 e del-

la norma CEI 11-27 III ed.  

 

CONTENUTI : 

Unità didattica 1 – 4 ore: Manutenzione elettrica (Guida CEI 0-10 alla manutenzione degli impianti elet-

trici). Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici. La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: 

piani di sicurezza, misure di prevenzione e protezione. Le figure, i ruoli, le responsabilità delle persone 

adibite ai lavori elettrici, con particolare riferimento ai lavori sotto tensione in bassa tensione (Norma CEI 

11- 27- terza edizione , ed altri riferimenti). Unità didattica 2 – 4 ore: Le Norme CEI EN 50110 “Eserci-

zio degli impianti elettrici”. La Norma CEI 11– 27 “Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione 

nominale non superiore a 1000V in corrente alternata”. Trasmissione e scambi di informazioni tra perso-

ne interessate ai lavori. I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in 

tensione e criteri generali di sicurezza. Unità didattica 3 – 4 ore: Shock elettrico ed arco elettrico; effetti 

fisiologici sul corpo umano. Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock elettrico e arco 

elettrico. Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per i lavori sotto tensione. Scelta ed 

impiego dei DPI per i lavori elettrici e particolarità per i lavori sotto tensione. Conservazione delle attrez-

zature e dei DPI. 

La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del rischio ambientale. Unità 

didattica 4 – 4 ore: Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione; la preparazione del 

lavoro. Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi di lavoro. 

Dimostrazioni della corretta metodologia di esecuzione dei lavori sotto tensione, con l’utilizzo di specifici 

pannelli di prova, che consentono di presentare una serie di interventi reali e di rivelare contatti impropri. 

Test di verifica finale. 

 

DESTINATARI : 

Installatori, manutentori e quanti svolgono un’attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti 

elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione, con tensione fino 1000 V in corrente alternata e 1500 V in 

corrente continua (bassa tensione), sia lavori in prossimità di impianti in alta tensione. I partecipanti de-

vono già possedere una reale esperienza pratica ed, almeno, una generica formazione di elettrotecnica 

e di impiantistica elettrica. Per gli utenti già inseriti in un contesto di interventi di manutenzione elettrica, 

ma non in possesso di adeguate basi conoscitive, è prevista la realizzazione di un percorso base pro-

pedeutico, della durata di 8 ore, con specifico riferimento alle principali Norme CEI. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Costo complessivo del corso ad edizione: 250,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Il ruolo del preposto nel sistema della sicurezza aziendale ex art. 37, c. 7, del d. Lgs. N. 

81/2008 

OBIETTIVI: 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 37, c. 7 ed è conforme ai con-

tenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone 

l’obiettivo di fornire, attraverso una formazione particolare ed aggiuntiva, rispetto a quella dei lavoratori, 

conoscenze utili a chiarire ruoli, compiti e responsabilità del proposto rispetto alla normativa e compe-

tenze relative al processo di valutazione dei rischi e alla comunicazione affinché possano svolgere ade-

guatamente il loro ruolo. 

 

CONTENUTI: 

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 

• Individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e 

stranieri 

• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposi-

zioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e individuali messi loro a disposizione. 

 

DESTINATARI: 

Preposti, così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08; ad esempio: capisquadra, 

capireparto, capiturno, capocantieri, capiufficio, capiarea 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 190,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Il ruolo del dirigente nel sistema della sicurezza aziendale ex art. 37, c. 7, del D.Lgs. N. 

81/2008 

OBIETTIVI: 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 37, c. 7 ed è conforme ai con-

tenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone 

l’obiettivo di fornire, attraverso una formazione particolare ed aggiuntiva, rispetto a quella dei lavoratori, 

conoscenze utili a chiarire ruoli, compiti e responsabilità del proposto rispetto alla normativa e compe-

tenze relative al processo di valutazione dei rischi e alla comunicazione affinché possano svolgere ade-

guatamente il loro ruolo. 

 

CONTENUTI: 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 

• Individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e 

stranieri 

• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposi-

zioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e individuali messi loro a disposizione. 

 

DESTINATARI: 
Preposti, così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08; ad esempio: capisquadra, 

capireparto, capiturno, capocantieri, capiufficio, capiarea 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 300,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Datori di Lavoro con incarico diretto di RSPP - Attività a Rischio Basso 

OBIETTIVI: 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 34, c.2 ed è conforme ai conte-

nuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone l’obiettivo 

di fornire al DDL gli strumenti e le nozioni necessarie per svolgere correttamente il ruolo di RSPP. 

 

CONTENUTI: 

Modulo 1: • Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori • 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. • Il sistema istituzionale della prevenzione • I soggetti del sistema di preven-

zione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità • Il sistema di qualificazio-

ne delle imprese. 

 

Modulo 2: • I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi • La considerazione 

degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi • La considerazione 

delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori • Il documento di valutazione dei rischi (con-

tenuti specificità e metodologie) •Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza • 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 delle emergenze. 

 

Modulo 3: • I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di pre-

venzione e protezione • Il rischio da stress lavoro-correlato • Rischi ricollegabili al genere, all’età 

e alla provenienza da altri paesi • I dispositivi di protezione individuale. La sorveglianza sanitaria. Mo-

dulo 4: • L’informazione, la formazione e l’addestramento • Le tecniche di comunicazione • Il sistema 

delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda • La consultazione e la 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. 

 

DESTINATARI: 

Datori di lavoro provenienti dai seguenti settori: Commercio ingrosso e dettaglio, attività non assimilabili 

alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc); Alberghi e ri-

storanti; Assicurazioni; Immobiliari e Informatica; Associazioni ricreative, culturali e sportive; Servizi Do-

mestici, Organizzazioni Extraterritoriali. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 300,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test scritto e simulazione di un caso pratico 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Datori di Lavoro con incarico diretto di RSPP - Attività a Rischio Medio 

OBIETTIVI: 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 34, c.2 ed è conforme ai conte-

nuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone l’obiettivo 

di fornire al DDL gli strumenti e le nozioni necessarie per svolgere correttamente il ruolo di RSPP. 

 

DESTINATARI: 

Datori di lavoro provenienti dai seguenti settori: Agricoltura; Pesca; Trasporti; Magazzinaggi; Comunica-

zioni; Assistenza Sociale NON Residenziale; Pubblica Amministrazione; Istruzione. 

 

CONTENUTI: 

Modulo 1: • Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori • 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. • Il sistema istituzionale della prevenzione • I soggetti del sistema di preven-

zione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità • Il sistema di qualificazio-

ne delle imprese. 

 

Modulo 2: • I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi • La considerazione 

degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi • La considerazione 

delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori • Il documento di valutazione dei rischi (con-

tenuti specificità e metodologie) • Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza • 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 delle emergenze. 

 

Modulo 3: • I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di pre-

venzione e protezione • Il rischio da stress lavoro-correlato • Rischi ricollegabili al genere, all’età e alla 

provenienza da altri paesi • I dispositivi di protezione individuale • La sorveglianza sanitaria. Modulo 4: 

• L’informazione, la formazione e l’addestramento • Le tecniche di comunicazione • Il sistema delle re-

lazioni aziendali e della comunicazione in azienda • La consultazione e la partecipazione dei rappre-

sentanti dei lavoratori per la sicurezza: Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappre-

sentanti dei lavoratori per la sicurezza. Test Finale. 

 

DESTINATARI: 

Datori di lavoro provenienti dai seguenti settori: Commercio ingrosso e dettaglio, attività non assimilabili 

alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc); Alberghi e ri-

storanti; Assicurazioni; Immobiliari e Informatica; Associazioni ricreative, culturali e sportive; Servizi Do-

mestici, Organizzazioni Extraterritoriali. 
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Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 32 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 578,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test scritto e simulazione di un caso pratico 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Corso di aggiornamento per Preposti - La gestione dei comportamenti a rischio 

OBIETTIVI: 

Fornire a coloro che operano in azienda con funzioni di preposto elementi di aggiornamento inerenti i 

propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’ Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 

prevede infatti che i preposti devono aggiornare la propria formazione con cadenza quinquennale. 

 

DESTINATARI: 

Preposti, così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08; ad esempio: capisquadra, 

capireparto, capiturno, capocantieri, capiufficio, capiarea. 

 

CONTENUTI: 

• Metodologie di osservazione e rilevazione degli infortuni 

• Come affrontare la resistenza al cambiamento 

• Prevenzione e valutazione delle prestazioni- criticare i comportamento negativi e apprezzare quelli po-

sitivi 

• Lavorare in gruppo 

• Gestire i conflitti 

 

 

Test di verifica finale 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 6 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 150,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di aggiornamento per Lavoratori 

OBIETTIVI: 

Obiettivo di questo corso è l’aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori. 

L’ Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 prevede infatti che tutti i lavoratori devono aggiornare la 

propria formazione con cadenza 

quinquennale. 

 

CONTENUTI: 

• Approfondimenti giuridico normativi 

• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 

DESTINATARI: 

Tutti i lavoratori. 

 

Note: i corsi relativi alla formazione specifica verranno realizzati interaziendalmente al raggiungimento 

minimo di un numero di iscritti affini per settore aziendale e per mansione o preferibilmente direttamente 

presso le aziende richiedenti per una migliore efficacia. 

 

Test di verifica finale 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 6 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 150,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di aggiornamento per Dirigenti 

OBIETTIVI: 

Fornire a coloro che operano in azienda con funzioni di dirigente elementi di aggiornamento inerenti i 

propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in accordo a quanto previsto dall’Accordo Stato- 

Regioni del 21/12/2011. 

 

CONTENUTI: 

• Accordi Stato-Regioni 2011 e 2016– I nuovi obblighi in tema di formazione alla sicurezza 

• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 

• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposi-

zioni 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 

 

DESTINATARI: 

Dirigenti, così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 

 

Test di verifica finale 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 6 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 150,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso per addetti al servizio di primo soccorso aziendale - Rischio Elevato 

OBIETTIVI : 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze normative, tecniche e procedurali necessarie per far 

fronte a situazioni di emergenza sanitaria in azienda con adeguati interventi di primo soccorso. Il corso è 

progettato in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, c. 9 e art. 45, c. 2 ed è con-

forme agli obiettivi didattici ed ai contenuti minimi previsti dal D. M. n. 388/2003.  

