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LA NOSTRA PROPOSTA

Union Service srl, attraverso il marchio Forma&azione, promuove un’offerta formativa che 
di anno in anno viene progettata a partire da un’analisi puntale dei fabbisogni del sistema 
delle imprese, tenuto anche conto degli obblighi normativi ai quali le aziende sono chiamate 
ad attenersi.

L’offerta dei corsi interaziendali a marchio Forma&azione si concentra sullo sviluppo delle 
competenze di base (area ICT e Linguistica), sugli approfondimenti giuridico normativi e 
sulla formazione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per specifici fabbisogni formativi, Union Service progetta e realizza percorsi personalizzati, 
dedicati alle esigenze delle singole imprese.

Tutte le proposte sono finanziabili per le imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali e, in 
particolare, a Fondimpresa e Fondirigenti attraverso le risorse messe a disposizione dal 
Conto Formazione aziendale.

La proposta di Union Service si è arricchita nel tempo, tenendo conto sia dell’evoluzione dei 
contesti organizzativi aziendali sia di quanto, in modo integrato, viene proposto dalla società 
consortile ECOLE, della quale Union Service è Socio, che opera utilizzando esclusivamente 
le risorse messe a disposizione dai Fondi Interprofessionali.

Nell’ambito delle sue attività, Union Service, oltre a quanto previsto in campo formativo, 
garantisce anche un supporto consulenziale in materia di:

- Analisi e sviluppo organizzativo
- Ambiente e sicurezza
- Sistemi di certificazione (qualità, sicurezza, ambiente)
- Energia (recupero accise, audit energetici, energy management)
- Sistemi di gestione della produzione
- Controllo di gestione, budgeting e reporting
- Gestione pratiche di finanziamento
- Intrastat facile
- Elaborazione paghe e contributi
- Welfare aziendale
- Privacy
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE
LE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Data: 26 marzo 2019    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili gestione del personale e loro collaboratori.
 
Obiettivi
Fornire le nozioni legislative per l’analisi e la comprensione delle varie tipologie di lavoro 
flessibile

Contenuti
Studio ed analisi delle varie tipologie (somministrazione-lavoro a chiamata-job saring)
Il contratto a termine: limite di utilizzo, nuove causali, proroghe e rinnovi, conseguenze 
sanzionatorie
Contratto di somministrazione: le novità dell’istituto, percentuali di utilizzo, cumulo tra CTD 
e somministrazione, possibile ruolo della contrattazione collettiva
Smart working: nozione e caratteristiche, esecuzione, profili di sicurezza, welfare 
organizzativo
Part - time

Docente: Silvia Castagna, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE
GESTIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA  

Data: 19 aprile 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili gestione del personale e loro collaboratori.

Obiettivi
Fornire le informazioni essenziali del rapporto di agenzia.

Contenuti
Il rapporto di agenzia:
Introduzione
La nozione di agente
L’esclusiva
Lo ius variandi nel contratto di agenzia
Le provvigioni
Il recesso
L’indennità di cessazione del rapporto
Il patto di non concorrenza

Docente: Ornella Patanè e Lorenzo Gelmi, Studio Toffoletto De Luca Tomajo e soci

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE
IL DIRITTO SINDACALE

Data: 21 giugno 2019    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili gestione del personale e loro collaboratori.
 
Obiettivi
Fornire un’analisi dettagliata e completa delle caratteristiche del diritto sindacale e della sua 
gestione all’interno dell’azienda.

Contenuti
L’evoluzione storica del fenomeno sindacale
I sindacati nell’ordinamento giuridico
Organizzazione sindacale (classificazione, rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale)
La libertà e l’autonomia sindacale
L’attività sindacale nei luoghi di lavoro
La repressione della condotta antisindacale
La contrattazione collettiva
Gli accordi interconfederali

Docente: Silvia Castagna, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE
IL DISTACCO TRANSNAZIONALE

Data: 18 novembre 2019   Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari  
Responsabili gestione del personale e loro collaboratori.
 
Obiettivi
Fornire le nozioni e gli strumenti operativi per la gestione del personale nel distacco 
transnazionale.

Contenuti
Analisi e regolamentazione del distacco dei lavoratori (Legge Biagi)
Le origini del distacco
Soggetti coinvolti ed obblighi
Il distacco transnazionale: requisiti generali
Vantaggi e condizioni
Regolamenti comunitari
Procedura operativa: moduli, istanze ecc.

Docente: Silvia Castagna, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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FISCO E AMMINISTRAZIONE
LA FATTURA ELETTRONICA: ASPETTI OPERATIVI

Data: 21 febbraio 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti area contabile e fiscale.

Obiettivi
Fornire le competenze applicative in relazione all’emissione ed alla registrazione della 
fattura elettronica.

Contenuti
La fattura elettronica: aspetti normativi
Dalla fattura in formato elettronico alla fattura elettronica. Cosa è la fattura elettronica
La fattura elettronica, normativa di riferimento
La fattura elettronica; obbligatorietà e premialità
Perimetro soggettivo; clienti nazionali e esteri; clienti business e privati; filiera appalti
pubblici
Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati 
come carburanti per motori
Fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nei 
contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica
Il formato del documento
La numerazione del documento e la tenuta di registri sezionali
Le modalità e tempistiche di emissione/trasmissione
Novità relative alla normativa IVA introdotte a partire dal 2019
Comunicazione telematica dei corrispettivi
Altre novità IVA

Docente: Paolo Meago, Dottore Commercialista

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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FISCO E AMMINISTRAZIONE
REDDITIVITÀ E SOLVIBILITÀ D’IMPRESA

Data: 17, 23 aprile 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Responsabili finanziari e amministrativi e il personale che si occupa di amministrazione e 
finanza.

Obiettivi
Fornire strumenti efficaci per controllare e valutare la dimensione economico-finanziaria 
dell’impresa, a partire dalle indicazioni delle correlazioni fra dinamica reddituale e 
dinamica finanziaria, ricavabili dalla lettura dei principali indicatori di redditività e solvibilità 
dell’impresa.

Contenuti
I fattori determinanti la redditività delle imprese
La struttura finanziaria e redditività aziendale
L’interpretazione dei più significativi indicatori di redditività e di solvibilità finanziaria
La situazione di liquidità e relazioni con redditività, solidità e sviluppo aziendale

Docente: Dario Rusconi, Dottore Commercialista

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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FISCO E AMMINISTRAZIONE

IVA TECNICHE DI CHEK UP

Data: 4 giugno 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Responsabili amministrativi e loro collaboratori.

Obiettivi
Individuare, per le diverse tipologie di operazioni attive e passive, le operazioni di controllo 
contabile e fiscale da effettuare per garantirne la corretta documentazione e rilevazione.

Contenuti
La complessità della normativa tributaria in tema di IVA rende indispensabile un 
approfondimento e un aggiornamento degli aspetti operativi e delle procedure di controllo. 
Per le diverse tipologie di operazioni attive e passive verranno individuate le operazioni 
di controllo contabile e fiscale da effettuare per garantirne la corretta documentazione 
e rilevazione, anche mediante l’utilizzo di prospetti di utilità operativa. Verranno inoltre 
analizzate le più ricorrenti tipologie di errori e chiarite le procedure per sanare le irregolarità 
commesse

Docente: Lucia Bramante, Dottore Commercialista 

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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FISCO E AMMINISTRAZIONE

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MAGAZZINO

Data: 16 ottobre 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari  
Responsabili e addetti uffici amministrativi, contabili e fiscali.

Obiettivi
Affrontare i problemi gestionali, amministrativi e fiscali delle imprese in ordine alle scorte, 
organizzare una contabilità di magazzino che risponda alle esigenze gestionali e a quelle 
del calcolo dei costi e del controllo di gestione e agli adempimenti fiscali.

Contenuti
La contabilità del magazzino strumento di gestione
Normativa fiscale della contabilità di magazzino
L’inventario fisico di magazzino - inventario di fine anno/inventari periodici
La movimentazione dei materiali
Configurazione dei costi
La valutazione del magazzino nelle imprese industriali e commerciali
La valutazione del magazzino nelle imprese industriali produttrici su commessa
Le regole generali civilistiche e fiscali per la valorizzazione del magazzino
La svalutazione delle rimanenze

Docente: Giorgio Corti, Dottore Commercialista 

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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FISCO E AMMINISTRAZIONE
DALLA CONTABILITÀ AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Data: 25 novembre 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Impiegati Amministrativi; Capi contabili, Addetti dell’area contabile e amministrativa.

Obiettivi
Fornire le competenze necessarie per applicare correttamente la normativa dell’operatività 
ordinaria nonché per la lettura del bilancio d’esercizio.

