
 

 

Centro Formazione e 
Sicurezza Napoli 

Il CFS di Napoli (Centro Formazione e Sicurezza Napoli) è un 
organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di 

Napoli. Il CFS è gestito dall’Associazione Costruttori  Edili di 
Napoli e Provincia (ACEN) e dalle Organizzazioni Sindacali di 

categoria (FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL). Il CFS è nato 
dalla fusione di due Enti Bilaterali, il CFME, con l’obiettivo di 

sviluppare la ricerca e la formazione e il CPT, con l’obiettivo di 
tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

CFS  
Centro Formazione e 

Sicurezza Napoli 
Tel. +39.081 7705749 
Fax +39.081 5452780 

e Mail: info@cfsnapoli.it 
www.cfsnapoli.it
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Ambito Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° 

corso
Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per partecipante 
(al netto IVA)

Sicurezza 
sul luogo di 

lavoro

Addetto alla 
gestione delle 

emergenze 
Gruppo A 

Gruppo B e C

•  Allertare il sistema di soccorso 
•  Riconoscere una emergenza sanitaria 
•  Attuare gli interventi di primo soccorso 
•  Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
•  Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro 
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di  
   lavoro 
• Acquisire capacità di intervento pratico 
• Criteri per procedere alla valutazione del rischio di incendio 
• Finalità della valutazione del rischio di incendio

  01 A 16  
B e C 12 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un 
test a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande. 

10 €145.00 (16h) 
€120.00 (12h)

I lavori in Ambienti 
confinati 

•  Modulo giuridico - normativo 
•  Misure di prevenzione e protezione 
•  Dispositivi di protezione individuale (DPI) criteri di  scelta e 
modalità di utilizzo 
•Gestione dell’emergenza 
•Attrezzature per il posizionamento e l’arresto cadute  
•Attrezzature per l’ingresso e l’uscita dagli spazi confinati  
•  Manovre di emergenza e tecniche di recupero infortunati  
•  Manovre di primo soccorso

02 16 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un 
test a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande.

10 €300.00

Il sistema delle 
relazioni 
e della 

comunicazione 
efficace nella 
gestione della 

sicurezza  sul lavoro 

• Sistema delle relazioni 
• Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di 
lavoro 
•  Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione 
•  Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica 
• Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, 
mobbing e bum -out 
• Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla 
efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del 
lavoratore e sul suo stato di salute 
•  Strumenti, metodi e misure di prevenzione 
•  Analisi dei bisogni didattici

03 16 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un 
test a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande.

10        €500.00



Dirigente  della 
Sicurezza

• Modulo Giuridico Normativo 
• Gestione ed organizzazione della sicurezza 
• Individuazione e valutazione dei rischi 
• Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

04 

16 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un 
test a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande.

10 €400.00

Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° 

corso
Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)

Sicurezza 
sul luogo di 

lavoro

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 

• Principi generali 
• Definizione della formazione ai sensi delI'art. 2, D.LGS. 81/08 
• Il lavoro in sicurezza in edilizia 
• l’utilizzo di attrezzi e attrezzature  
• i DPI 
• Lavoro teorico-pratico

05 

8 (rischio 
Basso) 

12 
(rischio 
medio) 

16 
(rischio 

alto)

Avanzat
o

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un test 
a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande. 

10

€120.00 (8 
h) 

€200.00 (12 
h) 

€250.00 (16 
h) 

Preposto alla 
Sicurezza

•  Modulo giuridico - normativo 
•  Misure di prevenzione e protezione 
•  Dispositivi di protezione individuale (DPI) criteri di  scelta 
e modalità di utilizzo 
•Gestione dell’emergenza 
•Gestione ed organizzazione della sicurezza  
•Individuazione e valutazione dei rischi  
•  formazione e consultazione dei lavoratori 

06 8 Avanzat
o

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un test 
a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande.

10 €250.00

Addetto 
Antincendio Rischio  

Basso-Medio-
Elevato

• principi della combustione  
• prodotti della combustione  
• sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio  
• effetti dell’incendio sull’uomo  
• principali misure di protezione antincendi  
• evacuazione in caso di incendio  
• chiamata dei soccorsi didattici 
• presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili  
• esercitazioni sull’uso di estintori portatili

07

4 Basso 
8 Medio 

16 
Elevato

Avanzat
o

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un test 
a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande. 
(per il Rischio Elevato 

è previsto l’esame 
presso i VVFF)

10

€80.00 (4 h) 
€150.00 (8 

h) 
€350.00 (16 

h)



RLS 
Rappresentante dei 

Lavoratori per la 
Sicurezza

• Modulo Giuridico Normativo Europeo-Nazionale 
• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi: il Datore di 
lavoro, i Dirigenti 
- i Preposti  
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli 
Addetti del SPP 
- il Medico Competente (MC)  
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e 
il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 
• Individuazione e valutazione documentazione e valutazione dei 
rischi 
• Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

08 32 Avanzat
o

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un test 
a 

risposta multipla 
composto da 20 

domande.