 

CONTENUTI : 

• Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle 

persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); comunicare le predette informazioni in maniera chiara e 

precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria: 1) scena dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previ-

sione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavora-

tore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia; 

3) nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) tecniche 

di auto protezione del personale addetto al soccorso • Attuare gli interventi di primo soccorso: 1) soste-

nimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie 

aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 

2) riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmo-

nare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) 

emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Conoscere i rischi specifici dell’attività 

svolta • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: 1) cenni di anatomia dello sche-

letro; 2) lussazioni, fratture e complicanze; 3) traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; 

4) traumi e lesioni toraco-addominali 

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: 1) lesioni da freddo e 

da calore; 2) lesioni da corrente 

elettrica; 3) lesioni da agenti chimici; 4) intossicazioni; 5) ferite lacero contuse; 6) emorragie esterne • 

Acquisire capacità di Intervento 

pratico: 1) tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. ; 2) tecniche di primo 

soccorso nelle sindromi celebrali acute; 

3) tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; 4) tecniche di rianima-

zione cardiopolmonare; 5) tecniche di tamponamento emorragico; 6) tecniche di sollevamento, sposta-

mento e trasporto del traumatizzato; 7) tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad 

agenti chimici e biologici. • Verifica tramite esercitazione pratica e test scritto. 

 

DESTINATARI: 

Addetti al primo soccorso aziendale di aziende o unità produttive del gruppo A previsti dal D.M. n. 

388/2003.  

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 
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Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 275,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test scritto e prova pratica 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Datori di Lavoro con incarico diretto di RSPP - Attività a Rischio Elevato 

OBIETTIVI: 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 34, c.2 ed è conforme ai conte-

nuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone l’obiettivo 

di fornire al DDL gli strumenti e le nozioni necessarie per svolgere correttamente il ruolo di RSPP. 

 

DESTINATARI: 

Datori di lavoro provenienti dai seguenti settori (Estrazioni minerali; Altre industrie estrattive; Costruzioni; 

Industrie alimentari; Tessili e abbigliamento; Conciarie e cuoio; Legno; Carta; Editoria e stampa; minerali 

non metalliferi; produzione e lavorazione metalli; Fabbricazione Macchine, apparecchi meccanici; Fab-

bricazione macchine app. elettrici, elettronici; Autoveicoli, Mobili, Produzione e distribuzione di energia 

elettrica, gas, acqua; Smaltimento Rifiuti, Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari; Industria Chimica, 

Fibre; Gomma, Plastica, Sanità; Assistenza Sociale residenziale. 

 

CONTENUTI: 

Modulo 1: • Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori • 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. • Il sistema istituzionale della prevenzione • I soggetti del sistema di preven-

zione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità • Il sistema di qualificazio-

ne delle imprese. 

Modulo 2: • I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi • La considerazione 

degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi • La considerazione 

delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori • Il documento di valutazione dei rischi (con-

tenuti specificità e metodologie) • Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. • 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 delle emergenze. 

Modulo 3: • I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di pre-

venzione e protezione • Il rischio da stress lavoro-correlato • Rischi ricollegabili al genere, all’età e alla 

provenienza da altri paesi • Dispositivi di protezione individuale • La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4: L’informazione, la formazione e l’addestramento; Le tecniche di comunicazione • Il sistema 

delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda • La consultazione e la partecipazione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
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Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 48 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 690,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test scritto e simulazione di un caso pratico 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Corso di aggiornamento per PES PAV PEI 

 

La nuova edizione della Norma CEI 11-27:2014, pur mantenendo la struttura generale dei concetti 

espressi nella precedente edizione, ha introdotto numerose novità aggiornando lo stato dell’arte della 

esecuzione dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici operati in presenza di rischio elettrico. 

La nuova Norma CEI 11- 27:2014 è stata allineata alla nuova edizione della Norma CEI EN 50110-

1:2014 (rif. CEI 11-48), norma quadro per l’Esercizio degli impianti elettrici che definisce in ambito 

CENELEC le regole minime che devono essere seguite nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può 

essere esposto a rischi elettrici. 

Il corso è rivolto a chi ha già ricevuto l’attribuzione di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV). 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo del corso è fornire gli elementi di aggiornamento per le Persone esperte (PES) e le Persone av-

vertite (PAV) circa la nuova normativa del personale che svolge lavori elettrici, con particolare riguardo 

all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche delle modalità di organizzazione e conduzione dei 

lavori in relazione all’evoluzione e dello stato dell’arte delle norme relative ai lavori elettrici. 

 

CONTENUTI 

Introduzione generale alla nuova Norma CEI 11-27:2014; 

Richiami ai concetti generali sulla legislazione e sulla normativa attinente ai lavori elettrici; 

Il nuovo campo di applicazione della Norma CEI 11- 27:2014; 

Le nuove figure, i ruoli e le relative responsabilità introdotti dalla edizione 2014 della Norma CEI 11-27; 

Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico; 

La gestione dei lavori non elettrici: i lavori in vicinanza; 

Tipologia dei lavori trattati dalla Norma CEI 11-27:2014; 

Le comunicazioni durante i lavori elettrici; 

Scelta delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione”; 

La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del rischio ambientale; 

i lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in tensione e criteri generali 

di sicurezza; 

Le gestione delle misure elettriche durante le attività lavorative; 

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione, fuori tensione ed in prossimità. 
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Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 100,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro - Modulo Base 

 

OBIETTIVI: 

Progettare interventi formativi efficaci; 

Pianificare l’intervento formativo e finalizzarlo al trasferimento di contenuti chiave per promuovere la salu-

te e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

Tradurre in azioni formative concrete i fabbisogni formativi e le esigenze del gruppo dei partecipanti; 

Gestire l’aula e i gruppi di apprendimento, animando con professionalità e trasferendo in modo valido i 

contenuti di un corso; 

Utilizzare le tecniche più innovative ed efficaci per raggiungere gli obiettivi e soddisfare le esigenze for-

mative dell'aula; 

Stimolare l'interesse e il coinvolgimento dei partecipanti sull’apprendimento di conoscenze e competenze 

e motivarli a trasferire le nuove acquisizioni nei contesti lavorativi. 

 

CONTENUTI: 

fondamenti della formazione e della formazione sulla sicurezza; 

gli aspetti critici della comunicazione in relazione ai contenuti della sicurezza 

gli aspetti critici della comunicazione in relazione alla gestione delle resistenze soggettive 

ciclo del processo formativo: dall’analisi del fabbisogno alla valutazione dell’efficacia formativa; 

ciclo del processo formativo: fabbisogno formativo, progettazione dell’intervento formativo, realizzazione 

e valutazione; 

metodi e strumenti per la gestione dell’intervento formativo. 

 

DESTINATARI: 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP), Datori di lavoro, 

Manager della formazione e formatori aziendali. 

 

Test di Verifica scritto. 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 24 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 440,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test scritto e simulazione di un caso pratico 
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Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro - Modulo avanzato 

OBIETTIVI 

Saper elaborare e gestire un progetto formativo aziendale: dalla progettazione alla realizzazione 

dell’intervento in aula;  Saper elaborare e gestire progetti formativi orientati all’acquisizione di conoscen-

ze e competenze specifiche;  Conoscere e saper gestire il gruppo aula e le criticità connesse alle pro-

blematiche di salute e sicurezza; Saper gestire i vincoli e le criticità;  Saper valutare i risultati della for-

mazione oltre all’apprendimento: valutazione della ricaduta organizzativa. 

 

CONTENUTI 

IL PROGETTO FORMATIVO: dall’acquisizione di conoscenze e competenze al cambiamento dei compor-

tamenti;  

La progettazione dell’intervento formativo in relazione ai vincoli e criticità 

GLI ASPETTI CRITICI DELLA COMUNICAZIONE IN RELAZIONE AI CONTENUTI DELLA SICUREZZA 

GLI ASPETTI CRITICI DELLA COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLE RESISTENZE 

SOGGETTIVE 

LA VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE: strumenti e indicatori 

PROJECT-WORK: elaborazione di un progetto formativo aziendale e simulazione in aula 

 

DESTINATARI: Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP), 

Datori di lavoro, Manager della formazione e formatori aziendali. 

 

Test di Verifica scritto. 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 299,00 Euro + iva 

Livello: Base 

Modalità di verifica: Test scritto e simulazione di un caso pratico 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso base di excel 

OBIETTIVI: 

Presentazione dei principi di scrittura delle formule e descrizione delle principali funzioni che Excel mette 

a disposizione per automatizzare calcoli e procedure. Al termine di questo modulo, il allievo è in grado 

di comprendere la struttura di una formula, modificarla ed utilizzare molte funzioni predefinite di Excel. 

 

CONTENUTI: 

• I Riferimenti • Strumenti di Verifica per le Formule • Le Funzioni per Manipolare il Testo • Le Funzioni 

Logiche • Le Funzioni per Sommare e Contare • Le Funzioni per Ricercare Valori. 

 

DESTINATARI: 

Uno dei punti di forza di Excel è la capacità di automatizzare calcoli e procedure. Il corso è particolar-

mente indicato per tutti coloro che vogliono approfondire l’uso delle formule in Excel ed avere una de-

scrizione delle funzioni disponibili. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 12 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 180,00 Euro + iva 

Livello: avanzato 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Informatica 
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Access-modulo introduttivo 

 

CONTENUTI: 

Il corso servirà ad acquisire le conoscenze necessarie per: 

· Aprire un database esistente ed identificare gli oggetti del database 

· Creare un database manualmente o usando la creazione guidata Database 

· Progettare e creare tabelle 

· Modificare e stampare le tabelle 

· Personalizzare l’aspetto e la struttura di una tabella 

· Creare, gestire e modificare le relazioni tra le tabelle 

· Creare filtri e query 

· Interrogare i record usando le espressioni per definire i criteri 

· Utilizzare e creare maschere e report. 