Contenuti
Il bilancio d’esercizio - normativa di riferimento e principi di redazione
Lo Stato Patrimoniale - analisi delle voci
Il Conto economico - analisi delle voci
Esercitazione pratica - la riclassificazione del bilancio di verifica
La nota integrativa - analisi delle informazioni contenute dalla stessa.
La relazione sulla gestione - cenni
Il Rendiconto finanziario - cenni
Come leggere un bilancio d’esercizio

Docente: Paolo Meago, Dottore Commercialista

Quota di iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
IDENTIFICAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE,  
DELLA MERCE E DEI CODICI SERVIZI

Data: 26 febbraio 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Ufficio logistica, export/import manager, imprenditori, responsabili amministrativi.
 
Obiettivi
Fornire le competenze per la corretta gestione del Tariffario Doganale attualmente in uso 
all’interno della UE con analisi delle Note Esplicative.

Contenuti
Tariffario Doganale 2018
Composizione e struttura di una voce doganale
Dazi in import associati alla voce doganale
Variazioni annuali di voci doganali 
Sistema Armonizzato
Differenze tra voce doganale in import e in export
Corretto utilizzo delle Note Esplicative
CPA: corretta individuazione dei codici servizi in ambito Intrastat

Docente: Simone Del Nevo, professionista del settore

Quota di iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
LTD: LONG TERM DECLARATION. NOVITÀ NUOVO 
CODICE DOGANALE E ORIGINE DELLA MERCE

Data: 10 aprile 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili amministrativi, addetti alla contabilità, all’ufficio estero e alle spedizioni. 

Obiettivi
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CDU (Codice Doganale dell’Unione Europea), del 
Reg. Delegato UE 2015/2446 e del Reg. di Esecuzione 2015/2447 che abrogano il Reg. 
(CE) N. 1207/2001, sono state introdotte sostanziali novità riguardanti la compilazione della 
Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito 
di un regime preferenziale.

Contenuti
Definizione di “Long Term Declaration”. Concetto di “origine della merce”
Differenze tra “origine preferenziale” e “origine non preferenziale”
FTA - Free Trade Agreement
“Sgravio daziario” come leva commerciale per import/export
Studio delle regole di origine preferenziale: voci doganali e percentuali di tolleranza
Strumenti necessari: distinta base, fatture dei fornitori, dichiarazioni dei fornitori
Elenco dei paesi FTA: quali inserire in LTD?
Unione Doganale: Turchia, Andorra e San Marino
Format da utilizzare estratti dal Nuovo Codice Doganale: opzioni di scelta
Variazione della durata massima consentita di una LTD: effetto retroattivo
LTD e variazioni in corso d’anno: modifiche e comunicazioni
Firma di una LTD: rischi e responsabilità. Termini di conservazione di una LTD

Docente: Simone Del Nevo, professionista del settore

Quota di iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO: 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO: 
AUTONOMIA NEGOZIALE E MODALITÀ DI GESTIONE 
DEI RAPPORTI COL VETTORE
Data: 24 maggio 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Imprenditori, Responsabili commerciali, Responsabili acquisti, Area manager.
 
Obiettivi
Conoscere le norme che disciplinano il contratto di trasporto e i rischi derivanti da una non 
corretta gestione dei rapporti con vettori e operatori logistici.

Contenuti
Il contratto di trasporto, il contratto di logistica e il mandato di spedizione: differenze e affinità
La filiera del trasporto: soggetti e responsabilità
Obbligazioni di vettori e spedizionieri
La responsabilità dei vettori per danni e perdite subite dalle merci in viaggio
I documenti per il trasporto: CMR e DDT, l’annotazione delle riserve e la comunicazione col 
vettore
Il subtrasporto: limiti e rischi per il committente
La responsabilità solidale del committente: analisi e confronto fra norme per l’appalto e le 
norme per il trasporto
Il rischio della parasubordinazione

Docente: Pierguido Carmagnani, professionista del settore

Quota di iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
COME LEGGERE UNA BOLLETTA DOGANALE

Data: 25 giugno 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili amministrativi, addetti alla contabilità, all’ufficio estero e alle spedizioni. 

Obiettivi
Fornire ai partecipanti i mezzi necessari per la corretta compilazione di tutta la 
documentazione necessaria per operare correttamente con paesi ExtraUE, alla luce delle 
novità e semplificazioni contenute nel Nuovo Codice Doganale UE. Particolare attenzione 
verrà riservata alle novità dei principali documenti internazionali di trasporto e alle procedure 
doganali in materia di import/export.

Contenuti
Analisi dei principali documenti:
DAU - Documento Amministrativo Unico
DAE - Documento Accompagnamento Esportazione
MRN - Movement Reference Number (IT e non IT)
BILL OF LADING - Polizza di carico
Analisi di bolle doganali per corretto calcolo dei diritti doganali. Casi di esenzione
Termini di conservazione per richiesta da parte degli organi di controllo
Responsabilità a carico degli spedizionieri
Casistiche di revisione di bolle doganali

Docente: Simone Del Nevo, professionista del settore 

Quota di iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
COME FARCI SCEGLIERE DAL CLIENTE
Data: 10, 16 luglio 2019 Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari 
Chi si approccia per la prima volta al marketing, chi si occupa di marketing e vendite e 
desidera approfondire le dinamiche che regolano il rapporto impresa-cliente, e al personale 
di altre aree funzionali per comprendere l’importanza di un orientamento al cliente per 
l’intera organizzazione.
 
Obiettivi
Avere la consapevolezza del proprio mercato, dei propri clienti e delle loro aspettative 
sono i presupposti per costruire un’identità chiara e coerente sul mercato, che permetta alle 
organizzazioni di farsi scegliere dai propri clienti. 
La flessibilità nel cogliere i continui cambiamenti della società e delle motivazioni d’acquisto 
è la chiave per il successo e per la crescita delle aziende che hanno basato le proprie 
strategie sull’ascolto e la soddisfazione dei bisogni del cliente.  

Contenuti
Introduzione al concetto di marketing 
Evoluzione del ruolo del marketing nelle organizzazioni
Il cliente come punto focale del marketing
Ambiente e obiettivi del marketing
Come costruire la propria identità sul mercato e gestirne la continua evoluzione
Conoscere l’azienda rispetto al mercato e ai competitors
Valutazione delle risorse e delle opportunità:l’analisi SWOT per definire le linee strategiche 
d’intervento 
La matrice BCG
Definizione di una strategia aziendale chiara e condivisa
Capacità di adottare strategie flessibili in funzione dei processi di cambiamento
Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing
La strategia di marketing
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

La segmentazione del mercato
Il target di riferimento: bisogni, desideri, motivazioni d’acquisto, processi decisionali
Analisi del territorio e della concorrenza
Definizione del posizionamento e del vantaggio competitivo per il cliente
Creazione del marketing mix
Il piano di marketing
Le leve del marketing mix
Concetto di prodotto, branding e packaging
Definizione e gestione del pricing
Decisioni di distribuzione
Attività di promozione e comunicazione

Docente: Ivana Altea, professionista del settore 

Quota di iscrizione
Euro 320,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
WEB MARKETING: COME CAMBIA NEL MONDO 
DIGITALE E LE IMPLICAZIONI CHE NE DERIVANO 
NELLE ATTIVITÀ DI MARKETING

Data: 11, 14 ottobre 2019 Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari 
Chi opera in azienda per utilizzare i sistemi di comunicazione moderni e digitali, quali  
Website - blog - social network e sistemi di comunicazione chat. 
 
Obiettivi
Offrire uno spunto di conoscenza approfondita della materia che oggi sempre più in modo 
articolato diventa funzione aziendale. 

Contenuti
La comprensione delle modalità operative e delle procedure necessarie a delimitare i campi di 
azione all’interno della organizzazione aziendale
Gli strumenti principali attraverso i quali implementare le nostre attività di web marketing
Le attività di  web marketing profilato per le attività d’interesse
La definizione di un budget di spesa per il web marketing
La definizione di chi e come tenere aggiornato sugli sviluppi rapidi che il segmento della 
digitalizzazione dei business comportano 
La conoscenza di esposizione dello stato dell’arte delle rispettive aziende in ottica web
L’acquisizione di strumenti significativamente rilevanti per consentire un punto di partenza dal 
quale iniziare rapidamente a sviluppare le attività aziendali
Lo sviluppo di campagne di web-marketing e processi di sviluppo delle attività legate al mondo 
digitale delle proprie aziende 

Docente: Antonio Zanzottera, professionista del settore 

Quota di iscrizione
Euro 320,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
LA CONSEGNA DELLE MERCI E LE REGOLE INCOTERMS: 
LINEE GUIDA PER CHI OPERA CON L’ESTERO
Data: 22 novembre 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili commerciali, responsabili ed addetti al servizio spedizioni, responsabili 
amministrativi ed in generale tutti quanti si occupano di rapporti contrattuali con i clienti 
esteri.
 