10 €350.00

Tematica 
formativa 

del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° 

corso
Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipan

ti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 

(al netto 
IVA)

La gestione 
operativa della 

prevenzione 
aziendale 

• Principi generali 
• Definizione della formazione ai sensi delI'art. 2, D.LGS. 81/08 
• Ruolo e responsabilità di cui all'art. 34, D.LGS. 81/08 
• Art. 437 C.P.- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul 
lavoro 
• Principio dell'effettività della formazione e della informazione: la giurisprudenza 
• Obbligo dell'addestramento del lavoratore e di vigilanza del datore di lavoro 
• Soggetti destinatari della formazione 
• Efficacia del processo formativo nel soggetto adulto 
• Ruolo delle motivazioni interne (soddisfazione nel lavoro, autostima, qualità della 
vita) ed esterne (lavoro migliore, promozioni, retribuzione maggiore) 
• Verifica dell'apprendimento come momento fondamentale dell'iter formativo 
• Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
• Gestione delle emergenze e misure di prevenzione degli infortuni 
• Ruolo del Dirigente, del Preposto e del Lavoratore

   09 24 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
a v e r e s e g u i t o 
correttamente un test 
a 
r i s p o s t a m u l t i p l a 
composto da 20 
domande. 

10 €400.00



Sicurezza 
sul luogo di 

lavoro

Responsabile del 
Servizio 

Prevenzione 
e Protezione in 

azienda 
Basso-Medio-Alto

• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute 
e sicurezza 
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali 
• Il Sistema Pubblico della prevenzione 
• Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi 
• Documento di valutazione dei rischi e le sue ricadute applicative e organizzative 
della valutazione del rischio 
• Gestione dell’emergenze 
• Antincendio e Primo Soccorso 
• La classificazione dei rischi in relazione alla normativa 
• L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 
• Organizzazione e sistemi di gestione 
• Sistema delle relazioni e della comunicazione 
• rischi psicosociali ed ergonomici 
• Ruolo dell' informazione e della formazione

10
16/22/4

8
Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
a v e r e s e g u i t o 
correttamente dei test 
in 
i t i n e r e a r i s p o s t a 
multipla composti da 
2 0 d o m a n d e , d a 
simulazioni di caso 
specifici (elaborazioni 
scritte) e da un 
colloquio finale davanti 
ad una 
c o m m i s s i o n e 
appositamente 
convocata.

20
€180 
€250 
€450

Coordinatore per 
la Sicurezza

•  Modulo giuridico (28 ore);
•  Modulo Tecnico (52 ore);
•  Modulo metodologico/organizzativo (16 ore);
•  Parte pratica con stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, POS, Fascicolo 
Tecnico (24 ore)

11 120 Specialistico

La certificazione sarà 
rilasciata dopo aver 
eseguito correttamente 
dei test in itinere a 
risposta multipla 
composti da 20 
domande, da 
simulazioni di caso 
specifici (elaborazioni 
scritte) e da un 
colloquio finale davanti 
ad una commissione 

20 €800.00

Aggiornamento 
Coordinatore per 

la Sicurezza

• Aggiornamento modulo giuridico 
• Aggiornamento modulo Tecnico 
• Aggiornamento 

12 40 specialistico

La certificazione sarà 
rilasciata dopo aver 
eseguito correttamente 
dei test in itinere a 
risposta multipla 
composti da 20 
domande

20 €450.00

Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° corso Durata 

(in ore)
Livello del 

Corso
Modalità di verifica N. max 

partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)



Tecniche di 
produzione

Conduzione di carrelli 
industriali 
semoventi, 

carrelli semoventi a 
braccio telescopico 

e carrelli/ 
sollevatori/elevatori 
telescopici rotativi

• Carrelli elevatori semoventi: carrelli fuoristrada e carrelli 
industriali 
• Le caratteristiche principali e componenti strutturali 
• I principi di funzionamento e in particolare la stabilità dei 
mezzi e le linee di ribaltamento 
• I dispositivi di comando e di sicurezza 
• La stabilità delle macchine: i diversi terreni e la loro portata; 
la base di appoggio; la distanza dagli scavi; la pendenza del 
terreno; la presenza di linee elettriche aeree e le distanze di 
sicurezza; la delimitazione delle aree di lavoro; gli effetti degli 
agenti atmosferici. 
• Movimentare dei carichi in modo professionale e quindi in 
sicurezza con i carrelli fuoristrada e con i carrelli industriali 
• Carrelli elevatori semoventi: controlli pre-utilizzo, messa in 
funzione e verifica dello stato di efficienza della macchina, 
movimentazione e deposito di un 
carico con la forca

    13 16 Specialistic
o

La certificazione 
s a r à r i l a s c i a t a 
dopo 
a v e r e s e g u i t o 
correttamente un 
test a 
risposta multipla 
composto da 10 
d o m a n d e a l 
termine della del 
modulo 
teor ico ed una 
prova pratica al 
termine 
d e l c o r s o 
sull’util izzo del 
mezzo 
d’opera

10 €300.00

Conduzione di 
escavatori idraulici, 

caricatori 
frontali e terne

• Norme generali e particolari dell'operare in sicurezza e 
conoscenza dei rischi relativi 
• Descrizione delle varie macchine e delle attrezzature usate 
• Esecuzione pratica dei principali lavori e conoscenza dei 
materiali 
• Conoscenza dell'escavatore, delle sue parti, targhe di sicurezza 
ecc. 
• Riconoscimento dei componenti strutturali 
• Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 
• Controlli visivi e funzionali prima, durante e dopo l'utilizzo 
• Prove di carico dei materiali su un camion 
• Carico dei materiali su un camion 
• Tracciamento e scavo di una fondazione a sezione obbligata 
• Prove di spianamento di materiali (riempimento e formazione 
rilevati stradali) 
• Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento, 
spostamenti in piano e in pendenza, a vuoto e con carico 
• Operazioni di carico e spostamento di carichi con precisione 
• Tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo 
• Sostituzione di benne, martello idraulico e accessori 
• Spianamento di materiali (riempimento e formazione rilevati 
stradali) 
• Utilizzo del martello idraulico 
• Comprensione delle quote e utilizzo pratico della livella laser 
• Prove di carico e scarico dell'escavatore sul camion 