· Controllare l’input dei dati nelle tabelle mediante regole di convalida e maschere di input 

· Creare query flessibili usando proprietà di selezione, query con parametri e query di comando 

· Modificare il layout di una maschera 

· Creare nuove maschera in visualizzazione struttura e aggiungere controlli ed elementi grafici 

· Restringere l’imputazione dei dati nelle maschere 

· Modificare e formattare un report esistente 

· Creare un nuovo report in visualizzazione struttura 

· Personalizzare i report con elementi grafici, ordinamento e raggruppamento di record 

 

DESTINATARI: 

Il corso è stato pensato per coloro che desiderano acquisire conoscenze base sull’uso di Microsoft Ac-

cess. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 20 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 327,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Informatica 
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Word-modulo introduttivo 

 

OBIETTIVI: 

Presentazione dei concetti di base dell’applicativo. 

Al termine del modulo, il allievo è in grado di svolgere le operazioni più comuni per l’elaborazione di un 

testo. 

 

CONTENUTI:  

• L’interfaccia e il Layout della Pagina • Il Formato Carattere e Paragrafo • Tabulazioni e Stili • Tabelle 

e Bordi. 

 

DESTINATARI:  

Tutti coloro che intendono conoscere ed iniziare ad utilizzare l’applicativo Word, uno strumento potente 

e molto diffuso per creare documenti di testo.  

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 122,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Informatica 
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Corso word avanzato 

Obiettivi:  

fornire conoscenze avanzate di Microsoft Word. Rendere l'utente in grado di lavorare con gli strumenti di 

formattazione avanzata, di creare e modificare gli stili; di utilizzare le macro, i modelli, i moduli, i segna-

libri, i campi;  personalizzare Word, inserire e modificare grafici e immagini; usare gli strumenti per la 

gestione dei documenti lunghi; condividere  informazioni; collaborare ad un gruppo di lavoro e lavorare 

con i dati delle tabelle. 

  

Destinatari: 

persone che desiderano acquisire conoscenze avanzate sull’uso di Microsoft Word, che hanno una co-

noscenza di Word, come fornita dal corso Microsoft Word – Corso base. 

  

Contenuti: 

Usare la formattazione avanzata di carattere e paragrafo 

Impostare la distribuzione del testo del paragrafo 

Aggiungere bordi ed ombreggiatura ai paragrafi 

Lavorare con gli stili, creare e modificare gli stili 

Lavorare con le macro; registrare, eseguire e modificare una macro 

Personalizzare Word 

Personalizzare le barre degli strumenti e creare una nuova barra degli strumenti 

Personalizzare i menu 

Assegnare tasti di scelta rapida 

Creare e modificare i modelli, gestire gli elementi dei modelli 

Creare i moduli, i moduli stampati e i moduli in linea 

Lavorare con i grafici: inserire dati e modificare il formato di un grafico 

Lavorare con le immagini, inserire immagini clipart e altre immagini 

Formattare e modificare le immagini 

Creare un capolettera e una filigrana 

Usare i segnalibri e i campi: definire un segnalibro, creare un riferimento incrociato ad un segnalibro; in-

serire e aggiornare i campi; proteggere e rimuovere la protezione dai campi 

Usare gli strumenti per la gestione dei documenti lunghi 

Lavorare con le note a piè di pagina, le note di chiusura e i riferimenti incrociati 

Creare un sommario, un indice analitico, un documento master 

Aggiungere commenti alle proprietà dei file 

Usare la mappa documento 

Condividere le informazioni: importare ed esportare file; incollare, collegare e incorporare dati 

Collaborare ad un gruppo di lavoro: condividere i documenti, proteggere un documento, tenere traccia 

delle modifiche ai documenti, lavorare con versioni diverse dei documenti 

Ordinare i documenti: introduzione all’ordinamento, ordinare tabelle e testo 

Lavorare con i dati delle tabelle: eseguire calcoli nelle tabelle, importare i dati delle tabelle 

Inserire tabelle di Excel 

Sono previste esercitazioni pratiche degli argomenti trattati. 
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Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 20 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 302,00 Euro + iva 

Livello: avanzato 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Informatica 
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Excel per controllo di gestione 

OBIETTIVI DEL CORSO  

• creazione di applicativi tarati sulle esigenze di controllo economico e finanziario dell’utilizzatore finale 

• creazione e gestione nel tempo dicruscotti personalizzati che misurinola performance organizzativa ol-

tre che contabile, nella logica della Balanced Scorecard; 

• migliorare laproduttività degli ambienti di lavoroattraverso l’aumento delle competenze in Excel 

  

DESTINATARI 

• Dottori commercialisti 

• Responsabili amministrativi e finanziari 

• Manager d’azienda 

• Consulenti aziendali e finanziari 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 20 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 1.000,00 Euro + iva 

Livello: avanzato 

Modalità di verifica: Test 

Tematica Formativa catalogo: Informatica 
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Formazione Obbligatoria Per La Conduzione Di Generatori A Vapore 

OBIETTIVO 

Il corso è valido per fornire le conoscenze tecniche e pratiche necessarie ad una corretta gestione del 

funzionamento degli impianti di generazione di vapore attraverso la preparazione all'esame per l'otteni-

mento del certificato di abilitazione alla conduzione degli stessi. 

 

CONTENUTI 

Modulo I Elementi di fisica e meccanica connessi alla produzione e trasmissione del vapore. Modulo II 

Normativa di riferimento. Modulo III Il processo di combustione ed i relativi apparecchi. Modulo IV Ca-

ratteristiche dei generatori di vapore. Modulo V La conduzione in sicurezza.  

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: non sono riconosciuti crediti in ingresso 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per il 70% delle ore. 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipo-

logie di verifiche finali, effettuate da una Commissione di Docenti interni che formula il proprio giudizio in 

termini di valutazione globale e redige il relativo verbale che riporterà i risultati delle verifiche. Certifica-

zione di presenza con esito positivo laddove il candidato abbia frequentato per almeno il 70% il corso 

ed abbia superato la prova di verifica finale. 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si 

procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora 

posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della 

Regione Toscana (DA SCARICARE), domanda di iscrizione Formetica (DA SCARICARE) 

NOTA BENE 

frequentando il  corso si ha diritto ad una riduzione delle ore di tirocinio previste di un terzo. 

 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano conseguire il patentino per la conduzione di generatori di 

vapore purché maggiorenni. 

  

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 150 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 1.150,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: Accertamento dell’apprendimento mediante test scritto ogni fine modulo in base 

alle presenze con una frequenza pari o maggiore al 70% 

Tematica Formativa catalogo: Tecniche di produzione 
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Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di carrellista e fornire le nozioni fondamentali per un corretto utilizzo del 

mezzo. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 

81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. 

 

CONTENUTI 

Modulo Teorico 

Aggiornamento normativa di adempimento in materia di uso delle attrezzature  di lavoro; 

responsabilità dell’operatore; principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi; disposizioni di 

comando e sicurezza; controlli e manutenzioni e modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 

Modulo Tecnico 

Istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e sicurezze; manutenzione, verifiche giornaliere e pe-

riodiche di legge in accordo alle istruzioni di uso del carrello; prova pratica con guida del carrello su 

percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 100,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavo-

ro mobili elevabili (PLE) che operano con stabilizzatori 

 
OBIETTIVI : 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di piattaforme di Lavoro mobili elevabili che 

operano senza stabilizzatori e fornire le nozioni fondamentali per un corretto utilizzo del mezzo. Il corso 

è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è 

conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il percorso forma-

tivo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite personale interno o esterno qualificato, con no-

zioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavoro e dei mezzi in dotazione ed alle conseguenti 

misure preventive e protettive, nonché alle peculiari procedure aziendali di sicurezza. Al corso dovrà inol-

tre seguire un periodo di addestramento adeguato alle competenze e capacità dell’operatore. 

 
CONTENUTI: 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

1.1. 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. 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 

2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile. 

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione. 

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 

2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì trattenuta e relative modalità di 

utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 

2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo del-

le PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, po-

sizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine 

lavoro. 

2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 

3. Moduli pratici specifici 

3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) 

3.1.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta 

girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 

3.1.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnala-

zione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE. 

3.1.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, strut-
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tura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 

3.1.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del 

terreno. 

3.1.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area dì lavoro, segnaletica da 

predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento. 

3.1.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, 

osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quo-

ta. 

3.1.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della 

piattaforma posizionata in quota. 

3.1.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 

non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batte-

rie). 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 220,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavo-

ro mobili elevabili (PLE) - che operano senza stabilizzatori 

 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di piattaforme di Lavoro mobili elevabili che 

operano senza stabilizzatori e fornire le nozioni fondamentali per un corretto utilizzo del mezzo. Il corso 

è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è 

conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il percorso forma-

tivo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite personale interno o esterno qualificato, con no-

zioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavoro e dei mezzi in dotazione ed alle conseguenti 

misure preventive e protettive, nonché alle peculiari procedure aziendali di sicurezza. Al corso dovrà inol-

tre seguire un periodo di addestramento adeguato alle competenze e capacità dell’operatore. 

 

CONTENUTI 

Parte Teorica 

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 la-

voro 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: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura 

a pantografo/braccio elevabile. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di 

comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione. Controlli da 

effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, im-

bracature, cordino dì trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE 

(rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizio-

namento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine la-

voro. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 

Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 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: identifica-

zione 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 segna-

lazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni delia PLE. Pianificazione del per-

corso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno. Movimentazione e 

posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione dell’area di lavoro. 

Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osser-

vando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 

Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piatta-

forma posizionata in quota. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precau-

zioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 

alimentazione a batterie). 
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Verifica Valutazione: Test di verifica al termine dei moduli teorici - Prova pratica di verifica finale (Le veri-

fiche saranno effettuate fuori dai tempi previsti per i moduli). 

  

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 220,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavo-

ro mobili elevabili (PLE) che operano con e senza stabilizzatori 

OBIETTIVI : 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di piattaforme di Lavoro mobili elevabili che 

operano con e senza stabilizzatori e fornire le nozioni fondamentali per un corretto utilizzo del mezzo. Il 

corso è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 

81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il 

percorso formativo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite personale interno o esterno qualifi-

cato, con nozioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavoro e dei mezzi in dotazione ed alle 

conseguenti misure preventive e protettive, nonché alle peculiari procedure aziendali di sicurezza. Al cor-

so dovrà inoltre seguire un periodo di addestramento adeguato alle competenze e capacità 

dell’operatore. 