Obiettivi
Suggerire le valutazioni e gli accorgimenti adottabili in fase di negoziazione dell’accordo 
tra le parti attraverso il corretto e proprio utilizzo degli Incoterms per pianificare costi e rischi 
del trasporto internazionale e ridurre incomprensioni e conflitti tra i partners commerciali.

Contenuti
Gli elementi da analizzare nella scelta del termine di resa e la necessità di un coordinamento 
con altre condizioni del contratto. Gli obblighi del venditore e quelli del compratore
L’utilizzo non corretto dei termini: conseguenze. Il trasferimento del rischio
Le regole Incoterms della ICC: l’inserimento nel contratto - luogo di consegna contrattuale 
- clausole appropriate per modalità di trasporto - unità di costi delle 11 clausole - obblighi 
delle parti in materia di spedizione, trasporto, sdoganamento e altri adempimenti - aspetti 
non regolamentati - i rischi delle varianti - responsabilità ed insidie nell’utilizzo di rese non 
coerenti con il ciclo trasporti stico
Vendite CIF e CIP: obbligo contrattuale ad assicurare
Vendite e acquisti: alcuni semplici suggerimenti per superare i rischi, gli elementi di criticità 
e le difficoltà operative delle rese più utilizzate dagli operatori commerciali

Docente: Giovanna Bongiovanni, professionista del settore 

Quota di iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.



Si
cu

re
zz

a 
e 

A
m

bi
en

te

26

SICUREZZA E AMBIENTESICUREZZA E AMBIENTE
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SICUREZZA E AMBIENTECORSI E AGGIORNAMENTI PER RSPP/ASPP E DIRIGENTI
CORSI BASE:
1. CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO A PAGINA 28

2. CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO B COMUNE PAGINA 29

3. CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO C PAGINA 31

4. CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER DIRIGENTI PAGINA 32

CORSI DI AGGIORNAMENTO:
1. CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI PAGINA 33

2. LA VERIFICA ISPETTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PAGINA 34

3. SISTEMA DI GESTIONE PER SICUREZZA E SALUTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI:   

LE NORME ISO 45001 E ISO 31000 PAGINA 35

4. LA GESTIONE DEL CANTIERE ALL’INTERNO DEI SITI PRODUTTIVI: CONVIVENZA TRA   

TITOLO I E TITOLO IV PAGINA 36

5. LA POPOLAZIONE INVECCHIATA, LA GESTIONE DELLE ETÀ AVANZATE NELLE REALTÀ   

METALMECCANICHE DEL TERRITORIO LOMBARDO- AGE MANAGEMENT - ILLUSIONI O REALTÀ? PAGINA 37

6. LA GESTIONE DEL RISCHIO RELATIVO AGLI IMPIANTI ELETTRICI PAGINA 38

7. LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI PAGINA 39

8. LA MALATTIA PROFESSIONALE PAGINA 40

9. MODIFICARE IL PROPRIO STILE COMUNICATIVO IN FUNZIONE DELLA SITUAZIONE  

COMUNICARE CON EFFICACIA E FRENARE IL CONFLITTO PAGINA 41

10. LA FIGURA DELL’RSPP: TRA IMPRESA E TRIBUNALE - CASI PRATICI E STATISTICHE   

LECCHESI E SONDRIESI PAGINA 42

11. DIRETTIVE ATEX E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE PAGINA 43

12. L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE A LINEE ED IMPIANTI PAGINA 44

13. MISURE DI SICUREZZA NEGLI SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO   

EX DPR 177/2011 PAGINA 45

14. RISCHIO CHIMICO E SCENARI DI ESPOSIZIONE PAGINA 46

16. LA GESTIONE DELLA SICUREZZA LAVORI IN APPALTO PAGINA 47

16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI   
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO A

Date: 8, 15, 21, 28 maggio 2019 Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 28 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti al servizio di protezione e prevenzione.

Obiettivi
È il corso base per lo svolgimento della funzione di responsabile e addetto al servizio 
di prevenzione e protezione. È propedeutico agli altri moduli di specializzazione e la 
partecipazione costituisce credito formativo permanente.

Contenuti
Approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
Sistema istituzionale della prevenzione. Sistema di vigilanza e assistenza
Soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Sistema di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
Processo di valutazione dei rischi
Ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
Gestione delle emergenze. Sorveglianza sanitaria
Istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, 
solo se sarà garantita una presenza pari al 90%
In fase di iscrizione verrà richiesta evidenza del diploma di scuola media superiore che è un requisito 
essenziale per l’erogazione del corso

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docenti: Andrea Barison e Federico Bravi, professionisti del settore

Quota d’iscrizione
Euro 400,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO B COMUNE

Date: 12, 18, 27 settembre - 2, 9, 16, 24* ottobre 2019

Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 48 ore (*+3 ore per esame finale - 9/12)

Destinatari
Responsabili e addetti al servizio di protezione e prevenzione.

Obiettivi
Il corso è correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative ed è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, 
alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione e protezione.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro 
per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione. 
Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.

Contenuti
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
Ambiente e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione delle emergenze
Atex
Macchine impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico  
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali 

>>>> segue
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SICUREZZA E AMBIENTE

Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato, Fenomeni di mobbing e sindrome da 
burn-out 
Agenti fisici, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
Agenti biologici, rischi connessi ad attività particolari
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi produttivi

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, 
solo se sarà garantita una presenza pari al 90%
Si ricorda che è previsto l’obbligo dell’aggiornamento di ore 40 per RSPP 20 ore per ASPP entro il 
quinquennio dalla data del rilascio dell’attestato di superamento del MODULO B.
In fase di iscrizione verrà richiesto attestato di partecipazione del precedente MODULO A o eventuale 
autocertificazione di esonero.

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docenti: Professionisti del settore

Quota d’iscrizione
Euro 610,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO C

Date: 14, 21, 28* novembre - 4 dicembre 2019

Orario: 9/13 - 13,45/17,45 (* orario 9/13)    Durata: 24 ore (+2 ore colloquio finale)

Destinatari
Responsabili del servizio di protezione e prevenzione.

Obiettivi
Il modulo, obbligatorio solo per gli RSPP, ha come obiettivo principale lo sviluppo delle 
capacità gestionali e relazionali. Verranno approfondite anche le conoscenze sui sistemi di 
gestione della sicurezza e la progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.
La partecipazione costituisce credito formativo permanente.

Contenuti
Ruolo dell’informazione e della formazione
Organizzazione e sistemi di gestione
Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Aspetti sindacali
Benessere organizzativo compresi fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, 
solo se sarà garantita una presenza pari al 90%
In fase di iscrizione verrà richiesto attestato di partecipazione del precedente MODULO A o eventuale 
autocertificazione di esonero.

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docenti: Andrea Barison e professionisti Eco 86

Quota d’iscrizione
Euro 350,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER DIRIGENTI 

Date: 4, 11 aprile 2019 Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari 
Corso per dirigenti come definiti dal Testo Unico della Sicurezza: persone che attuano le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obiettivi
Assolvimento dell’obbligo formativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro ex art 37 comma 7 del Dlgs 81/08 e smi con le modalità definite dall’Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011. 

Contenuti
MODULO 1. GIURIDICO NORMATIVO
- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- Gli organi di vigilanza, le procedure ispettive, la responsabilità civile e penale
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione  e protezione
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
- Rischio da stress lavoro-correlato. Criteri e strumenti per individuazione e valutazione dei rischi
- I DPI  e la sorveglianza sanitaria
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- Tecniche di comunicazione. Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti

Docenti: Federico Bravi, Christian Ferdani, Carlo Marchesi, professionisti del settore

Quota d’iscrizione
Euro 320,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI
Date: 21, 28 febbraio - 8 marzo 2019 Orario: 9/13 -13,45/17,45 Durata: 24 ore

Destinatari(*)  
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Obiettivi
Approfondire i temi necessari per progettare un corso, saper gestire un’aula, acquisire una 
metodologia didattica e migliorare la capacità di comunicare; si propone quindi di fornire 
ai partecipanti nozioni utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi formativi.

Contenuti
Panorama legislativo e riferimenti normativi - La formazione come processo e le sue fasi - 
Formare alla sicurezza - Gli interlocutori del formatore alla sicurezza - Esempi e definizione 
dei fabbisogni - Dalla percezione del rischio all’accettazione del rischio
La comunicazione: struttura e processo - Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento 
- La pragmatica della comunicazione - La comunicazione nel gruppo di lavoro- Parlare in 
pubblico: tecniche di gestione dello stress e dell’ansia - Simulazioni e role playing 
I paradigmi della formazione: i linguaggi e le concezioni della formazione -  L’apprendimento 
negli adulti - Il ruolo del formatore -  Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo - Analisi 
e valutazione delle diverse tecniche e metodologie ed esempi pratici

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docenti: Andrea Barison e Carlo Marchesi, professionisti del settore

Quota d’iscrizione
Euro 380,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per la qualificazione ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA VERIFICA ISPETTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 
SUL LAVORO

Date: 11 marzo 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Fornire degli utili elementi conoscitivi sulle modalità di intervento della ATS territorialmente 
competente nelle aziende, nel corso delle attività sia di prevenzione che di vigilanza in 
materia di salute e sicurezza del lavoro, per essere in grado di gestire positivamente 
l’ispezione e rispondere compiutamente alle richieste che vengono avanzate.