14 16 Specialistic
o

La certificazione 
s a r à r i l a s c i a t a 
dopo 
a v e r e s e g u i t o 
correttamente un 
test a 
risposta multipla 
composto da 10 
d o m a n d e a l 
termine della del 
modulo 
teor ico ed una 
prova pratica al 
termine 
d e l c o r s o 
sull’util izzo del 
mezzo 
d’opera

10 €300.00



Tematica 
formativa 

del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° 

corso
Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipa

nti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)

Tecnich
e di 

produzi
one

Conduzione di gru 
mobili autocarrate e 
semoventi su ruote

• Gru mobile: i principi di funzionamento 
• Le caratteristiche principali e componenti strutturali 
• I dispositivi limitatori e di comando 
• Gru mobile: componenti strutturali, i dispositivi di controllo e i 
limitatori (visualizzati sulla strumentazione in cabina) e contesto di 
lavoro 
• gru mobile: la procedure per il piazzamento e la stabilizzazione; le 
procedure di sollevamento 
• Controlli pre-utilizzo; messa in funzione e posizionamento; manovre 
per l’apertura del braccio; movimentazione di un carico; fine lavoro.

  15 16 Specialistic
o

La certificazione sarà rilasciata 
d o p o a v e r e s e g u i t o 
correttamente un test a 
risposta multipla composto da 
10 domande al termine della 
del modulo teorico ed una 
prova pratica al termine 
del corso sull’utilizzo del 
mezzo d’opera

10 €300.00

Operatore gru per 
autocarro

• Individuazione pratica dei componenti strutturali e dei dispositivi di 
sicurezza 
• Gru caricatrice: contesto di lavoro 
• Lavorare con la gru Caricatrice 
• Gru caricatrice: controlli pre-utilizzo; messa in funzione e 
posizionamento dell’autocarro; manovre per l’apertura dei bracci 
movimentazione di un carico

16 16 Specialistic
o

La certificazione sarà rilasciata 
d o p o a v e r e s e g u i t o 
correttamente un test a 
risposta multipla composto da 
10 domande al termine della 
del modulo teorico ed una 
prova pratica al termine 
del corso sull’utilizzo del 
mezzo d’opera

10 €300.00

Conduzione di 
piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (PLE)

• Stabilità della macchina 
• Agenti atmosferici 
• Distanze 
• Il peso del carico 
• Classificazione delle PLE e i diversi modelli 
• Componenti 
• Strutturali e i dispositivi di sicurezza 
• Stabilità della macchina 
• Descrizione dei componenti strutturali principali; lettura dei quadri 
di comando; stabilizzazione della macchina; manovre di emergenza; 
salita nella piattaforma; verifica dei limitatori di momento e di carico 
(se installati)

17 16 Specialistic
o

La certificazione sarà rilasciata 
d o p o a v e r e s e g u i t o 
correttamente un test a 
risposta multipla composto da 
10 domande al termine della 
del modulo teorico ed una 
prova pratica al termine 
del corso sull’utilizzo del 
mezzo d’opera

10 €300.00



Conduzione di pompe 
per calcestruzzo

• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro con particolare riferimento ai lavori relativi ai cantieri 
temporanei o mobili (D.Lgs. n.81/2008). Responsabilità 
dell’operatore. 
• Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle 
caratteristiche generali e specifiche. 
• Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, 
telaio. 
• Dispositivi di comando e di sicurezza 
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 
• Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso 
al cantiere 
• Norme di comportamento per le operazioni di utilizzo del mezzo

18 16 Specialistic
o

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 
aver eseguito correttamente un 
test a 
risposta multipla composto da 10 
domande al termine della del 
modulo 
teorico ed una prova pratica al 
termine 
del corso sull’utilizzo del mezzo 
d’opera

10 €300.00

Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° 

corso
Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipa

nti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)

Operatore di 
trattori 

agricoli o 
forestali

• Cenni legislativi D. Lgs. 81/08 
• Il trattore, parti componenti e loro funzioni 
• Riferimenti legislativi specifici 
• Cenni sulle verifiche periodiche 
• Modalità d’uso corretto 
• La responsabilità nella conduzione del carroponte

    19 
8/13 Specialistico

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 
aver eseguito correttamente un 
test a 
risposta multipla composto da 10 
domande al termine della del 
modulo 
teorico ed una prova pratica al 
termine 
del corso sull’utilizzo del mezzo 
d’opera

10 €220.00



Tecniche 
di 

produzion
e

Conduzione di 
gru a torre 

rotazione in 
basso e gru a 

torre a 
rotazione in 

alto

• Gru a montaggio per elementi (GME) 
• GME Tradizionali 
• GME Flat top 
• GME con braccio a volata variabile 
• Gru a montaggio automatico (GMA) 
• GMA a rotazione alta 
• GMA a rotazione bassa 
• GMA con torre a elementi (GTMR) 
• Gru a torre con carro cingolato 
• Gru a torre mobile (Mobile Tower Crane) 
• Gru Derrick 
• Principali tipi di gru a torre, le componenti 
• Tecnologiche e gli utilizzi 
• La stabilità della gru, i diversi basamenti di appoggio e 
la necessità di recintare 
• Il livellamento della base di appoggio della gru (usando 
la livella se necessario) 
• Il regolare collegamento a terra della gru; il bloccaggio del freno di 
rotazione; il corretto funzionamento dei comandi di marcia, arresto, 
clacson e del pulsante di emergenza; il corretto senso di rotazione del 
braccio (prova della rotazione verso destra e sinistra); l’efficienza dei 
dispositivi di sicurezza; l’efficienza della 
chiusura meccanica di sicurezza del gancio. 
• Ridurre le oscillazioni, depositare un carico all’interno di luoghi 
delimitati, fermare la benna a piombo sopra dei manufatti (es.: un 
pilastro simulato), traslare la benna per simulare il getto di un muro in 
cemento armato.