 

CONTENUTI: 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

1.1. 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. 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 

2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile. 

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione. 

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 

2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì trattenuta e relative modalità di 

utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 

2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo del-

le PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, po-

sizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine 

lavoro. 

2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 

3.3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabiliz-

zatori (6 ore) 

3.3.1 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta gi-

revole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 

3.3.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3.3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnala-

zione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 

3.3.4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, strut-

tura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 
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3.3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del 

terreno. 

3.3.6. Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da 

predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori 

e livellamento. 

3.3.7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, 

osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quo-

ta. 

3.3.8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della 

piattaforma posizionata in quota. 

3.3.9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 

non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batte-

rie). 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 10 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 288,00 Euro + Iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di uso in sicurezza delle Gru a ponte 

 

OBIETTIVI : 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione del carroponte. 

 

CONTENUTI: 

Giuridico-normativo 1 ora : 

Introduzione generale sulla normativa in vigore in merito alla sicurezza sul lavoro: Obblighi dei 

lavoratori, dei preposti e del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008 e smi; Cronaca di alcuni infortu-

ni avvenuti con carroponti; Cenni Generali sulle Norme Prevenzionistiche; Obblighi noleggiatori 

e concedenti in uso; Organi di vigilanza: verifiche periodiche INAIL (ex ISPELS); 

Modulo tecnico 3 ore : 

Morfologia e tipologie di carroponte; Dati tecnici, omologazione e portata; Controlli delle at-

trezzature; Verifiche periodiche; Periodicità verifiche; Il manuale tecnico e sua importanza; Ele-

menti dell’apparecchio gru a ponte; Elementi dell’apparecchio gru a bandiera; Funi, trefolo, 

anima, avvolgimento, attacchi, funi ntigirevoli, attestazione, caratteristiche, sostituzione, degra-

do, antiscarrucolamento, impianto elettrico – contatto, protezioni, grado protezione, alimenta-

zione elettrica, impianto elettrico- quadro, connessioni, finecorsa traslazione- rotazione, finecorsa 

salita discesa, respingenti fissi; Interferenze, Limitazioni di carico, Segnaletica verbale e gestua-

le;  Indicazioni manovra, Accessori sollevamento, Regole d’impiego; D. P.I. : raccomandazioni,  

Modulo pratico 4 ore : 

Individuazione dei componenti strutturali; Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza; 

Controlli pre-utilizzo  visivi e funzionali; Posizione corretta del manovratore; Descrizione delle 

brache e degli accessori - imbracatura dei carichi; Utilizzo del carroponte; Manovre dei carichi 

bilanciati e sbilanciati.  

 
Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione:220,00 Euro + Iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di uso in sicurezza delle Gru a ponte 

 

OBIETTIVI : 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione del carroponte. 

 

CONTENUTI: 

contenuti modulo teorico 2 ore 

Giuridico-normativo : 

Introduzione generale sulla normativa in vigore in merito alla sicurezza sul lavoro: Obblighi dei 

lavoratori, dei preposti e del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008 e smi; 

Modulo tecnico : 

Morfologia e tipologie di carroponte; 

Dati tecnici, omologazione e portata; 

Controlli delle attrezzature; 

Verifiche periodiche; 

Il manuale tecnico e sua importanza; 

Elementi dell’apparecchio gru a ponte; 

Limitazioni di carico, 

Segnaletica verbale e gestuale; 

Indicazioni manovra, 

Accessori sollevamento, 

Regole d’impiego; 

D. P.I. : raccomandazioni, 

contenuti modulo pratico 2 ore 

Individuazione dei componenti strutturali; 

Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza; 

Controlli pre-utilizzo visivi e funzionali 

Posizione corretta del manovratore; 

Utilizzo del carroponte; 

Manovre dei carichi bilanciati e sbilanciati. 

 
Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione:130,00 Euro + Iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori 

 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di escavatori e fornire le nozioni fondamentali 

per un corretto utilizzo del mezzo. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 

73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Re-

gioni del 22 febbraio 2012. Il percorso formativo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite 

personale interno o esterno qualificato, con nozioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavoro e 

dei mezzi in dotazione ed alle conseguenti misure preventive e protettive, nonché alle peculiari procedu-

re aziendali di sicurezza. Al corso dovrà inoltre seguire un periodo di addestramento adeguato alle 

competenze e capacità dell’operatore. 

 

CONTENUTI 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 

81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

2.1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 

generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. 

2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di di-

rezione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente rife-

rita alle attrezzature oggetto del corso). 

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identifica-

zione delle zone cieche, sistemi di accesso. 

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 

2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base 

delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con 

organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, 

azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare 

sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. 

2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-

braccio. 

3. Moduli pratici specifici (in alternativa) 

3.1. Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore) 

3.1.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-

pulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine 

operatrici. 

3.1.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di coman-

do e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pat-
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tern di comando. 

3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di 

sicurezza. 

3.1.4 Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spo-

stamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di 

agganci rapidi per attrezzi. 

3.1.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 

3.1.5.1. Guida dell’escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 

b) guida con attrezzature. 

3.1.5.2. Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; 

b) accoppiamento attrezzature in piano e non; 

c) manovre di livellamento; 

d) operazioni di movimentazione carichi di precisione; 

e) aggancio di attrezzature speciali e loro impiego. 

3.1.6. Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, 

precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di 

aggancio per il sollevamento. 

3.2. Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore) 

3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-

pulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine 

operatrici. 

3.2.2. Individuazione dei dispositivi dì comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di coman-

do e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di 

sicurezza. 

3.2.4. Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spo-

stamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi. 

3.2.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 

3.2.5.1. Guida dell’escavatore a ruote su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 

b) guida con attrezzature. 

3.2.5.2. Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) manovre di scavo e riempimento; 

b) accoppiamento attrezzature; 

c) operazioni di movimentazione carichi di precisione; 

d) aggancio di attrezzature speciali (benna mordente, magnete, ecc.) e loro impiego. 

3.2.6. Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, 

precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di 

aggancio per il sollevamento. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 
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Durata: 10 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 264,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pale caricatrici frontali 

 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di pale caricatrici frontali e fornire le nozioni 

fondamentali per un corretto utilizzo del mezzo. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto degli 

artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute 

nell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il percorso formativo dovrà essere integrato a cura 

dell’Azienda, tramite personale interno o esterno qualificato, con nozioni mirate relative ai rischi specifici 

del posto di lavoro e dei mezzi in dotazione ed alle conseguenti misure preventive e protettive, nonché 

alle peculiari procedure aziendali di sicurezza. Al corso dovrà inoltre seguire un periodo di addestramen-

to adeguato alle competenze e capacità dell’operatore. 

 

CONTENUTI 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 

81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

2.1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 

generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. 

2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di di-

rezione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente rife-

rita alle attrezzature oggetto del corso). 

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identifica-

zione delle zone cieche, sistemi di accesso. 

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 

2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base 

delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con 

organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, 

azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare 

sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. 

2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-

braccio. 

Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore) 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

3.3.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-

pulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine 

operatrici. 

3.3.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di coman-

do e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3.3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di comando e di si-

curezza. 

3.3.4. Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipolo-

gia e condizioni del fondo. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci 

rapidi per attrezzi.  

3.3.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 

3.3.5.1. Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 

b) guida con attrezzature. 

3.3.5.2. Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) manovra di caricamento; 

b) movimentazione carichi pesanti; 

c) uso con forche o pinza. 

3.3.6. Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, 

precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 10 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 264,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di terne 

 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di terne e fornire le nozioni fondamentali per un 

corretto utilizzo del mezzo. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 

1 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 

22 febbraio 2012. Il percorso formativo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite personale 

interno o esterno qualificato, con nozioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavoro e dei mezzi 

in dotazione ed alle conseguenti misure preventive e protettive, nonché alle peculiari procedure aziendali 

di sicurezza. Al corso dovrà inoltre seguire un periodo di addestramento adeguato alle competenze e 

capacità dell’operatore. 

 

CONTENUTI 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 

81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

2.1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 

generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. 

2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di di-

rezione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente rife-

rita alle attrezzature oggetto del corso). 

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identifica-

zione delle zone cieche, sistemi di accesso. 

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 

2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base 

delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con 

organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, 

azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare 

sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. 

2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-

braccio. 

3.4. Modulo pratico per terne (6 ore) 

3.4.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-

pulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine 

operatrici. 

3.4.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di coman-

do e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3.4.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando e di sicu-



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

rezza, . 

3.4.4. Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso 

e condizioni del terreno, sbancamento, livellamento, scavo. Operazioni di movimentazione carichi, ma-

novra di agganci rapidi per attrezzi. 

3.4.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 

3.4.5.1. Guida della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 

b) guida con attrezzature. 

3.4.5.2. Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; 

b) accoppiamento attrezzature in piano e non; 

c) manovre di livellamento; 

d) operazioni di movimentazione carichi di precisione; 

e) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego; 

f) manovre di caricamento. 

3.4.6. Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, pre-

cauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 10 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 264,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione carrelli semoventi a braccio 

telescopico 

 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico e 

fornire le nozioni fondamentali per un corretto utilizzo del mezzo. Il corso è progettato in ottemperanza al 

disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è conforme alle indicazioni con-

tenute nell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il percorso formativo dovrà essere integrato a 

cura dell’Azienda, tramite personale interno o esterno qualificato, con nozioni mirate relative ai rischi 

specifici del posto di lavoro e dei mezzi in dotazione ed alle conseguenti misure preventive e protettive, 

nonché alle peculiari procedure aziendali di sicurezza. Al corso dovrà inoltre seguire un periodo di ad-

destramento adeguato alle competenze e capacità dell’operatore. 

 

CONTENUTI 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

1.1 Presentazione dei 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. 

2. Modulo tecnico (7 ore) 

2.1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai 

carrelli elevatori frontali a contrappeso. 

2.2. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribal-

tamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente 

(ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, 

ecc.). 