Contenuti
L’attività ispettiva delle ATS: compiti e ruolo
Evoluzione dell’attività di prevenzione e vigilanza: due ruoli per uno stesso soggetto
La nuova frontiera: verifica dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza (art. 
30 D.L.vo 81/08 e D.L.vo 231/01)
Programmazione delle attività: conoscere per essere preparati
I Piani Mirati di Prevenzione: strategia preventiva e coinvolgimento delle aziende

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Roberto Aondio, Tecnico della Prevenzione Coordinatore ATS della Brianza

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
SISTEMA DI GESTIONE PER SICUREZZA E SALUTE E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI: LE NORME ISO 45001 E ISO 31000

Date: 18, 28 marzo 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
La corretta implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul lavoro nel 
nuovo standard ISO 45001; analizzare le novità introdotte dalla nuova norma ed il percorso 
di adeguamento necessario. Le conoscenze necessarie alla corretta implementazione delle 
metodologie di analisi e valutazione del rischio, in funzione della business continuity.

Contenuti
Premessa sui Sistemi di gestione per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori (SGSSL)
Requisiti della norma UNI ISO 45001:2018
Novità introdotte dalla ISO 45001 rispetto alla BS OHSAS 18001:2007
Termini ed il percorso di adeguamento nel periodo transitorio di migrazione al nuovo 
standard di 3 anni. Introduzione al Risk Management
Nuovo approccio delle norme sui sistemi di gestione: il “risk-based thinking”.
Norma UNI ISO 31000. Strumenti di analisi e valutazione del rischio

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Gaetano Messina, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA GESTIONE DEL CANTIERE ALL’INTERNO DEI SITI 
PRODUTTIVI: CONVIVENZA TRA TITOLO I E TITOLO IV

Data: 8 aprile 2019   Orario: 9/13 -13,45/17,45 Durata: 8 ore 

Destinatari(*)  
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Approfondire le conoscenze in merito a una corretta gestione dei lavori con interferenza nei 
casi di installazione, manutenzione (titolo I), opere edili (titolo IV), toccando tutte le fasi del 
processo: dalla progettazione del cantiere (attraverso l’approccio innovativo del BIM), durante 
il cantiere (coordinamento sicurezza) fino alle attività di manutenzione e messa a norma.

Contenuti
Progettazione e innovazione: digitalizzazione del cantiere e processi di manutenzione
Il cantiere nel sito produttivo in funzione: gestione interventi Titolo I e Titolo IV D. Lgs.81/08 
La gestione di un cantiere complesso all’interno di un sito produttivo in funzione: Coordinamento 
e sicurezza degli interventi di un Masterplan 
Revamping, manutenzione straordinaria, interventi di messa a norma di macchine linee e 
impianti: errori da evitare e best practice da tenere con i fornitori prima, durante e alla fine 
dei lavori

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Michele Carradori, Giovanni Bauleo, Andrea Carnara, professionisti del settore

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA POPOLAZIONE INVECCHIATA, LA GESTIONE DELLE 
ETÀ AVANZATE NELLE REALTÀ METALMECCANICHE 
DEL TERRITORIO LOMBARDO - AGE MANAGEMENT - 
ILLUSIONI O REALTÀ?

Data: 23 aprile 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore 

Destinatari(*)  
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Comprendere il fenomeno dell’allungamento della vita lavorativa.

Contenuti
Analisi operativa concreta delle curve di invecchiamento della popolazione lavorativa
Concetto di lavoratore giovane e anziano nelle norme italiane
Come misurare le età medie, le anzianità medie di mansione
Idoneità con limitazioni, le proposte di supporto connesse alle età avanzate
Gestioni aziendali del lavoratore disabile, inabile, invalido, il lavoro usurante
Lavoro precoce. Aspetti medici e sociali nella singola azienda. Ricadute nei meccanismi di 
organizzazione del lavoro, del lavoro notturno, del lavoro fisico e mentale. Il tutoring

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Giovanni Chiappino, medico competente

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
GESTIONE DEL RISCHIO RELATIVO AGLI IMPIANTI ELETTRICI
Data: 7 maggio 2019    Orario: 9/13 -13,45/17,45 Durata: 8 ore 

Destinatari(*)  
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi 
Illustrare la legislazione in materia e le norme tecniche fornendo una metodologia di 
valutazione del rischio e delle procedure atte a monitorare il livello di sicurezza raggiunto. 

Contenuti
Normativa e documentazione: D.Lgs. 81/08 art. 80, i rischi elettrici; DM 37/08 Sicurezza 
degli impianti (manutenzione e procedure); DPR 462/01 Denuncia ed omologazione degli 
impianti elettrici di terra, parafulmine ed a rischio di esplosione
Le norme tecniche di riferimento: CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 81-10, CEI 64-16, CEI 44-16 e 
guida CEI 44-14
La valutazione del rischio elettrico. Prevenzione e protezione del rischio elettrico
Le verifiche sugli impianti; Le verifiche elettriche sulle macchine; Le schede informative su 
rischi elettrici; Procedure di mantenimento
Responsabili e preposti all’impianto elettrico (URI E URL, RI E PL) ai sensi della nuova norma 
CEI 11-27:2014

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docenti: Luca De Francesco, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE E IMPIANTI

Data: 30 maggio 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi 
Approfondire il quadro normativo di riferimento relativo agli obblighi di verifica periodica 
delle attrezzature di lavoro (attrezzature di sollevamento cose, persone, attrezzature ed 
insiemi a pressione), previsti dall’art. 71 D.Lgs. 81/08, alla luce delle innovazioni introdotte 
dal D.M.11 aprile 2011 e della Circolare n.98 agosto 2013.

Contenuti
Cenni sull’evoluzione della normativa riferita alle verifiche periodiche delle attrezzature e 
degli impianti
Procedure per la messa in servizio, le prime verifiche e le verifiche periodiche successive 
delle attrezzature di sollevamento cose e/o persone
Procedure per la messa in servizio, le prime verifiche e per le verifiche periodiche di 
attrezzature ed insiemi a pressione
Le innovazioni apportate con l’entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Gianni Guglielmetti, Paolo Canali, professionisti del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
LE MALATTIE PROFESSIONALI

Data: 18 giugno 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
I dati epidemiologici europei e nazionali riportano una costante crescita delle patologie 
professionali. Appare di conseguenza indispensabile che i Servizi di Prevenzione e 
Protezione aziendali siano in possesso di adeguate competenze per poter riconoscere, 
valutare e gestire al meglio la problematica. Il corso approfondirà sia gli aspetti di natura 
teorica sia quelli di carattere applicativo.

Contenuti
Aspetti legislativi inerenti le malattie professionali
Rischi professionali: settori produttivi e mansioni coinvolte
Malattie Professionali tabellate e non tabellate ai sensi del DPR 1124/65 e smi
Criteri per l’ammissibilità del caso ai sensi del DPR 1124/65 e smi
Aspetti amministrativi e medico legali 
Dalla valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria: il ruolo del medico competente 

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Giovanni Chiappino, medico competente

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per la qualificazione ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti
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SICUREZZA E AMBIENTE
MODIFICARE IL PROPRIO STILE COMUNICATIVO IN 
FUNZIONE DELLA SITUAZIONE - COMUNICARE CON 
EFFICACIA E FRENARE IL CONFLITTO

Data: 27 giugno 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore 

Destinatari(*)  
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, dirigenti, formatori ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Obiettivi
Riconoscere e sapere governare (modificando il proprio stile in funzione della sistuazione) 
i fattori di efficacia della comunicazione interpersonale. Riconoscere i fattori di escalation 
del conflitto.

Contenuti 
Inevitabilità della comunicazione
Efficacia ed efficienza della comunicazione
I fattori di efficacia sul piano del contenuto e sul piano della relazione
Conflitto e negoziazione

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Attilio Pagano, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per la qualificazione ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA FIGURA DELL’RSPP: TRA IMPRESA E TRIBUNALE - 
CASI PRATICI E STATISTICHE LECCHESI E SONDRIESI

Data: 4 luglio 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore 

Destinatari(*)  
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Approfondire i ruoli e le responsabilità dell’RSPP nelle imprese produttive o sui cantieri, 
figura chiave per la promozione della cultura aziendale sulla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

Contenuti 
RSPP: obblighi contrattuali e responsabilità
Responsabilità civile, penale e amministrativa del RSPP
Responsabilità penale del RSPP e possibili contestazioni all’Ente ex D.Lgs. 231/2001
Responsabilità in materia di sicurezza 81/08 e collegamento con la 231/01
Gli elementi base della responsabilità civile, penale e amministrativa
Casi pratici di contestazione della 231/01 sul territorio di Lecco e Sondrio

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Lorenzo Della Bella, avvocato

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
DIRETTIVE ATEX E VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE

Data: 17 settembre 2019  Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Il corso illustra le modalità di classificazione delle aree con rischio di esplosione, le 
caratteristiche degli apparecchi da installare in aree ATEX, nonché la metodologia per la 
valutazione del rischio esplosione e le misure di sicurezza da adottare in aree ATEX.