20 16 Specialistico

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 
aver eseguito correttamente un 
test a 
risposta multipla composto da 10 
domande al termine della del 
modulo 
teorico ed una prova pratica al 
termine 
del corso sull’utilizzo del mezzo 
d’opera

10 €300.00

Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° 
Corso

Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)



Tecniche di 
produzione

Esperto in Lavori in 
prossimità di 

impianti elettrici e 
Lavori elettrici sotto 
tensione in BT e fuori 

tensione in AT e 
BT 

PES e PAV

• Legislazione in materia di sicurezza dei lavori elettrici. 
• Richiami di elettrotecnica, classificazione dei sistemi elettrici in 
base alla tensione ed in base al sistema di collegamento a terra, 
protezione dai contatti diretti, indiretti e dalle sovracorrenti, 
tensioni di contatto e di passo. 
• Sezionamento e comando degli impianti utilizzatori. Cenni sulle 
sovratensioni e sui metodi di protezione. La sicurezza elettrica in 
condizioni ambientali particolari. Esame delle norme CEI 64-8 e CEI 
11-1. Cenni sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici. 
• Shock elettrico ed effetti dell'arco elettrico. Effetti fisiologici 
della corrente elettrica sul corpo umano. Indicazioni sul primo 
soccorso a persone colpite da 
shock elettrico. 
• Le norme di riferimento per l'esercizio degli impianti elettrici (EN 
50110-1, EN 50110-2, CEI 11-27). Ruoli e responsabilità delle 
persone coinvolte in lavori elettrici secondo CEI 11-27. La 
valutazione del rischio negli ambienti di lavoro, le condizioni 
ambientali. Stesura di un piano di lavoro e di sicurezza. 
Trasmissione delle informazioni tra le persone interessate ai lavori. 
Scelta ed utilizzo dei DPI per lavori fuori tensione o in prossimità. 
Marcatura CE e conservazione dei DPI. 
• Lavori elettrici in BT: criteri per l'esecuzione dei lavori, 
preparazione del cantiere, criteri di sicurezza. 
• Procedure per l'effettuazione dei lavori fuori tensione. Procedure 
per l'effettuazione di lavori in prossimità. Lavori elettrici sotto 
tensione in BT: criteri generali di sicurezza, caratteristiche dei 
componenti elettrici e metodologie di lavoro. Principi di sicurezza. 
Preparazione del cantiere, metodi per l'esecuzione dei lavori sotto 
tensione in sicurezza.

21 16 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
a v e r e s e g u i t o 
correttamente un test a 
r i s p o s t a m u l t i p l a 
composto da 20 
domande.

10 €400.00

Manutentore di cabine 
elettriche in 

bassa e media tensione  

 • Principali disposizioni legislative e normative relative alla 
manutenzione delle cabine elettriche MT/BT con particolare 
riferimento alla norma CEI 0-15 “Manutenzione delle cabine 
elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali” 
• Profilo professionale del manutentore elettrico e degli addetti alla 
manutenzione elettrica 
• Cabine di trasformazione MT/BT: caratteristiche costruttive dei 
locali, impianto elettrico 
• Dispositivi di protezione: tipologie e caratteristiche elettriche, 
coordinamento con dispositivi del 
distributore pubblico (DK 5600) 
• La dichiarazione di adeguatezza 
• Pianificazione e programmazione della manutenzione elettrica 
• Documentazione degli interventi di manutenzione delle cabine 
elettriche 
• Compilazione delle schede di manutenzione e rintracciabilità 
• Procedure di lavoro per la manutenzione elettrica 
• Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei 
componenti elettrici su cui si può intervenire nelle attività di 
manutenzione. Qualifiche 
richieste ai sensi della norma CEI 11-27 
• Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori di 
manutenzione elettrica

22 16 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
a v e r e s e g u i t o 
correttamente un test a 
r i s p o s t a m u l t i p l a 
composto da 20 

10 €400.00



Tematica 
formativa 

del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° corso Durata 
(in ore)

Livello 
del 

Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipa

nti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)

Tecniche 
di 

produzion
e

Impiantistica elettrica di 
base 

• Breve presentazione del CEI e dei Comitati internazionali: 
loro struttura e finalità 
• Introduzione ai contenuti delle sette parti della Norma CEI 
64-8 
• Definizioni dei parametri e delle grandezze elettriche come 
presentati nella parte 2 della Norma 
• Caratteristiche dei sistemi elettrici e protezione contro i 
contatti accidentali 
• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 64-8 
mediante lo sviluppo completo di un esempio per la 
realizzazione e la verifica di un impianto di terra 
• Scelta e installazione dei componenti elettrici 
• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 64-8 
mediante lo sviluppo completo di un esempio di 
dimensionamento delle condutture 
• Luoghi a maggior rischio in caso d’incendio: prescrizioni 
particolari, valutazione degli ambienti e scelta dei componenti

23 20 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito correttamente un 
test a 

risposta multipla composto da 20 
domande. 