2.3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni 

di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee 

di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente 

di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore. 

2.4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. 

Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

2.5. Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di 

sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con 

descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazio-

namento, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clac-

son, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie dì funzio-

namento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i 

vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermi-

ci). Contrappeso. 

2.6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione 
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all'ambiente. 

2.7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funziona-

mento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva. 

2.8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nomina-

le/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. 

Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione 

(indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 

2.9. Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrez-

zature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione 

dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello. 

2.10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica 

di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento 

del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori 

in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. No-

zioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui 

possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferi-

bili: 

a) all'ambiente di lavoro; 

b) al rapporto uomo/macchina; 

c) allo stato di salute del guidatore. 

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a 

prevenire i rischi. 

3.2. Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) 

3.2.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 

3.2.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istru-

zioni di uso del carrello. 

3.2.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

(corretta posizione sul carrello, presa dei carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 12 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 310,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili autocarrate e 

semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 

 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote 

con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso e fornire le nozioni fondamentali per un 

corretto utilizzo del mezzo. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 

1 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 

22 febbraio 2012. Il percorso formativo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite personale 

interno o esterno qualificato, con nozioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavoro e dei mezzi 

in dotazione ed alle conseguenti misure preventive e protettive, nonché alle peculiari procedure aziendali 

di sicurezza. Al corso dovrà inoltre seguire un periodo di addestramento adeguato alle competenze e 

capacità dell’operatore. 

 

CONTENUTI 

1.1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

1.1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro 

con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Respon-

sabilità dell’operatore. 

1.2. Modulo tecnico (6 ore) 

1.2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipag-

giamenti di sollevamento. 

1.2.2. Principali rischi e loro cause: 

a) Caduta o perdita del carico; 

b) Perdita di stabilità dell’apparecchio; 

c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio; 

d) Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, 

ecc.); 

e) Rischi connessi con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica); 

f) Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.); 

g) Rischi associati ai sollevamenti multipli. 

1.2.3. Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le 

condizioni di equilibrio di un corpo. 

1.2.4. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili. 

1.2.5. Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni. 

1.2.6. Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 

1.2.7. Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru. 

1.2.8. Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore. 

1.2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori. 
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1.2.10. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru. 

1.2.11. Segnaletica gestuale. 

1.3. Modulo pratico (7 ore) 

1.3.1. Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la 

sua operatività. 

1.3.2. Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. 

1.3.3. Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti. 

1.3.4. Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento. 

1.3.5. Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappe-

si, jib, ecc.. 

1.3.6. Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni del 

sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc.. 

1.3.7. Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento 

comprendenti: valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru 

rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto della gru, messa in opera di stabi-

lizzatori, livellamento della gru, posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriata. 

1.3.8. Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e 

spostamento con la gru nelle configurazioni consentite. 

1.3.9. Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del 

posizionamento del carico. 

1.3.10. Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici. 

1.3.11. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). 

1.3.12. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori. 

1.3.13. Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri. 

1.3.14. Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e 

flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. 

1.3.15. Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.  

1.3.16. Imbracatura dei carichi. 

1.3.17. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizio-

ni visibili e non visibili. 

1.3.18. Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio. 

1.3.19. Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di avvio 

e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli gior-

nalieri richiesti dal manuale d’uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visive, lubrificazioni, controllo li-

velli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione). 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 14 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 346,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili su ruote con fal-

cone telescopico o brandeggiabile 

 

OBIETTIVI : 

Analizzare i rischi dell’attività di addetto alla conduzione di di gru mobili su ruote con falcone 

telescopico o brandeggiabile e fornire le nozioni fondamentali per un corretto utilizzo del mez-

zo. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del 

D.Lgs. n. 81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 22 

febbraio 2012. Il percorso formativo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite perso-

nale interno o esterno qualificato, con nozioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavo-

ro e dei mezzi in dotazione ed alle conseguenti misure preventive e protettive, nonché alle pecu-

liari procedure aziendali di sicurezza. Al corso dovrà inoltre seguire un periodo di addestramen-

to adeguato alle competenze e capacità dell’operatore. 

 

CONTENUTI: 

1.1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

1.1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 

81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

1.2. Modulo tecnico (6 ore) 

1.2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro 

equipaggiamenti di sollevamento. 

1.2.2. Principali rischi e loro cause: 

a) Caduta o perdita del carico; 

b) Perdita di stabilità dell’apparecchio; 

c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio; 

d) Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee 

elettriche, ecc.); 

e) Rischi connessi con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica); 

f) Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, 

ecc.); 

g) Rischi associati ai sollevamenti multipli. 

1.2.3. Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprez-

zare le condizioni di equilibrio di un corpo. 

1.2.4. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili. 

1.2.5. Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni. 

1.2.6. Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 

1.2.7. Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru. 
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1.2.8. Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore. 

1.2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indica-

tori. 

1.2.10. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru. 

1.2.11. Segnaletica gestuale. 

1.3. Modulo pratico (7 ore) 

1.3.1. Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento 

e per la sua operatività. 

1.3.2. Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. 

1.3.3. Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei compo-

nenti. 

1.3.4. Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento. 

1.3.5. Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, 

contrappesi, jib, ecc.. 

1.3.6. Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento tenendo conto delle con-

dizioni del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc.. 

1.3.7. Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di solleva-

mento comprendenti: valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizio-

namento della gru rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto della 

gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru, posizionamento del braccio nella 

estensione ed elevazione appropriata. 

1.3.8. Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e 

combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite. 

1.3.9. Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli 

urti e del posizionamento del carico. 

1.3.10. Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici. 

1.3.11. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). 

1.3.12. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed 

indicatori. 

1.3.13. Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri. 

1.3.14. Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi 

lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. 

1.3.15. Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.  

1.3.16. Imbracatura dei carichi. 

1.3.17. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in 

posizioni visibili e non visibili. 

1.3.18. Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio. 

1.3.19. Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure 

di avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di con-
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trollo, controlli giornalieri richiesti dal manuale d’uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visi-

ve, lubrificazioni, controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, stru-

mentazione). 

2.1. Modulo teorico (4 ore) 

2.1.1. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone telescopico o bran-

deggiabile. 

2.1.2. Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni. 

2.1.3. Condizioni di stabilità di una gru con falcone telescopico o brandeggiabile: fattori ed 

elementi che influenzano la stabilità. 

2.1.4. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru con 

falcone telescopico o brandeggiabile. 

2.1.5. Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore. 

2.1.6. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indica-

tori. 

2.1.7. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru 

con falcone telescopico o brandeggiabile. 

2.2. Modulo pratico (4 ore) 

2.2.1. Funzionamento di tutti i comandi della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per 

il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività. 

2.2.2. Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. 

2.2.3. Approntamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il trasporto o lo 

spostamento. 

2.2.4. Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive. 

2.2.5. Esercitazioni di pianificazione del sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito 

di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc.. 

2.2.6. Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru con falcone telescopico o 

brandeggiabile per prove di sollevamento comprendenti: determinazione del raggio, posizio-

namento della gru rispetto al baricentro del carico, posizionamento del braccio con attrezzature 

aggiuntive nella estensione ed elevazione appropriata. 

2.2.7. Manovre della gru con falcone telescopico o brandeggiabile senza carico (sollevamen-

to, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate é spostamento con la gru nelle configura-

zioni consentite. 

2.2.8. Esercitazioni dì presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli 

urti e del posizionamento del carico. 

2.2.9. Traslazione con carico sospeso con gru con falcone telescopico o brandeggiabile su 

pneumatici. 

2.2.10. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). 

2.2.11. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed 

indicatori. 
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2.2.12. Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi 

lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. 

2.4. Valutazione 

2.4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svol-

gerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. 

Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposta esatte, 

consentirà il passaggio ai modulo pratico, li mancato superamento della prova comporta la ripe-

tizione dei due moduli. 

2.4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà 

luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove di 

cui al punto 2.3. 

2.4.3. Tutte le prove pratiche devono essere superate. 

2.4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il 

modulo pratico. 

2.4.5. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari 

ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'atte-

stato di abilitazione. 

 

 
Verifica Valutazione: Test di verifica al termine dei moduli teorici - Prova pratica di verifica finale (Le veri-

fiche saranno effettuate fuori dai tempi previsti per i moduli). 

 
Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 22 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 528,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritto e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

Corso di formazione Generale per  i lavoratori ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 21 di-

cembre 2011 

 

OBIETTIVO 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs. n. 81/2008 art 37, c. 1 e conforme ai 

contenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone 

l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Il corso dovrà essere integrato da una formazione aggiuntiva specifica e declinata in funzione della valu-

tazione dei rischi. 

 

CONTENUTI 

• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 

• Organizzazione della prevenzione aziendale 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza Test finale. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 97,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

 

Corso di formazione per lavoratori - modulo di formazione specifica - RISCHIO BASSO 

 

OBIETTIVO 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs. n. 81/2008 art 37, c. 1 e conforme ai 

contenuti dell’ Accordo in Conferenza 

Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone l’obiettivo di fornire ai lavoratori una forma-

zione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. 

 

CONTENUTI 

Rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di preven-

zione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 

DESTINATARI: 

Tutti i lavoratori. 

Note: i corsi relativi alla formazione specifica verranno realizzati interaziendalmente al raggiungimento 

minimo di un numero di iscritti affini per settore aziendale e per mansione o preferibilmente direttamente 

presso le aziende richiedenti per una migliore efficacia. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 97,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

 

 

 

Corso di formazione per lavoratori - modulo di formazione specifica - RISCHIO MEDIO 

 

OBIETTIVO 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs. n. 81/2008 art 37, c. 1 e conforme ai 

contenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone 

l’obiettivo di fornire ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. 

 

CONTENUTI 

Rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di preven-

zione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 

DESTINATARI: 

Tutti i lavoratori. 

Note: i corsi relativi alla formazione specifica verranno realizzati interaziendalmente al raggiungimento 

minimo di un numero di 

iscritti affini per settore aziendale e per mansione o preferibilmente direttamente presso le aziende richie-

denti per una migliore efficacia 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 188,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

 

Corso di formazione per lavoratori - modulo di formazione specifica - RISCHIO ELEVATO 

 

OBIETTIVO 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs. n. 81/2008 art 37, c. 1 e conforme ai 

contenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone 

l’obiettivo di fornire ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. 