Contenuti
Cosa si intende per atmosfere potenzialmente esplosive
Dinamica delle esplosioni
Titolo XI “Protezione da atmosfere esplosive”
Obblighi a carico del datore di lavoro
Classificazione delle aree con pericolo di esplosione
Norme tecniche ed approfondimenti
Valutazione del rischio di esposizione. Documento sulla protezione contro le esplosioni 
I software: esempi applicativi
Accenni sulla Direttiva Atmosfere Esplosive 214/34/UE (Atex)

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Davide Masperi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE A LINEE 
ED IMPIANTI

Data: 10 ottobre 2019   Orario: 9/13 -13,45/17,45 Durata: 8 ore 

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Conoscere i requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE, gli adempimenti da essa richiesti e le 
responsabilità dei vari soggetti coinvolti con particolare riferimento alla realizzazione di insiemi 
di macchine (impianti o linee di produzione) sia per commercializzazione che uso proprio.

Contenuti
Campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Definizioni di macchina e di quasi-macchina. Gli insiemi di macchine (linee o impianti)
Valutazione del rischio applicata alle linee
Interfacce tra le macchine e/o le quasi-macchine costituenti la linea
Requisiti di sicurezza e di tutela della salute (allegato I della direttiva 2006/42/CE) 
applicabili agli insiemi di macchine. Procedura di valutazione della conformità per la linea
Modifiche delle linee e obbligo di nuova marcatura CE. Obblighi riguardanti insiemi di macchine
Norma UNI EN ISO 11161 ed i sistemi di fabbricazione integrata (IMS)

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Ernesto Cappelletti, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per la qualificazione ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti
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SICUREZZA E AMBIENTE
MISURE DI SICUREZZA NEGLI SPAZI CONFINATI O 
SOSPETTI DI INQUINAMENTO EX DPR 177/2011

Data: 5 novembre 2019  Orario: 9/13 -13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Fornire una attenta disamina sulla corretta gestione della valutazione del rischio e delle 
procedure di sicurezza, relative agli spazi confinati o sospetti di inquinamento, di cui al DPR 
177/2011.

Contenuti 
Inquadramento normativo e definizioni: il DPR 14 settembre 2011 n°177
Ruolo e obblighi del datore di lavoro, dei preposti, dei lavoratori e delle imprese appaltatrici
La qualificazione delle imprese
Rischi per la salute e per la sicurezza negli spazi confinati o sospetti di inquinamento
Procedure di lavoro e di sicurezza
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), attrezzature ed equipaggiamento d’emergenza
Idoneità alla mansione e la sorveglianza sanitaria a cura del MC

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Andrea Rossotti, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
RISCHIO CHIMICO E SCENARI DI ESPOSIZIONE

Data: 19 novembre 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Analizzare i principi della valutazione del rischio chimico tenendo in considerazione gli 
scenari di esposizione (allegati alle schede di sicurezza), gli usi identificati e l’applicazione 
dello scaling. Si parlerà del significato dei nuovi valori di esposizione inalatoria, cutanea 
e ambientale previsti dal Reach e denominati DNEL , DMEL e PNEC, che costituiranno i 
nuovi parametri di confronto per le determinazioni analitiche (misure dell’esposizione) nelle 
valutazioni del rischio chimico.

Contenuti
Principi della valutazione del rischio chimico ed integrazione con gli scenari espositivi
Principi e nozioni di base del rischio chimico
Metodi di valutazione del rischio chimico per la salute e per la sicurezza
Misure preventive, protettive e gestione del rischio
L’integrazione dello scenario di esposizione nella valutazione del rischio
Esercizio pratico di valutazione di uno scenario

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Federico Bravi, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA LAVORI IN APPALTO
Data: 2 dicembre 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Fornire le conoscenze necessarie alla corretta gestione della sicurezza negli appalti 
all’interno delle aziende.

Contenuti
Premessa sulle tipologie contrattuali di appalto tra committente ed imprese terze
Le disposizioni normative di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i lavori in appalto: verifica 
dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, DUVRI, rischi d’interferenze, costi per la 
sicurezza. Cenni alle disposizioni normative di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per cantieri 
temporanei o mobili: verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese PSC/POS, 
rischi d’interferenze, Coordinatori, costi per la sicurezza
I collegamenti con i requisiti dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza ad adesione volontaria 
(norma ISO 45001)

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Gaetano Messina, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per la qualificazione ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti
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SICUREZZA E AMBIENTE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E 
MOVIMENTI RIPETITIVI CON ESERCITAZIONI PRATICHE
Data: 13 dicembre 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, dirigenti.

Obiettivi
Fornire le conoscenze necessarie alla corretta valutazione del rischio da movimentazione 
manuale dei carichi e del rischio legato ai movimenti ripetitivi. In particolare verranno 
analizzate le norme ISO 11228-1, ISO 11228-2 e ISO 11228-3 e gli aspetti connessi 
all’applicazione dei metodi più comuni di valutazione (NIOSH e Check List OCRA).

Contenuti
Movimentazione manuale dei carichi: legislazione vigente
Rischi connessi ad errata movimentazione manuale dei carichi
UNI ISO 11228-1 Sollevamento e trasporto manuale di carichi
UNI ISO 11228-2 Traino e spinta manuale di carichi
UNI ISO 11228-3 Compiti ripetitivi di movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza
Proiezione filmato ed esercitazione pratica sul sollevamento e trasporto manuale di carichi 
Proiezione filmato ed esercitazione pratica sui movimenti ripetitivi

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docenti: Elisabetta Senini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione a questo corso - così come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per la qualificazione ex Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
• per l’aggiornamento ex Accordo Stato regioni 21/12/2011 per dirigenti
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SICUREZZA E AMBIENTE

CORSI DI FORMAZIONE PER RLS E AGGIORNAMENTI
CORSO BASE DI FORMAZIONE PER RLS PAG. 50

CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS PAG. 51

1. LE COMPETENZE NON TECNICHE (NTS)

2. LA COMUNICAZIONE ED IL SISTEMA DI RELAZIONI IN AZIENDA

3. MOVIMENTI RIPETITIVI, POSTURE INCONGRUE E MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PESI

4. RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO: COSA È, COME VA VALUTATO E GESTITO. DALLA   

 VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLA CONOSCENZA DEI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ IN AZIENDA

5. RUMORE E VIBRAZIONI: DUE RISCHI SEMPRE DA RIVALUTARE E MISURARE IN   

 UN’OTTICA DI PREVENZIONE
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO BASE DI FORMAZIONE PER RLS

Date 1° edizione 31 gennaio - 7, 12, 15, 20, 27 febbraio - 5, 12 marzo 2019
 2° edizione 11, 16, 19, 25 settembre - 3, 10, 15, 22 ottobre 2019

Orario: 9/13 Durata: 32 ore 

Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di nuova elezione.

Obiettivi
Fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati in azienda le 
conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le funzioni ad essi assegnate.

Contenuti
Presentazione del D.Lgs. 81/08
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
La gestione degli infortuni sui luoghi di lavoro (analisi casi studi)
Leggere i cicli, valutare i rischi, individuare le misure di prevenzione
Il processo completo della valutazione dei rischi
Gestione di una riunione periodica

Docenti: Professionisti Eco 86 Srl, Giovanni Chiappino medico competente

Quota d’iscrizione
Euro 420,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS

LE COMPETENZE NON TECNICHE

Date. 1° edizione: 5 febbraio 2019
 2° edizione: 3 ottobre 2019   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Obiettivi
Fornire agli RLS  stimoli per analizzare situazioni e condizioni di lavoro dal punto di vista 
dell’analisi dei comportamenti collettivi ed individuali scorretti: ruolo dell’RLS.