10 €450.00

Lavoratori e preposti al 
montaggio/smontaggio/

trasformazione 
dei ponteggi

• La comprensione del piano di montaggio, smontaggio o 
trasformazione del ponteggio 
• La sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio 
o trasformazione del ponteggio con riferimento alla 
legislazione vigente 
• Le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di 
oggetti 
• Le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle 
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del 
ponteggio 
• Le condizioni di carico ammissibile 
• Qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di 
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare

24 28 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito correttamente un 
test a 

risposta multipla composto da 10 
domande al termine del modulo 
teorico ed una prova pratica al 

termine 
del corso sul 

montaggio/smontaggio/
trasformazione 

di ponteggi.

10 €300.00

Lavori svolti in presenza di 
traffico veicolare. 

Lavoratore e Preposto

• modulo giuridico  
• modulo tecnico  
•modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione 
dell’addestramento 
• verifica finale

25 

8/12 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito correttamente un 
test a 

risposta multipla composto da 10 
domande al termine del modulo 
teorico ed una prova pratica al 

termine 
del corso

10
€150.00 (8h) 

€220.00 
(12h)



Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° corso Durata 

(in ore)
Livello del 

Corso
Modalità di verifica N. max 

partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per partecipante 
(al netto IVA)

Tecniche di 
produzione

Lavoratori e Preposti 
addetti ai sistemi 

di accesso e 
posizionamento 

mediante 
funi per l’accesso e il 

lavoro in 
sospensione in siti 

naturali o artificiali

• Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro 
• Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in 
quota 
• DPI specifici per lavori su funi 
• Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di 
calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso 
• Elementi di primo soccorso e procedure operative di 
salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero 
• Movimento su linee di accesso fisse 
• Applicazione di tecniche di posizionamento 
dell’operatore. 
• Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli 
ancoraggi. 
• Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture 
artificiali o su elementi naturali. Esecuzione di calate 
• Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento 
e calata dei materiali. 
• Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 
• Organizzazione dell’attività di squadra 
• Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei 
DPI e corrette tecniche operative. 
• Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione 
(giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e 
responsabilità.

26 32 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un test 
a 

risposta multipla 
composto da 10 

domande al termine 
del primo modulo 

teorico di 20 ore, una 
prova pratica al 

termine delle 32 ore 
sull’uso delle funi 

ed un ulteriore test a 
risposta multipla 
composto da 10 

domande al termine 
del corso

10 €450.00

D.P.I. 
Dispositivi di 

prevenzione Individuali 
di 3°a Categoria

• Normativa generale  
• Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in 
quota 
• DPI specifici per lavori in quota   
•  Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della 
formazione

27 8 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 
aver eseguito 

correttamente un test 
a 

risposta multipla 
composto da 10 

domande

10 €150.00



Tematica 
formativa 

del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° Corso Durata 

(in ore)
Livello del 

Corso
Modalità di verifica N. max 

partecipanti
Quota di iscrizione 
per partecipante 

(al netto IVA)

Tecniche 
di 

produzion
e

Perforatore Piccolo o 
Grande Diametro

• Normativa 
•  Tecniche di comunicazione 
• Distanze 
•  Meccanica - elettromeccanica – idraulica 
•  Perforazione a Grande Diametro: tipi, macchine 
impiegate e 
procedure esecutive in sicurezza 
•  Perforazione a Piccolo Diametro: tipi, macchine 
impiegate e 
procedure esecutive in sicurezza 
•  Manutenzione della macchina in sicurezza 
•  Impiantistica della macchina 
•  Presentazione, Posizionamento, Prova di 
perforazione e 
Trasporto della macchina in sicurezza

            28 
40

Specialistic
o

La certificazione sarà rilasciata 
d o p o a v e r e s e g u i t o 
correttamente un test a risposta 
m u l t i p l a c o m p o s t o d a 1 0 
domande al termine della del 
modulo 
teorico ed una prova pratica al 
termine 
del corso sull’utilizzo del mezzo 
d’opera

20 €500.00



La gestione 
dell’appalto nei 
lavori pubblici

• Normativa 
•  la qualificazione professionale dei funzionari 
nominati 
• la struttura organizzativa in cui essi sono chiamati 
a operare 
•  la disciplina dei procedimenti e i diversi soggetti 
coinvolti 
•  il quadro delle responsabilità.

            29 16
Specialistic

o

La certificazione sarà rilasciata 
dopo aver eseguito 

correttamente un test a risposta 
multipla composto da 10 

domande al termine della del 
modulo 
teorico

20 €300.00

Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° Corso Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per partecipante 
(al netto IVA)

L’efficientamento energetico 
nei fabbricari 

• Normativa 
• Efficenza Energetica degli Edifici  
•Fondamenti di Energetica; 
• Ruolo e funzione del soggetto certificatore 
•Bilancio Energetico; Determinazione rendimento 
energetico; 
• Criteri per il calcolo secodno le UNI TS 11300;
• Soluzioni progettuali costruttive; Prestazioni energetiche 
regime invernale; Impianti climatizzazione invernale; 
 • Progettuali costruttive; Prestazioni energetiche in regime 
estivo; Utilizzo energia da fonti rinnovabili e valutazione 
economica; Confort abitativo e sostenibilità; 

30 40
Specialistic

a

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito un test a 
risposta 

multipla composto da 20 
domande 

davanti ad una 
commissione 

20 €500.00



Impatto 
ambientale 

Addetto alla posa di 
membrane bituminose 

• Normativa 
•  Le membrane bituminose: caratteristiche e differenze; i 
materiali ed il loro utilizzo; lettura e comprensione del 
piano di posa; metodi e strumenti di fissaggio; errori di 
posa. 
•  Valutazione dei rischi durante le operazioni di lavorazione 
della posa delle membrane bituminose; i dispositivi di 
protezione individuali necessari; utilizzo in sicurezza degli 
strumenti di lavoro 
•  Indicazioni per un corretto stoccaggio e conservazione 
•  lettura degli schemi e delle stratigrafie di progetto 
•  addestramento alla posa 
• Esercitazioni pratiche

31 24 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito un test a 
risposta 

multipla composto da 20 
domande 

davanti ad una 
commissione 

appositamente convocata. 