 

CONTENUTI 

Rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di preven-

zione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 

DESTINATARI: 

Tutti i lavoratori. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 12 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 243,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Corso Teorico pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo 

 

OBIETTIVO 

Analizzare i rischi dell’attività di carrellista e fornire le nozioni fondamentali per un corretto utilizzo del 

mezzo. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto degli artt. 36, 37 e 73 cc. 1 e 4 del D.Lgs. n. 

81/2008 ed è conforme alle indicazioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il 

percorso formativo dovrà essere integrato a cura dell’Azienda, tramite personale interno o esterno qualifi-

cato, con nozioni mirate relative ai rischi specifici del posto di lavoro e dei mezzi in dotazione ed alle 

conseguenti misure preventive e protettive, nonché alle peculiari procedure aziendali di sicurezza. Al cor-

so dovrà inoltre seguire un periodo di addestramento adeguato alle competenze e capacità 

dell’operatore. 

 

CONTENUTI 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora): Presentazione dei 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. 

2. 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 si-

curezza • Le condizioni di equilibrio • Controlli e manutenzioni • Modalità di utilizzo in sicurezza dei 

carrelli semoventi 3. Modulo pratico (4 ore): • Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello • 

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche • Guida del carrello su percorso di prova 

4. Valutazione: Test di verifica al termine dei moduli teorici - Prova pratica di verifica finale (Le verifiche 

saranno effettuate fuori dai tempi previsti per i moduli). 

 

DESTINATARI: 

Personale addetto all’utilizzo del carrello elevatore. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 12 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 225,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test di verifica scritta e prova pratica con mezzo 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze, rischio bas-

so e medio 

 

OBIETTIVO 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del Dlgs 81/2008 articolo 37 c.9 ed è conforme ai 

contenuti del DM 10 marzo 1998 e 

fornisce conoscenze tecniche e normative specifiche in materia di prevenzione incendi e gestione delle 

emergenze, consentendo ai partecipanti 

di acquisire gli elementi necessari per operare, in caso di emergenza, in modo corretto ed efficace, coe-

rentemente con le esigenze organizzative 

ed operative interne e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e D.M. 

10 marzo 1998). 

 

CONTENUTI 

Incendio e la prevenzione incendi: 

• la normativa in materia di prevenzione incendi • principi sulla combustione e l’incendio • le sostanze 

estinguenti • triangolo della combustione • le principali cause di un incendio; rischi alle persone e 

all’ambiente in caso di incendio • principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. Il certificato 

di prevenzione incendi (CPI)  

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

• 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 • verifica e manutenzione dei presidi antincendio • sistemi di al-

larme • segnaletica di sicurezza • illuminazione di emergenza • esemplificazione di chiamata 

dei soccorsi • Esercitazioni pratiche: • presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi • 

presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale • esercitazioni sull’uso degli estin-

tori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

Al termine del corso è previsto un test di verifica ed il rilascio di un attestato di frequenza. è inoltre possi-

bile, previa prenotazione, sostenere separatamente l’esame con l’Ispettorato Regionale dei VV.F. per il 

conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica, obbligatorio a seconda dell’attività svolta (art. 6, c. 3 e 

all. X D.M. 10 marzo 1998). 

Verifica tramite esercitazione pratica e test scritto. 

 

DESTINATARI: 

Addetti alla prevenzione incendi delle aziende a rischio di incendio medio e basso ai sensi D.Lgs. n. 

81/2008 e D.M. 10 marzo 1998. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 190,00 Euro + iva 

Livello: base 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Modalità di verifica: test scritto e prova pratica 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Corso per addetti al servizio di primo soccorso aziendale rischio basso e medio 

 

OBIETTIVO 

Fornire le conoscenze normative, tecniche e procedurali necessarie per far fronte a situazioni di emer-

genza sanitaria in azienda con adeguati interventi di primo soccorso. Il corso è progettato in ottempe-

ranza al disposto del D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, c. 9 e art. 45, c. 2 ed è conforme agli obiettivi di-

dattici ed ai contenuti minimi previsti dal D. M. n. 388/2003. 

 

CONTENUTI 

Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle per-

sone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); comunicare le predette informazioni in maniera chiara e pre-

cisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 

Riconoscere un’emergenza sanitaria: 1) scena dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione 

dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 

2) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressio-

ne, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia; 3) nozioni elementari di anatomia e fisiologia 

dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) tecniche di auto protezione del personale addetto al 

soccorso. Attuare gli interventi di primo soccorso: 1) sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento 

dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio 

cardiaco esterno; 2) riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; 

b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; 

f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Conoscere i rischi 

specifici dell’attività svolta. Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: 1) cenni di 

anatomia dello scheletro; 2) lussazioni, fratture e complicanze; 3) traumi e lesioni cranio-encefalici e del-

la colonna vertebrale; 4) traumi e lesioni toraco-addominali. Acquisire conoscenze generali sulle patolo-

gie specifiche in ambiente di lavoro: 1) lesioni da freddo e da calore; 2) lesioni da corrente elettrica; 3) 

lesioni da agenti chimici; 4) intossicazioni; 

5) ferite lacero contuse; 6) emorragie esterne. Acquisire capacità di Intervento pratico: 1) principali tecni-

che di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. ; 2) ) principali tecniche di primo soccorso 

nelle sindromi celebrali acute; 3) tecniche di primo soccorso nella sindrome di 

insufficienza respiratoria acuta; 4) ) principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 5) ) principali 

tecniche di tamponamento emorragico;6) ) principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto 

del traumatizzato; 7) ) principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione 

accidentale ad agenti chimici e biologici. Verifica tramite esercitazione pratica e test scritto. 

 

DESTINATARI: 

Addetti al primo soccorso in aziende o unità produttive dei gruppi B e C previsti dal D.M. n. 388/2003 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Durata: 12 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 200,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test scritto e prova pratica 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Corso di aggiornamento per addetto antincendio in attivita' a rischio incendio basso e medio 

 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di aggiornare gli addetti della squadra antincendio in attività di rischio di incendio 

medio e basso sulle necessarie conoscenze per svolgere il loro ruolo ed è conforme ai contenuti della let-

tera circolare del 23 febbraio2011, emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubbli-

co e della Difesa Civile. 

 

CONTENUTI 

• Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti 

e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali 

• Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi 

• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni 

sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e naspi 

• Verifica finale 

 

DESTINATARI: 

Addetti alla prevenzione incendi delle aziende a rischio di incendio medio e basso ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e D.M. 10 marzo 1998. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 5 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 150,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test scritto e prova pratica 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Corso di aggiornamento per addetti al servizio di primo soccorso aziendale rischio basso, me-

dio e elevato 

 

OBIETTIVI : 

Il corso si pone l’obiettivo di consolidare le conoscenze tecniche e procedurali necessarie per 

far fronte a situazioni di emergenza 

sanitaria in azienda con adeguati interventi di primo soccorso 

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, c. 9 

e art. 45 c. 2 ed è conforme agli obiettivi didattici ed ai contenuti minimi previsti dal D.M. 

n.388 del 15 luglio 2003. 

 

CONTENUTI: 

• Richiamo delle capacità di intervento pratico 

• Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N 

• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

• Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 

• Tecniche di rianimazione cardio-polmonare 

• Tecniche di tamponamento emorragico 

• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 

Verifica tramite esercitazione pratica e test scritto. 

 

DESTINATARI: 

Addetti al primo soccorso in aziende o unità produttive dei gruppi A, B e C previsti dal D.M. n. 

388/2003, già in possesso della formazione base.  
 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 6 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 125,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test scritto e prova pratica 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

DA QUI CORSI NUOVI: 

 

APPALTI: Le novità disposte dal D.Lgs. del 2016 con particolare riferimento ai nuovi criteri di 

aggiudicazione di cui all'art. 95 del suddetto decreto 

OBIETTIVI: 

Il D.Lgs. 50/2016 prevede un meccanismo graduale di turn over delle norme, a seguito dell'adozione 

di decreti governativi e linee guida ANAC: oltre ad illustrare le principali novità introdotte dal nuovo Co-

dice degli Appalti, il corso si prefigge di verificarne in itinere lo stato di attuazione. Uno sguardo più at-

tento sarà rivolto a nuovi criteri di aggiudicazione delle gare e più in generale alle opportunità che le 

aziende possono cogliere in un'ottica di sviluppo della propria attività d'impresa. 

 

CONTENUTI: 

Le novità disposte dal D.Lgs. 50/2016 (4 ore) 

Pianificazione e programmazione di acquisizioni e lavori. Progettazione dei lavori. 

Affidamenti sotto soglia. Linee guida ANAC 

Prospettive offerte alle aziende dal sistema di qualificazione della stazione appaltante 

Soggetti aggregatori e centrali di committenza 

Il problema della consultazioni preliminari e della partecipazione dell'azienda consultata alla gara. 

Gli errori più frequenti che portano all'esclusione delle aziende dai bandi di gara: i requisiti di parteci-

pazione e gli oneri di sicurezza. 

Il “nuovo” soccorso istruttorio 

Nuovo sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori 

Documento di Gara Unico Europeo e documentazione richiesta per la partecipazione 

Verifica in itinere dello stato di attuazione del Codice. 

I criteri di aggiudicazione: art. 95 D.Lgs. 50/2016 (4 ore) 

Modalità e criteri di affidamento degli appalti. 

Partecipare ad una gara d'appalto in forma associata con altre aziende: avvalimento, RTI orizzontale e 

verticale, consorzio, subappalto. 

Distinguere tra requisiti (dell'offerente) e criteri di valutazione (dell'offerta) 

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: da eccezione a criterio ordinario di aggiudica-

zione degli appalti pubblici 

I “nuovi” criteri come opportunità per le imprese: criteri ambientali minimi, rating d'impresa, costo del ci-

clo di vita. 