Contenuti
Oggi nella cultura della formazione è necessario soffermarsi su processi trascurati quali la 
percezione, l’attribuzione di significato, la decisione e l’orientamento discrezionale della 
propria condotta, ponendo l’accento su ciò che è definito HUMAN FACTOR.
Saper riconoscere cosa sta accadendo intorno a noi, segnali forti e deboli

LA COMUNICAZIONE ED IL SISTEMA DI RELAZIONI IN 
AZIENDA

Date: 1° edizione: 15 marzo 2019
 2° edizione: 28 ottobre 2019   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Obiettivi
Sviluppare specifiche competenze su strumenti concreti di comunicazione per migliorare la 
propria efficacia comunicativa, relazionale e di leadership verso i propri colleghi, superiori 
e verso l’esterno (partendo dalle basi della comunicazione, attraverso una modalità didattica 
attiva, induttiva e con l’uso di esercitazioni).
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SICUREZZA E AMBIENTE
Contenuti
La comunicazione: le basi della comunicazione, parlare non significa comunicare, la qualità 
della relazione, la comunicazione efficace, le tecniche di ascolto attivo, la percezione 
comunicativa, tecniche di comunicazione efficace
Esercitazione in gruppo: il buono ed il cattivo ascoltatore
La comunicazione in emergenza, il comportamento del pubblico e della massa, la tecnica 
della domanda, tecniche di comunicazione in emergenza

MOVIMENTI RIPETITIVI, POSTURE INCONGRUE E 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PESI

Date: 1° edizione: 9 aprile 2019
 2° edizione: 12 novembre 2019   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Obiettivi
Far comprendere il problema collegato all’apparato osteoarticolare ed ai comportamenti 
individuali spesso sbagliati tenuti dagli operatori. Identificate le misure di prevenzione più 
idonee per i diversi tipi di errore e violazione.
Conoscere gli strumenti e le modalità di valutazione del rischio.

Contenuti
Analisi di valutazioni dei rischi specifiche con l’utilizzo delle nuove metodologia NIOSH, 
OCRA, MAPO con  esempi dei comportamenti a rischio o delle azioni pericolose ricorrenti 
nelle aziende. Quali domande farsi per condurre un’indagine su queste tipologie di rischio. 
Analisi di filmati ed esercitazioni mirate
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SICUREZZA E AMBIENTE
RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO: COSA È, COME VA 
VALUTATO E GESTITO. DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
ALLA CONOSCENZA DEI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ 
IN AZIENDA

Date: 1° edizione: 13 maggio 2019
 2° edizione: 3 dicembre 2019   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Obiettivi
Fornire agli RLS le competenze per prendere in considerazione le sostanze chimiche in uso 
e gli eventuali agenti biologici. 

Contenuti
Esemplificazione di una valutazione rischio chimico e un rischio biologico
Obblighi in merito alla fornitura delle informazioni ai lavoratori, DPI, Schede  di Sicurezza 
dei prodotti più diffusi: oli minerali, solventi, diluenti, liquidi refrigeranti 
I nuovi pittogrammi. Il Regolamento CLP

RUMORE E VIBRAZIONI: DUE RISCHI SEMPRE DA 
RIVALUTARE E MISURARE IN UN’OTTICA DI PREVENZIONE

Date: 1° edizione: 24 giugno 2019
 2° edizione: 10 dicembre 2019   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Obiettivi
Fornire agli RLS  approfondimenti su due fattori di rischio che hanno l’obbligo di misurazione 
ogni 4 anni.
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SICUREZZA E AMBIENTE
Contenuti
Metodologie di valutazione. Esempi concreti su indagini fonometriche di diversi comparti e 
su alcune mansioni. Esercizi specifici di coinvolgimento individuale e collettivo per capire 
strumenti e modalità di valutazione
 
Docente: Professionisti Eco 86 Srl

Quote d’iscrizione ai Corsi di aggiornamento RLS
A) Euro 170,00 + IVA a partecipante per aziende iscritte ad un unico corso di 4 ore 
B) Euro 220,00 + IVA a partecipante per aziende iscritte a 2 corsi da 4 ore 
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.

N.B.: Le aziende con meno di 50 dipendenti sono soggette all’aggiornamento annuale di 4 
ore. Le aziende con più di 50 dipendenti sono soggette all’aggiornamento annuale di 8 ore
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI ED AGGIORNAMENTI PER ADDETTI ALLE  
EMERGENZE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

1. ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (CORSO B) PAG. 56

2. ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO (CORSO A) PAG. 57

3. AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (CORSO B) PAG. 58

4. PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM 388/03) PAG. 59

5. AGGIORNAMENTO PRATICO PER IL PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM 388/03) PAG. 60
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SICUREZZA E AMBIENTE
ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO 
(CORSO B)

Date: 1° edizione: 12 febbraio 2019  Orario: 8,45/12,45 - 13,30/17,30  
 2° edizione: 9 maggio 2019  Durata: 8 ore 
 3° edizione. 17 ottobre 2019
 4° edizione: 11 dicembre 2019

Destinatari 
Addetti alla prevenzione incendi.

Obiettivi
Formare i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione 
delle emergenze nel rispetto del DM 10/03/1998.

Contenuti
L’incendio (i principi sulla combustione, le cause, i rischi, …)
Procedure da adottare (vie di esodo, l’evacuazione, attrezzature ed impianti di estinzione, 
i sistemi di allarme, …)
Esercitazioni pratiche sul campo (i mezzi di estinzione)

Docenti: Davide Masperi e professionisti di GSE Snc

Quota d’iscrizione
Euro 200,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO 
(CORSO A - PER AZIENDE TERZIARIO)

Data: 31 maggio 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore 

Destinatari 
Addetti alla prevenzione incendi.

Obiettivi
Acquisire le capacità necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla lotta antincendio e 
gestione delle emergenze in attività classificate a rischio di incendio basso ai sensi del DM 
10/03/1998.

Contenuti
L’incendio e la prevenzione 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi

Docente: Davide Masperi, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 130,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN 
ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (CORSO B)

Date: 1° edizione: 11 aprile 2019  Orario: 8,30/13,30 Durata: 5 ore
 2° edizione: 12 settembre 2019   

Destinatari 
Addetti alla prevenzione incendi.

Obiettivi
La formazione dei lavoratori alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze nel 
rispetto del DM 10/03/1998.

Contenuti
L’incendio e la prevenzione (i principi sulla combustione, le cause, i rischi, …)
Protezione antincendio e procedure da adottare (principali misure di protezione antincendio, 
vie di esodo, l’evacuazione, attrezzature ed impianti di estinzione, i sistemi di allarme, …)
Esercitazioni pratiche sul campo (presa visione del registro della sicurezza antincendio, 
esercitazione sull’uso degli estintori portatili..)

Docenti: Professionisti GSE Snc

Quota d’iscrizione
Euro  150,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM 388/03)
Date: 1° edizione:  6, 13 marzo 2019 
 2° edizione: 19, 26 giugno 2019
 3° edizione: 27 novembre, 4 dicembre 2019

Orario: ore 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore Gruppo A e 12 ore Gruppo B

Destinatari 
Addetti al primo soccorso appartenenti al gruppo A e B (DM 388/03).

Obiettivi
Il corso è rivolto ai dipendenti addetti al pronto soccorso neo nominati che devono essere 
formati in base alle disposizioni di legge.

Contenuti
I Modulo (4 ore): Norme generali di comportamento nel primo soccorso; Apparato 
respiratorio; Basic Life Support - BLS; Apparato cardio - circolatorio
II Modulo (4 ore): Apparato tegumentario; Apparato osteo - articolare; Sistema nervoso 
centrale e periferico; Patologie specifiche in ambiente di lavoro
III Modulo (4 ore): Esercitazioni pratiche
IV Modulo (4 ore): Esercitazioni pratiche ed approfondimenti sui rischi specifici aziendali

I partecipanti appartenenti al Gruppo B non parteciperanno al IV modulo.
N.B. La formazione ricevuta andrà aggiornata con cadenza triennale.

Docente: Croce Rossa Italiana

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo A
Euro 180,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo B
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
AGGIORNAMENTO PRATICO PER IL PRIMO SOCCORSO 
(GRUPPO A E B DEL DM 388/03)

Date: 1° edizione: 6 febbraio 2019  Orario: 9/13 - 14/16  Durata: 6 ore 
 2° edizione: 22 maggio 2019   
 3° edizione: 14 novembre 2019 

Destinatari 
Addetti al primo soccorso appartenenti al gruppo A e B (DM 388/03).

Obiettivi
Il corso è rivolto ai dipendenti addetti al pronto soccorso che devono aggiornare le proprie 
competenze, affinché in caso di malore o infortunio riescano ad elaborare un quadro 
diagnostico dell’infortunato da trasmettere al 112 e/o prestare le idonee cure. 