20 300.00

La certificazione energetica 
degli edifici 

•  Direttiva 31/2010/UE (comprende UNI TS 11300).  
•  Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (A.P.E.). 
•  efficienza energetica degli edifici 
•  bilancio energetico del sistema edificio-impianto  
•  calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei 
rendimenti 
•  indice di prestazione energetica,  certificazione 
energetica e soluzioni progettuali e costruttive per edifici 
nuovi ed esistenti, esempi pratici. 

32 80 Avanzato 

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito un test a 
risposta 

multipla composto da 45 
domande 

davanti ad una 
commissione 

appositamente convocata 

20 600.00

Tematica 
formativa 

del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° Corsi Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)



Impatto 
ambiental

e 

Addetto rimozione, bonifica e 
smaltimento amianto 

(dirigente)

• Normativa 
• Caratteristiche dell'amianto e rischi connessi con 
l'esposizione 
• Trattamento e procedure di sicurezza nelle lavorazioni 
su materiali compatti 
• Trattamento e procedure di sicurezza nelle lavorazioni 
su materiali friabili 
• Pianificazione e gestione in sicurezza delle attività di 
bonifica 
• Gestione dei rifiuti 
• Esercitazioni pratiche

33 60 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito un test a risposta 
multipla composto da 45 

domande 
davanti ad una commissione 
appositamente convocata

15 €700.00

Addetto rimozione, bonifica e 
smaltimento amianto 

(operatore)

• Normativa 
• Caratteristiche e rischi dell'amianto 
• Rischi e prevenzione in cantiere 
• Trattamento materiali compatti 
• Trattamento materiali friabili 
• Modalità di smaltimento dei rifiuti 
• Esercitazioni pratiche

34
40 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito un test a risposta 
multipla composto da 20 

domande 
davanti ad una commissione 
appositamente convocata. 

15 €550.00

Gestione dei Rifiuti provenienti 
dalle attività lavorative

• Normativa 
• La strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti 
• Il sistema integrato per la gestione dei rifiuti solidi 
• La produzione e classificazione dei rifiuti 
• L’origine e la classificazione della diversa tipologia di 
rifiuti 
• I metodi per l’ Analisi merceologica dei rifiuti

35 16 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito un test a risposta 
multipla composto da 45 

domande 
davanti ad una commissione 
appositamente convocata

15 €300.00



Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° corso Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipant

e 
(al netto 

IVA)

Informatica

BIM ( Building information 
Modeling) nuovi modelli 
di management digitale 

del processo edile: 
progetto, costruzione e 

gestione

• Modellazione BIM: Navisworks 
• Modellazione BIM: integrazione tra Revit e il Building 
Information Analysis 
• integrazione tra Revit e Robot 
• Modellazione BIM: Revit 
• Data Management 
• Quadro Normativo e BIM

36 50 Avanzato

La ce r t i f i c a z i one s a rà 
rilasciata dopo 
aver eseguito un test a 
risposta 
multipla composto da 20 
domande e una prova di 
simulazione al pc.

15 €750.00

La termografia e le 
verifiche termografiche

• i concetti fondamentali della termografia 
• effettuare una misura di emissività e di valutare la 
temperatura riflessa 
• esercitazioni pratiche con termocamera ed uso del software 
• la comprensione dei parametri tecnici più importanti per 
valutare l'acquisto di una termocamera 
• prova pratica

37 16 Avanzato
Verifica di apprendimento 
formata da 20 domande a 

risposta multipla
20 300.00

Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° corso Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di iscrizione 
per partecipante 

(al netto IVA)



Informatica

ECDLCAD

• L’interfaccia utente 
• La creazione e l’apertura dei disegni 
• Il controllo della visualizzazione 
• Gli strumenti di selezione 
• Il disegno di precisione 
• Il disegno di oggetti 2D 
• Il disegno parametrico 
• Le proprietà degli oggetti 
• I comandi di modifica 
• Le annotazioni 
• Gli strumenti di interrogazione e di calcolo 
geometrico 
• Le librerie di simboli e i blocchi dinamici 
• Le tabelle, il collegamento con Excel e i campi 
dati 
• I riferimenti DWG, DWF, DGN, PDF e alle immagini 
raster 
• La stampa e la pubblicazione 
• La personalizzazione dell’interfaccia utente

38 60 Avanzato

La certificazione 
sarà rilasciata dopo 
aver eseguito un 
test a risposta 
multipla composto 
da 20 domande e 
u n a p r o v a d i 
simulazione al pc.