Principio di favore per microimprese, piccole e medie imprese 

Nomina delle commissioni giudicatrici 

Modalità di calcolo della soglia e verifica dell'anomalia dell'offerta. Giustificazione dei prezzi. 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 7 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 163,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

Modalità di verifica: test  

Tematica Formativa catalogo: Contabilità e finazna 

 

Finanziamenti diretti e indiretti per partite IVA e studi professionali 

OBIETTIVI:  

 

Formare i professionisti sull'analisi dei fondi Europei di interesse per partite Iva e studi professionali me-

diante casi pratici. 

 

PROGRAMMA: 

 

FONDI EUROPEI E LIBERI PROFESSIONISTI (4 h) 

Il piano d'azione europeo per le libere professioni; 

Il budget UE 2014/2020 e l'accordo di partenariato con l'Italia; 

I fondi europei: finalità, caratteristiche di base, modalità di gestione; 

Analisi dei Fondi europei di interesse per Partite Iva e Studi Professionali (COSME; HORIZON 2020; 

ERASMUS+; POR e PON); 

Analisi dei Fondi nazionali e Regionali di interesse per Partite Iva e Studi Professionali. 

 

 

COME UTILIZZARE I FONDI EUROPEI 2014/2020 (4 h) 

L'elaborazione delle proposte di finanziamento: 

-L'analisi della finanziabilità 

-Strategie di accesso 

Consigli pratici per la partecipazione ai programmi. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 240,00 Euro + iva 

Livello: Specialistico 

Modalità di verifica: test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

Corso di Manutenzione macchine per cartiera 

 

OBIETTIVI: 

Il corso è finalizzato ad inquadrare le conoscenze pratiche (preesistenti) entro un minimo di cornice teori-

ca, sempre a partire da esempi reali di parti di macchina e a fornire le competenze necessarie per poter 

leggere il disegno meccanico. 

 

CONTENUTI 

 

1) cenni di teoria della manutenzione: affidabilità, fasi di vita della macchina, rotture a fatica o usura, 

teoria delle sostituzioni, scomposizione della macchina 

 

2) meccanica delle superfici e forze di contatto per coppie elementari: elementi di fissaggio, elementi di 

accoppiamento 

 

3) cuscinetti: nomenclatura, a sfere, a rulli, montaggio, calcolo durata 

 

4) organi per la trasmissione del moto: ingranaggi e riduttori, trasmissioni a cinghie, vite/madrevite, giun-

ti 

 

5) accoppiamento motore/utilizzatore 

 

6) nozioni base per la lettura di disegno meccanico 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 40 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione: 790,00 Euro + iva 

Livello: base 

Modalità di verifica: test  
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Meeting of the Minds - Un seminario Emergenetics per capire le persone e migliorare la collabo-

razione 

PREMESSA 

Il nostro programma di base Emergenetics svela in modo efficace e coinvolgente il pensiero individuale 

e le preferenze comportamentali, tramite l’uso di tecniche di formazione esperienziale e interattiva. 

 

Si tratta di una sessione personalizzabile e piacevole, comunque finalizzata a ottenere risultati, focaliz-

zata sulla comunicazione e su come impiegare Emergenetics per aumentare la consapevolezza di sé e 

costituire gruppi di lavoro più efficaci. 

 

Accrescere la consapevolezza di sé e promuovere il coinvolgimento di gruppo attraverso il Meeting of 

the Minds, il seminario altamente interattivo, che combina attitudini comunicative e relazionali con le 

specifiche esigenze aziendali, basandosi sulle qualità informative del Profilo Emergenetics. 

 

Tutti i partecipanti dovranno OBBLIGATORIAMENTE compilare il Questionario Emergenetics progettato 

per riflettere il modo di pensare e le attitudini comportamentali delle persone, rispetto alla popolazione 

generale. 

 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, non è un test di intelligenza e tutte le risposte al questionario 

verranno mantenute assolutamente riservate. 

 

PARTECIPANDO A UN MEETING OF THE MINDS IMPARERAI A: 

 

Capire te stesso/a e gli altri 

Comunicare più efficacemente 

Comprendere la percezione che gli altri hanno di te 

Prendere decisioni migliori 

Apprezzare e valorizzare le tue caratteristiche personali 

Usare le strategie più opportune per lavorare efficacemente 

 

IL PROGRAMMA: 

 

Il programma sviluppa una maggiore comprensione di come il pensiero e il comportamento personali 

influenzino l’ambiente lavorativo, l’efficacia del gruppo e la creatività. I soggetti imparano a far leva sui 

propri punti di forza e a sviluppare la consapevolezza di come gli altri possano contribuire. I gruppi di 

lavoro imparano a comunicare e lavorare in modo più efficace, sfruttando prospettive diverse. Aziende 

di tutto il mondo hanno usato con successo il Meeting of the Minds per sperimentare un approccio mul-

tiforme volto ad accrescere la conoscenza, favorire la comprensione e rafforzare le capacità organizza-

tive. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 
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Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione : 199,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

Progetto Cina: puntare sui canali online 

 

OBIETTIVO: 

 

 fornire ai partecipanti una linea guida pratica per operare nell’e-commerce in Cina, nel rispetto delle 

leggi e dei regolamenti fondamentali. Effettuare un’analisi dei rischi legati alla vendita di prodotti nel 

mercato senza strategie di tutela accuratamente personalizzate per proteggere i diritti sulla proprietà intel-

lettuale, introduzione di possibili rimedi disponibili al riguardo. 

 

PROGRAMMA: 

 

Introduzione generale sulle caratteristiche del mercato cinese  - 10 min 

 

Introduzione sulle operazioni di E-commerce in Cina - 30 min 

 

- Perché è importante fare E-commerce in Cina; 

 

- Principali piattaforme online usate dai consumatori cinesi e requisiti formali per gli operatori  (per esem-

pio TMall e Taobao, Alibaba, JD, yihaodian, dangdang, vip.miyababy, ecc.); 

 

- Note speciali su specifiche industrie nel contesto legale cinese, quali sigarette, medicine e cibo; - questa 

parte può essere personalizzata in base alle industrie di specifico interesse per i partecipanti. 

 

- Contratti con le piattaforme di e-commerce e le piattaforme fondamentali per ogni industria principal-

mente usate dai consumatori cinesi; 

 

Come proteggere i diritti di proprietà intellettuale in Cina prima/durante e dopo l’ingresso nel mercato 

cinese - 2 ore 

 

- L’importanza di considerare la corretta registrazione dei propri diritti in Cina prima di qualsiasi opera-

zione di mercato; 

 

- Strategie per applicare i diritti registrati online e nel mercato; 

 

- Introduzione sulle procedure di take-down sulle piattaforme di e-commerce; 

 

- come redigere accuratamente contratti con distributori/partner commerciali per proteggere la propria 

impresa ; 
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- Cenni sui possibili rischi legali causati dai concorrenti cinesi (azioni su marchi registrati, copie dei pro-

dotti ecc.) e come tutelarsi.  

 

Altri aspetti da considerare quando si opera in Cina - 1 ora 

 

- Gestire i reclami dei consumatori; 

 

- Ispezioni da parte degli enti governativi di controllo cinesi – standard nazionali cinesi per le etichette e 

altri aspetti legati alla vendita e distribuzione dei prodotti ecc. 

 

- Cosa non fare nell’e-commerce – breve analisi delle clausole rilevanti di:  

 

(1)    Diritto cinese dei consumatori; 

 

(2)    Legge cinese sulla pubblicità; 

 

(3)    Legge sulla qualità dei prodotti; 

 

(4)    Altre leggi, regolamenti e standard nazionali per le etichette ecc. 

 

- Introduzione sul Sistema di controllo doganale cinese su import/export: 

 

Politica cinese sull’e-commerce transfrontaliero – 15 min (la Cina incoraggia l’e-commerce transfrontalie-

ro, breve introduzione sulle recenti politiche che porteranno vantaggi e svantaggi per l’e-commerce tran-

sfrontaliero) 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione : 145,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test  
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Imprese internazionali e fisco 

 

OBIETTIVO: 

 

Approfondire gli aspetti fiscali in relazione ai mercati esteri. 

 

PROGRAMMA: 

 

 1 giornata  

 

-  Espansione sui mercati esteri: ufficio di rappresentanza, branch e controllate estere 

 

-  Dividendi esteri e “Controlled Foreign Companies” 

 

- Il finanziamento delle imprese estere e il regime fiscale degli interessi 

 

- Le verifiche dell’Amministrazione finanziaria in materia di fiscalità internazionale 

 

2° giornata 

 

-  L’IVA nei rapporti con l’estero 

 

-  Pianificazione doganale e nuovo Codice doganale 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione : 563,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test  
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Il marketing verso la reale soddisfazione e fidelizzazione del cliente 

 

OBIETTIVI 

 

Al temine del corso sarete in grado di: 

 

Definire le azioni di marketing da svolgere presso la vostra azienda 

Costruire la corretta presenza della vostra azienda sul mercato 

Attivare e fidelizzare clienti 

 

PROGRAMMA 

 

Partiamo dalle basi: cosa significa fare strategia oggi 

La vision e la missio esistono ancora? 

Le 4P. No le 4C. No le 4V. NO SAVE. Definiamo insieme cosa dobbiamo fare 

Internet of things e le nuove frontiere del marketing 

La relazione con il cliente: comunicare con la generazione mobile 

 

METODOLOGIA 

 

Il corso si svolgerà attraverso l'applicazione dei concetti teorici su uno o più casi reali scelti tra le aziende 

partecipanti in modo da dare esemplificazioni di come le moderne strategie si applicno nella quotidiani-

tà delle imprese. 

 

DESTINATARI 

 

Imprenditori o loro collaboratori. responsabili marketing e commerciali 

 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione : 484,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test  

  



 

 
 

 

 
Consorzio Formetica 
Sede legale: Piazza Bernardini n.41 - 55100 Lucca 
C.F. 92029170468 – P.I. 01886580461 
 

 

 

Gestione dell'ufficio commerciale nelle imprese piccole e micro 

 

OBIETTIVI: 

Attraverso un taglio pratico ed immediatamente operativo, fornire una visione d’insieme delle attività 

dell’ufficio commerciale. 