Contenuti
Allertare il sistema di soccorso
Tecniche di rianimazione BLS
Prova pratica

I partecipanti appartenenti al Gruppo B frequenteranno esclusivamente le prime 4 ore di lezione.
N.B. La formazione ricevuta andrà aggiornata con cadenza triennale

Docente: Croce Rossa Italiana

Quota d’iscrizione
Euro 120,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo A
Euro 100,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo B
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU ATTREZZATURE   
DI LAVORO ED IMPIANTI

1. CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ELETTRICI PES/PAV  PAG. 62

2. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ELETTRICI PES/PAV PAG. 63

3. CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE   

SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE) PAG. 64

4. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DEL CARRELLO   

ELEVATORE SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE) PAG. 65

5. CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLE PIATTAFORME ELEVABILI  PAG. 66

6. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE   

DELLE PIATTAFORME ELEVABILI PAG. 67

7. ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE CON CARROPONTE PAG. 68
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ELETTRICI 
PES/PAV 

Date: 1° edizione: 27 marzo, 3 aprile 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45
 2° edizione: 26 novembre, 3 dicembre 2019 Durata: 16 ore

Destinatari
Manutentori, impiantisti, elettricisti, quadristi. 

Obiettivi
Il corso consente ai datori di lavoro di assolvere all’obbligo di formazione del personale che 
si espone al rischio elettrico. 

Contenuti
Disposizioni del Testo Unico in materia di sicurezza dei lavoratori elettrici
Norme tecniche di riferimento
Norma CEI 11-27:2014
Individuazione delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza e dei rischi residui
Dinamica dell’infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano
Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV)
Le figure di Unità Responsabile dell’Impianto, di Responsabile dell’Impianto e di Preposto ai Lavori 
Procedure da assolvere in caso di lavori in situazioni critiche
Procedura da attuare negli interventi: fuori tensione, in prossimità di parti sotto tensione
I dispositivi di protezione individuali

Docente: Luca De Francesco, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 320,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI 
ELETTRICI PES/PAV 
Data: 28 maggio 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari
Manutentori, impiantisti, elettricisti, quadristi.

Obiettivi
Fornire gli elementi di aggiornamento per le Persone esperte (PES) e le Persone avvertite (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
Nuove figure, ruoli e relative responsabilità introdotti dall’edizione 2014 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”
Gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e ambientale
Lavori elettrici in bassa tensione. Gestione delle misure elettriche durante le attività lavorative

Docente: Luca De Francesco, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL CARRELLO 
ELEVATORE SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE)
Date: 1° edizione: 17, 24 gennaio 2019 3° edizione: 24, 30 ottobre 2019
 2° edizione: 6, 13 giugno 2019  4° edizione: 5, 12 dicembre 2019

Orario: 9/13 - 13,45/17,45 il primo giorno 
   8/12 - 13,30/14,30 il secondo giorno    Durata: 12 ore + esame teorico/pratico

Destinatari
Addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori.

Obiettivi
Formare sui rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi, nonché addestrare i carrellisti 
al corretto uso dei mezzi di sollevamento (in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012). 

Contenuti
Parte teorica (8 ore): Modulo giuridico - normativo (Cenni di normativa generale in materia 
di igiene e sicurezza del lavoro). Modulo tecnico (Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di 
veicolo, principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi, nozioni elementari di 
fisica, tecnologia e componenti principali dei carrelli, controlli e manutenzioni, modalità di 
utilizzo in sicurezza dei carrelli…)
Parte pratica (4 ore): Modulo pratico (Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze, 
manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge, guida del carrello su percorso di 
prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico)

Docente: Erminio Dametto, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 300,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
Verrà rilasciato ai partecipanti un attestato d’abilitazione, solo se sarà garantita una presenza pari al 90% 
del monte ore in conformità a quanto previsto dall’Accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 
22/02/2012 e se sarà superata la prova d’esame teorica e pratica. 
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SICUREZZA E AMBIENTE
AGGIORNAMENTO PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DEL 
CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE)

Date: 1° edizione: 17 aprile 2019 2° edizione: 7 novembre 2019
Orario: 9/13 Durata: 4 ore (+ eventuale esame teorico/pratico)*

Destinatari 
Operatori addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori già in possesso abilitazione all’uso 
dell’attrezzatura (in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012). 

Obiettivi
Il corso di aggiornamento è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08. Durata, contenuti e 
modalità della formazione sono disciplinati dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Il corso si prefigge di aggiornare la formazione del lavoratore sull’utilizzo in sicurezza 
dell’attrezzatura di lavoro, affinché egli possa rinnovare l’abilitazione.

Contenuti
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello. Guida al carrello, le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta 
posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Docente: Erminio Dametto, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
N° massimo partecipanti per corso: 24. Verrà rilasciato ai partecipanti un attestato d’abilitazione, solo se 
sarà garantita una presenza pari al 90% del monte ore. * Quota aggiuntiva per la prova d’esame teorica 
e pratica: Euro 50,00 + IVA a persona
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLE 
PIATTAFORME ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI 

Date: 1° edizione: 16, 23 maggio 2019
 2° edizione: 15, 23 ottobre 2019

Orario: 9/13 il primo giorno; 8/12 - 13,30/16,30 il secondo giorno 

Durata: 10 ore + esame teorico/pratico

Destinatari
Addetti all’utilizzo delle piattaforme elevabili (in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012). 

Obiettivi
Formare sui rischi derivanti dall’utilizzo delle PLE e addestrare al corretto utilizzo 
dell’attrezzatura di lavoro (in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012). 

Contenuti
Modulo giuridico - normativo e modulo tecnico (4 ore)
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza 
stabilizzatori (6 ore)

Docente: Gabriele Buttini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 280,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
Verrà rilasciato ai partecipanti un attestato d’abilitazione, solo se sarà garantita una presenza pari al 90% 
del monte ore in conformità a quanto previsto dall’Accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 
22/02/2012 e se sarà superata la prova d’esame teorica e pratica
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ABILITAZIONE 
ALLA CONDUZIONE DELLE PIATTAFORME ELEVABILI 

Data: 29 maggio 2019     Orario: 9/13     Durata: 4 ore (+ eventuale esame teorico/pratico)*

Destinatari
Operatori addetti all’utilizzo dei PLE già in possesso abilitazione all’uso dell’attrezzatura 
(in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012). 

Obiettivi
Il corso di aggiornamento è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08. Durata, contenuti e 
modalità della formazione sono disciplinati dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Il corso si prefigge di aggiornare la formazione del lavoratore sull’utilizzo in sicurezza 
dell’attrezzatura di lavoro, affinché egli possa rinnovare l’abilitazione.

Contenuti
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del costruttore, dei vari componenti e delle 
sicurezze. Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto 
indicato nelle istruzioni di uso della PLE. Corrette modalità di utilizzo e stabilizzazione 
della macchina. Procedure operative di salvataggio con modalità di discesa in emergenza. 
Aggiornamento normativo e DR 6551 del 08 Luglio 2014

Docente: Gabriele Buttini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
N° massimo partecipanti per corso: 24
Verrà rilasciato ai partecipanti un attestato d’abilitazione, solo se sarà garantita una presenza pari al 90% 
del monte ore. * Quota aggiuntiva per la prova d’esame teorica e pratica: Euro 50,00 + IVA a persona
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SICUREZZA E AMBIENTE
ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE 
CON CARROPONTE
Data: 10 aprile 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Il corso si rivolge a persone che svolgono la mansione di addetto al sollevamento e alla 
movimentazione dei carichi.
 
Obiettivi
Fornire ai partecipanti una maggiore sensibilità nell’espletamento della mansione. 

Contenuti
Il Testo unico sulla sicurezza inerente gli operatori
Descrizione e generalità sulle gru, degli organi di sollevamento, direzione e trATS 
Brianzaazione
Le situazioni che si verificano nella movimentazione dei carichi
Generalità sulla portata e controlli delle brache: funi, catene e sintetiche
Metodi pratici per la determinazione del peso e baricentro dei carichi
Metodi di imbracatura, sollevamento e movimentazione dei carichi
Mezzi di protezione e indumenti di lavoro

Docente: Erminio Dametto, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI DI FORMAZIONE SULLA MATERIA AMBIENTALE

1. INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ADR  PAG. 70
2. LA GESTIONE DEI RIFIUTI PAG. 71
3. INTRODUZIONE ALLA NORMA ISO 14001:2015 PAG. 72
4. LA GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SECONDO LA NORMA ISO 9001:2015 PAG. 73
5. IL REGOLAMENTO REACH: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI UTILIZZATORI   

A VALLE (DOWNSTREAM USERS) PAG. 74
6. LE RESPONSABILITÀ AMBIENTALI: 231/01 AMBIENTE ED ECOREATI - CASI PRATICI E   

STATISTICHE LECCHESI/SONDRIESI PAG. 75
7. LA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI PAG. 76
8. AUDITOR INTERNO SISTEMA DI GESTIONE 14001:2015 PAG. 77
9. LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PAG. 78
10. LA NORMA ISO 9001:2015. I NUOVI REQUISITI E L’ANALISI DEL RISCHIO PAG. 79
11. HACCP ED IGIENE DEGLI ALIMENTI PAG. 80
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SICUREZZA E AMBIENTE
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ADR

Data: 14 marzo 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Imprenditori, responsabili movimentazione, spedizione e ricevimento merci, responsabili 
interni sulla gestione degli adempimenti sulla salute e sicurezza, responsabili in materia 
ambientale.