10 €600.00

Il disegno CAD3D e 
rendering

• Concetti e terminologie nell’ambiente AutoCAD 
tridimensionale 
• Primi passi nel disegno 3D 
• Gli Stili e gli Strumenti di Visualizzazione 3D 
• Gizmo e comandi di editazione 3D 
• Modellare in 3D con i Solidi 
• Modellare in 3D con le Superfici 
• Modellare in 3D con le Mesh 
• Sistemi e Comandi per modificare i Solidi 
• Generare Sezioni e ottenere disegni 2D da oggetti 
3D 
• Gestire le Luci standard e le Luci fotometriche 
• Gestire i materiali per i Rendering 
• Rendering di base e avanzati 
• La stampa di oggetti 3D e la Stampa 3D

39 60 Avanzato

La certificazione 
sarà rilasciata dopo 
aver eseguito un 
test a risposta 
multipla composto 
da 20 domande e 
u n a p r o v a d i 
simulazione al pc.

10 €660.00

La Certificazione delle 
competenze 
informatiche

• Concetti Base della Tecnologia Informatica 
• Uso del computer e gestione dei files 
• Elaborazione testi con Word 
• Foglio elettronico Excel 
• Database Access 
• Strumenti di presentazione Power Point 
• Reti informatiche, Internet e Posta elettronica 
• Creazione di siti web con HTML 
• Introduzione al software libero: Open Office

40 60 Avanzato

Il percorso prevede 
verifiche in itinere 
ed esame finale AICA 
e/o EIPASS per la 
Certificazione delle 
competenze 
informatiche.

10 €700.00



Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° Corsi Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecip

anti

Quota di 
iscrizione 

per 
partecipante 
(al netto IVA)

Abilità 
Professionali

La leadership e la 
gestione dei collaboratori

• Dall'analisi dello stile di leadership alle competenze 
comunicative 
• Le connessioni tra contesto organizzativo, delega e 
interdipendenza 
• L'approccio responsabile e gli strumenti di gestione per 
obiettivi 
• I fattori motivanti alla base della followership e gli aspetti 
emozionali e conflittuali

41 16 Base

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito correttamente un 
test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande. 

15 €600.00

E-Leadership

•  Contesto digitale e digital trasformation 
•  Digital managament 
•  Il modello della E-Leadership  
• Sviluppo competenze della Leadership 

42 24 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito correttamente un 
test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande.

10 €1500.00

Negoziazione e gestione 
dei conflitti 

Base/Avanzato

• comunicazione e linguaggio dell’accordo 
• stili di negoziazione e tipizzazioni dei percorsi che conducono 
all’accordo 
• processi decisionali 
• dilemmi morali, scelte irrazionali, euristiche 
• principali misure di protezione antincendi  
• comunicazione empatica e posizioni percettive 
• chiamata dei soccorsi didattici 
• presa visione e chiarimenti lettura sistemica per un approccio 
win-win.

43 16/24 Bas./Avan.

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito correttamente un 
test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande.

15
€720  (16h) 
€1080 (24h)

Gestione degli Appalti e i 
Subappalti

• appalto di opere pubbliche: soggetti, contenuto, differenze 
tra contratto di appalto e fornitura 
formazione del contratto di appalto, qualificazione del 
contraente, controlli antimafia, protocollo di legalità 
La gestione dei lavori privati, adempimenti e gestione del 
cantiere 
• subappalto: relazioni con stazione appaltante, azioni di 
controllo e pagamento, responsabilità 
dell'appaltatore e responsabilità solidale, risoluzione delle 
controversie; 
• responsabilità solidale e profili fiscali: inadempienze dei 
subappaltatori, l'appalto di manodopera, appalti leciti e 
illeciti.

44 16 base

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 

aver eseguito correttamente un 
test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande.

10 €500.00



Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° corsi Durata 

(in ore)
Livello del 

Corso
Modalità di verifica N. max 

partecipan
ti

Quota di 
iscrizione 

per partecipante 
(al netto IVA)

Abilità 
Professionali

Marketing e social 

• Web e Social listening 
• fare marketing e comunicazione attraverso i social 

media 
• Facebook per il marketing e la comunicazione 
o Gestione editoriale 
o Facebook Advertising 
• Content Curation

45  8/16
Base e 

Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande. 

15
€320.00 
€600.00

Auditor/lead auditor 
sistemi di gestione 

qualità 
iso 9001

Il corso è accreditato CEPAS e AICQ/SICEV e vanta numerosi 
esempi applicativi, esercitazioni, role playing, al fine di far 
emergere e strutturare il ruolo di Auditor/Lead Auditor. 
Prima giornata: il processo di audit; norma UNI EN ISO 
9001:2008. Audit del Sistema di Gestione per la Qualità; 
programmazione, pianificazione e preparazione dell’audit. 
Esame documentale del Manuale Qualità. Conduzione 
dell'audit. Seconda giornata: preparazione del piano 
dell’audit e del piano evidenze oggettive; chiusura 
dell’audit. Role Playing su tutte le fasi. Terza giornata: 
Riepilogo; esami scritti, esami orali, valutazione individuale.

46 40 Avanzato

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande.

15 €1800.00

Sistema di gestione 
della qualità in sanità

• fornire le conoscenze base della norma UNI EN ISO 9001; 
• approfondire le differenze tra la norma UNI EN ISO 9001: 
2008 e UNI EN ISO 9001:2015; 
• fornire ai partecipanti le necessarie competenze per lo 
sviluppo di un Sistema di gestione della Qualità.

47 8 Base

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande.

15       €500

Approccio 
comportamentale alla 

gestione della 
sicurezza sul lavoro

• modulo 1. giuridico – normativo 
• modulo 2. gestione e organizzazione della sicurezza 
• modulo 3.individuazione e valutazione dei rischi 
• modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei 
lavoratori

48 16/24 Base/Avanz

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto da 
20 

domande.