Fornire le competenze pratiche per rendere efficiente il processo di evasione degli ordini e efficace lo 

svolgimento delle attività commerciali dell’azienda. 

Predisporre gli strumenti di attuazione delle attività commerciali e di controllo. 

Fornire le conoscenze per rendere produttive le riunioni, imparare a delegare e migliorare la propria lea-

dership. 

 

PROGRAMMA: 

Il ciclo dell’ordine: dalla proposta all’evasione; 

Creazione e gestione dell’archivio clienti; 

Il controllo del portafoglio clienti; 

Sviluppo e gestione dei rapporti con la rete vendita; 

Le relazioni con i clienti; 

Il controllo delle vendite; 

La differenza tra prezzo e margine; 

Controllo della soddisfazione del cliente; 

La definizione degli strumenti di vendita; 

Come realizzare una riunione efficace: 

La preparazione 

Lo scopo 

La stesura del programma 

Le regole di svolgimento 

La delega: 

Cos’è la delega e il suo scopo 

Le fasi del processo di delega 

Perché è utile 

La performance e gli obbiettivi: 

Cos’è la performance 

Le caratteristiche dell’obbiettivo 

Il metodo top-down per lo sviluppo dell’obbiettivo di vendita 

La leadership: 

L’atteggiamento mentale 

Gli stili 

Il processo di leadership 

Come si attua 

 Casi concreti 
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Materiale di supporto 

  

DESTINATARI: 

Titolari d’azienda, responsabili commerciali, direttori vendite di aziende piccole e micro 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 16 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione : 527,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test  

 

 

Vendere al buyer della grande distribuzione (GDO) 

 

OBIETTIVI:  

portare il venditore a: 

- preparare la vendita in tutte le sue fasi 

- conoscere le tecniche per la gestione efficacie della trattativa 

- saper resistere alle pressioni in fase di trattativa 

- saper valutare la convenienza dell’accordo 

- chiudere un accordo soddisfacente 

 

PROGRAMMA: 

· La vendita negoziale: cos’è e i suoi obbiettivi 

· La trattativa per fasi A.I.A.C.S. e i suoi vantaggi 

· Conoscere se stessi, la concorrenza e il cliente 

· Il contratto e le sue poste: la contribuzione 

· La comunicazione efficace col cliente 

· I motivi di acquisto del buyer 

· Il concetto di qualità per il buyer 

· La preparazione della trattativa 

· L’importanza e definizione degli obbiettivi dell’accordo 

· Listini, prezzi e rinnovi contrattuali 

· La gestione delle obiezioni 

· Come gestire il buyer difficile 

· Come affrontare la pressione del tempo 

· Come valutare la convenienza dell’accordo 

· Come fare concessioni 

· Simulazioni e analisi di casi concreti 
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DESTINATARI: 

 

Titolari d’azienda, responsabili vendite, venditori, agenti, key account e tutti coloro che affrontano la trat-

tativa con l’acquirente industriale. 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione : 384,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test  

 

 

Sicurezza: costo o investimento? (Aggiornamento valido per RSPP, ASPP, RLS, Preposti, Datori di 

lavoro, Dirigenti e Formatori) 

OBIETTIVI: 

 

Il corso rappresenta la naturale prosecuzione dell'aggiornamento effettuato nel 2016 dall 'Ing. Rotella 

sull’errore umano . 

 

Questa volta l’attenzione sarà rivolta non solo all’elemento umano, ma anche a quello sistemico. Non è 

propedeutico aver frequentato il precedente aggiornamento. 

 

PROGRAMMA: 

 

Il paradigma: come e perché le organizzazioni falliscono…; 

 

Evoluzione della sicurezza: da reattiva a proattiva; 

 

Il punto di arrivo; 

 

I modelli della sicurezza: 

 

- modello lineare 

 

- modello sistemico 

 

- man made disaster theory 

 

- Normal Accident Theory 

 

- High Reliable Organization 
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- Resilience Engineering 

 

L’errore umano; 

 

Tecniche di quantificazione dell’affidabilità umana; 

 

Risk management: UNI ISO 31000; 

 

Valutazione del rischio: la base del processo. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione :  370,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test  

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

Distacco estero: come affrontare un infortunio all'estero (Aggiornamento valido per RSPP, ASPP, 

RLS, Preposti, Datori di lavoro, Dirigenti e Formatori) 

SIGNIFICATO E FINALITÀ: 

 

Durante il modulo il docente analizzerà la specifica disciplina che riguarda la sicurezza dei lavoratori 

che si recano all’estero soprattutto nell’ipotesi dell’instaurarsi dei diversi rapporti contrattuali: trasferta, tra-

sferimento e distacco. 

Verranno analizzate le responsabilità e gli obblighi specifici che fanno capo al datore di lavoro.  

Ampio spazio sarà dedicato all’analisi degli infortuni di lavoratori italiani all’estero alla luce delle senten-

ze della Corte di Cassazione. 

La didattica applicata al modulo sarà caratterizzata da un taglio molto concreto e operativo: gli esempi 

pratici effettuati in aula con il docente costituiranno lo strumento per l’applicazione di una metodologia 

interattiva. Ampio spazio sarà dedicato alle risposte dei quesiti posti dai partecipanti. 

 

PROGRAMMA: 

 

- Il lavoro all’estero: cenni sulle diverse tipologie di rapporti contrattuali (trasferta, trasferimento, distacco);  

- La responsabilità penale in caso di infortunio; 

- La responsabilità prevenzionistica della tutela; 

- Gli infortuni di italiani all’estero alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 
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Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione :  244,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 

Modalità di verifica: test  

 

Il D.lgs. 231/2001 e le sue importanti implicazioni in ambito aziendale (Aggiornamento valido 

per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti e Formatori) 

 

OBIETTIVI: 

 

Il corso ha l’obiettivo di  illustrare i punti salienti del D.lgs. 231/2001 e le sue importanti implicazioni in 

ambito aziendale e nelle organizzazioni in genere. 

 

Con il D.lgs. n. 231 del 2001 è stata introdotta, per la prima volta in Italia, una nuova forma di respon-

sabilità, definita amministrativa ma di natura prettamente penalistica, che colpisce direttamente enti e so-

cietà nel caso vengano commessi reati da parte di dipendenti e collaboratori ovvero dei propri ammini-

stratori e manager, dai quali sia comunque derivato un vantaggio per l’azienda.  Tale responsabilità si 

aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. 

 

PROGRAMMA: 

 

Le nozioni di carattere generale del D.lgs. 231/01 

Le figure coinvolte e i soggetti interessati 

Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 

Gli elementi essenziali del modello organizzativo e di gestione, l’adozione del codice etico e 

dell’organismo di controllo 

Implicazioni tra la responsabilità amministrativa d’impresa e le normative di sicurezza sul lavoro 

Casi reali ed esempi pratici per una corretta implementazione del Modello 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 4 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione :  244,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Near miss, quasi infortuni: gestire, prevenire e analizzare le cause di incidente (Aggiornamento 

valido per RSPP, ASPP. RLS, Preposti, Dirigenti e Formatori) 

OBIETTIVI:  

 

Formare le figure di riferimento secondo normativa 

 

PROGRAMMA:  

 

1) Individuazione di possibili near miss (mancato afferramento di un arto superiore ad opera di un orga-

no in moto non protetto, caduta di carico sospeso con presenza di persone presso il piano sottostante, 

mancato investimento di soggetto non autorizzato a permanere in una certa zona, ingresso di un appal-

tatore non preventivamente verificato ai fini di quanto previsto dall’art. 26 del Decreto 81/08); 

 

2) Contestualizzazione del mancato incidente in riferimento alle figure prevenzionistiche individuate dal 

Decreto 81/08 (doveri del DL, del preposto e dei lavoratori); 

 

3) Determinazione degli inadempimenti connessi ai suddetti near miss; 

 

4) Individuazione di azioni preventive al fine di gestire i suddetti near miss anche in riferimento a quanto 

previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale. 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione :  205,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Il rischio alimentazione e il legame tra cibo e sicurezza nei luoghi di lavoro (Agg. valido per 

RSPP e ASPP, RLS, Dirigenti, Preposti e Formatori) 

PREMESSA: 

 

Esiste una giusta alimentazione per ogni mestiere? Quali sono i cibi che favoriscono lo stress? Cosa pos-

siamo mangiare per lavorare meglio? Come possiamo aiutare il nostro organismo a fronteggiare i rischi 

specifici per la salute legati al nostro mestiere? Come mantenersi in forma fino al raggiungimento dell’età 

pensionistica? Il lavoro può fare ingrassare? Sono solo alcune delle domande alle quali il libro prova a 

dare un risposta. 

 

Un percorso guidato nel marasma della letteratura che tratta di nutrizione per scoprire la giusta dieta per 

ogni mestiere o professione. 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 

1) Questionario d’ingresso 

2) Riferimenti Legislativi 

3) Il Rischio Alimentazione tra i rischi emergenti 

4) Correlazione tra infortuni, malattie professionali e alimentazione 

5) Come valutare il Rischio Alimentazione 

6) Esercitazione pratica 

7) Azioni migliorative 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 7 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione :  163,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: test 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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Corso DPI di 3° Categoria per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota  

 

OBIETTIVI: 

 

Formare il personale sull’uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature che si utilizzano per la sicu-

rezza nei lavori in quota. 

  

CONTENUTI: 

Parte teorica 

 

Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria; l'individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed 

adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere. 

 

La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto uso degli 

anticaduta in relazione alle problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi. 

 

 Parte pratica 

 

Corretto metodo per indossare un'imbracatura anticaduta 

 

Scelta dei DPI anticaduta 

 

Scelta e utilizzo del casco di protezione 

 

Valutazione nella scelta dell'utilizzo di un dissipatore di energia 

 

Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio 

 

Dispositivi di ancoraggio 

 

Sede: il corso si svolgerà presso la sede di Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 

Durata: 8 ore  

Edizioni: 1 

Costo complessivo del corso ad edizione :  221,00 Euro + iva 

Livello: specialistico 

Modalità di verifica: Verifica tramite esercitazione pratica e test scritto. 

Tematica Formativa catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro 
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