15
€650.00 
€960.00



Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in Catalogo Descrizione Argomenti N° corso Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di 
iscrizione 

per partecipante 
(al netto IVA)

Abilità 
Professionali

Vulnerabilità Sismica dei 
Fabbricati

• Conoscenza tematica delle aree sismiche del territorio 
• Informazioni sui materiali e la loro vulnerabilità  
utilizzati nelle costruzioni 
• Tecniche innovative di ripristino e consolidamento 
strutturale di vecchie e nuove costruzioni  
• Reazioni meccaniche-chimiche dei materiali a gli agenti 
atmosferici e inquinanti  
• Dibattitto e confronto su esperienze personali. 
• Analisi di attualità: sismica, geologica, e rimedi.

49  8 Seminario

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto 
da 10 

domande. 

15
€300.00 

Tecnica delle demolizioni 

• Normativa D.lgs 81/2008 articolo 151 
• Le diverse tecniche di demolizione 
• Il Preposto e gli attori della demolizione  
• La comunicazione in cantiere e la progettazione delle 
fasi di demolizione 
• La demolizione con esplosivo 
• Il Piano di demolizione e le relative comunicazioni

50 12 base

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto 
da 10 

domande.

15 €400.00

La gestione del 
magazzino e i relativi 

software

• Documenti di gestione del magazzino, documenti 
necessari ai fini fiscali 
• Magazzinieri e personale addetto 
• Sicurezza nei magazzini, la sicurezza varia al 
diversificarsi dei prodotti custoditi, mobili di spedizione 
• Logistica del magazzino percorsi delimitazioni e accessi 
negati  
• Consigli sui software da adottare per il diversificarsi 
dell’attività. 

51 8 Base

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto 
da 10 

domande.

15       €300.00



Utilizzo di materiali 
compositi rinforzati con 

fibre naturali

• modulo 1. giuridico – normativo 
•  generalità sui materiali compositi 
•  I compositi a matrice polimerica 
•  La resina 
•  Le fibre 
•  I settori di utilizzo 
•  sviluppo di biocompositi

52 

8 Base

La certificazione sarà 
rilasciata dopo 

aver eseguito correttamente 
un test a 

risposta multipla composto 
da 10 

domande.

15       €300.00

Tematica 
formativa del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° 

corso
Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di iscrizione 
per partecipante 

(al netto IVA)

Abilità 
Professionali

Valutazione del 
Rumore e 

redazione dei 
Rapporti

• La valutazione del rischio rumore alla luce delle richieste 
del D. Lgs 81/08 e sulla scorta delle indicazioni delle Linee 
guida del 10/07/2008 sui rischi fisici del Coordinamento 
tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e 
delle Province autonome e dell’ISPESL.tridimensionale 
• La valutazione preventiva del rumore mediante stima 
delle emissione di attrezzature con ricorso a banche dati 
secondo le modifiche apportate al D. 81/08 dal D. 151/2015 
• La strumentazione  
• Le modalità di effettuazione delle misure  
• L’identificazione degli esposti e dei tempi di esposizione 
• Fattori concorrenti al rischio di ipoacusia  
• I criteri di scelta degli otoprotettori 
• L’informazione, la formazione e l’addestramento all’uso 
degli otoprotettori  
• La valutazione dell’attenuazione degli otoprotettori 
secondo i metodi: 
o banda di ottava o HML e HML corretto o SNR 
• La valutazione del rischio vibrazioni 
• La valutazione tabellare 
• La valutazione strumentale 
• Modellare in 3D con le Mesh 
• Esercitazione pratica

53 40 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopoa ver eseguito un test a 
risposta multipla composto da 
20 domande e una prova di 
simulazione con strumento e 
pc.

20 €500.00



Internal Auditor 
OHSAS 18001 

• La norma BS OHSAS 18001:07 Realizzazione di un sistema di 
gestione per la sicurezza, manuale, procedure, modulistica 
• Il Dlgs 81/08 e il SGSL 
• I Modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/08, 
collegamenti con Il D.lgs 231/01

54 40 Avanzato

La certificazione sarà rilasciata 
dopo 
aver eseguito correttamente un 
test a 
risposta multipla composto da 20 
domande ed un colloquio 
individuale 
davanti ad una apposita 
commissione.

20 €600.00

Tematica 
formativa 

del 

Catalogo

Titolo del corso in 
Catalogo Descrizione Argomenti N° 

corso
Durata 
(in ore)

Livello del 
Corso

Modalità di verifica N. max 
partecipanti

Quota di iscrizione 
per partecipante 

(al netto IVA)

Ambito 
Lingue

Lingua Inglese 
livello base

CONTENUTI 

Il corso si pone l'obiettivo di far apprendere: grammatica base, 
to be, to have, auxiliary and ordinary verbs, pronouns, 
prepositions, demonstratives, modal verbs, count and uncount 
nouns, comparatives and superlatives, present simple and 
continuous, question words, going to future, adjectives and 
adverbs, principal verbs. 
Verranno svolte letture abbinate a testi che permetteranno di 
esercitarsi sulla pronuncia e traduzione. La comprensione si 
eserciterà con l’ascolto di registrazioni mentre la conversazione 
verterà su everyday objects, numbers, introduce yourself, 
possessive, family, opposites, leisure activities, social expression, 
directions, the weather, making suggestions, describing feelings, 
at the airport.

  55 20 Base

Verifica di 
apprendimento 
finale con 20 
domande a 

risposta multipla

20 €1000.00