Obiettivi 
Introdurre la complessa normativa sul trasporto di merci pericolose per fornire le competenze 
di base per una prima analisi sulla necessità di applicazione presso la propria azienda.

Contenuti
Definizioni e campo di applicazione della normativa ADR 
Soggetti coinvolti e responsabilità 
Classificazione delle merci e delle sostanze 
Grado di pericolosità
Imballaggi consentiti e la loro gestione 
Modalità di trasporto di merci pericolose su strada 
Regimi di esenzione 
Documentazione di trasporto 
Dotazioni obbligatorie per il trasporto ADR
Principali sanzioni previste 
Novità normative introdotte dall’ADR 2017

Docente: Natalia Cristini, consulente ADR 

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
 



Sicurezza e A
m

biente

71

SICUREZZA E AMBIENTE
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Data: 21 marzo 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari  
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi 
Fornire le competenze per una corretta gestione degli adempimenti relativi ai rifiuti.

Contenuti
Gestione dei rifiuti (produzione, trasporto, recupero/smaltimento)
Deposito temporaneo
Trasporto rifiuti
Formulari, Registri carico/scarico e MUD
Controllo autorizzazioni impianti e trasportatori
Responsabilità soggetti vari e sanzioni
SISTRI
Esercitazioni

Docente: Elisabetta Bianchi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%. 
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SICUREZZA E AMBIENTE
INTRODUZIONE ALLA NORMA ISO 14001:2015

Data: 5 aprile 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari  
Responsabili e addetti al sistema di gestione ambientale.

Obiettivi 
Il corso si prefigge di inquadrare i contenuti della norma ISO 14001:2015.

Contenuti
Contenuti della norma ISO 1400:2015
Struttura di alto livello
Contesto dell’organizzazione
Pianificazione e prospettiva di ciclo di vita
Impatti indiretti e outsourcing
Parti interessate e requisiti
Attività operative e supporto
Esercitazione

Docente: Elisabetta Bianchi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 
SECONDO LA NORMA ISO 9001:2015

Date: 12, 16 aprile 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari  
Responsabili Assicurazione qualità.

Obiettivi 
Analizzare le modalità di gestione delle verifiche ispettive interne alla luce delle novità 
introdotte dalla norma ISO 9001:2015.

Contenuti
La norma 9001:2015
• Termini e definizioni
• L’evoluzione della qualità nel tempo
• Requisiti generali
• L’analisi di rischio e di contesto
• La gestione delle risorse
• La realizzazione del prodotto
• Il riesame della direzione
• La gestione del miglioramento

La norma 19011:2018
• Termini e definizioni
• Requisiti generali
• Il programma di audit
• L’esecuzione dell’audit
• La figura professionale dell’auditor
• Esercitazione 
• Prova di qualifica

Docente: Fabrizio Nicolè, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 320,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
IL REGOLAMENTO REACH: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 
PREVISTI PER GLI UTILIZZATORI A VALLE (DOWNSTREAM 
USERS)

Data: 15 maggio 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari  
Imprenditori, Regulatory Affairs, Addetti Qualità, Dirigenti, HSE Manager e responsabili 
interni ufficio vendite ed acquisti.

Obiettivi 
Fornire una panoramica quanto più completa possibile per poter spiegare gli obblighi 
imposti dal Regolamento REACH alle aziende che utilizzano prodotti chimici nell’ambito 
delle loro attività lavorative.

Contenuti
Il regolamento REACH:

le schede di sicurezza: gestione e elementi di valutazione documentale
l’autorizzazione: obblighi e divieti
gestione dell’immissione in mercato degli articoli
le restrizioni
come gestire gli scenari espositivi
l’impatto del reg. REACH per la salute e la sicurezza aziendale

Il reg. CLP
 cenni di classificazione ed etichettatura
 l’etichettatura sul posto di lavoro

Docente: Professionisti del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
LE RESPONSABILITÀ AMBIENTALI:    
231/01 AMBIENTE ED ECOREATI     
- CASI PRATICI E STATISTICHE LECCHESI/SONDRIESI

Data: 13 giugno 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari  
Imprenditori, Dirigenti, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi 
Analizzare operativamente quali sono i comportamenti più comuni, i rischi, i reati ambientali, 
le sanzioni o conseguenze in generale e le opzioni possibili sul terreno degli illeciti ambientali.

Contenuti
Introduzione agli illeciti ambientali
Inquadramento del responsabile ambientale
Deleghe di funzioni in campo ambientale
Analisi del D.Lgs. 121/2011 (c.d. “231 ambiente”)
Analisi operativa delle fattispecie ambientali
Il D.Lgs. n. 28/15 sulla tenuità del fatto
La Legge 68/15 sui reati ambientali
Responsabilità del produttore del rifiuto
Casi pratici sul territorio di Lecco e Sondrio

Docente: Lorenzo Della Bella, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI

Data: 1° ottobre 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari  
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi 
Identificare le tipologie di acque reflue e fornire l’inquadramento normativo dell’argomento 
(disciplina nazionale e regionale). Definire gli adempimenti periodici in capo alle aziende 
(denunce, autorizzazioni, analisi). Descrivere le modalità di campionamento e analisi delle 
acque di scarico. Comprendere i risultati analitici in relazione ai limiti di riferimento.
Fornire un percorso per l’auto-valutazione dello stato di conformità aziendale dal punto di 
vista operativo e documentale.

Contenuti
Inquadramento normativo
Tipologie di acque reflue; tipologie di reti fognarie; enti competenti; possibili recapiti delle 
acque; disciplina regionale delle acque meteoriche; fonti di approvvigionamento idrico
Sistema sanzionatorio (amministrativo e penale). Adempimenti periodici
Autorizzazione allo scarico e rinnovo; denuncia degli scarichi in fognatura
Analisi delle acque di scarico. Campionamento; rapporto di prelievo; trasporto dei campioni; 
tipologia di analisi; contenuti minimi del rapporto di prova; interpretazione dei risultati; 
archiviazione delle analisi in azienda
La rete idrica aziendale. Predisposizione della planimetria; pozzetti di ispezione; vasche di 
prima pioggia, disoleatori, pozzi perdenti: funzioni e gestione
Come impostare un audit sulle acque di scarico aziendali. Documentazione da avere in 
azienda; controllo rete interna; bilancio idrico; divieto di diluizione; rifiuti da pozzetti e caditoie

Docente: Vittorio Bruno, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.



Sicurezza e A
m

biente

77

SICUREZZA E AMBIENTE
AUDITOR INTERNO SISTEMA DI GESTIONE 14001:2015

Date: 4 e 11 ottobre 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari  
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi 
Trattare le metodologie di esecuzione degli Audit Interni del Sistema di Gestione Ambientale 
di cui alla norma ISO 14001 e secondo le prescrizioni di cui alla norma ISO 19011:2012.

Contenuti
Principi base di un sistema di gestione
Richiami della norma ISO 14001:2015
La comunicazione
La Norma UNI EN ISO 19011:2012
Competenza e valutazione degli auditor
Il gruppo di valutatori
Aspetti e impatti ambientali
Preparazione e conduzione di Audit
Esercitazione

Docente: Elisabetta Bianchi, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 320,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Data: 23 ottobre 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari (*)
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi
Illustrare i principali contenuti della parte quinta del Codice Ambientale, mettendo in evidenza 
le maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 183/2017 (impianti di combustione, impianti ed 
attività in deroga, emissioni odorigene).

Contenuti
Principali definizioni della parte quinta del Codice Ambientale
Le procedure semplificate ed ordinarie di autorizzazione 
Gli impianti e le attività in deroga ex art. 272 (scarsamente rilevanti e le autorizzazioni di 
carattere generale)
Procedure in caso di modifiche di stabilimenti riguardanti le emissioni in atmosfera
Rapporti tra le autorizzazioni previste dalla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ed altre 
disposizioni normative
Convogliamento delle emissioni, limiti, controlli e monitoraggi
Emissioni di composti organici volatili
Novità riguardanti i grandi impianti di combustione ed i medi impianti di combustione a 
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/17
Azioni in caso di inosservanza dell’autorizzazione e sanzioni previste dal titolo I
Impianti termici civili, cenni su titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, con particolare 
riguardo agli impianti termici civili medi, come definiti dal D.Lgs. 183/17

Docente: Elisabetta Bianchi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA NORMA ISO 9001:2015      
I NUOVI REQUISITI E L’ANALISI DEL RISCHIO

Data: 31 ottobre 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari (*)
Imprenditori, responsabili assicurazione qualità.

Obiettivi
Adottare l’approccio basato sull’analisi del rischio per tenere sotto controllo il sistema 
gestionale della propria organizzazione, misurare le prestazioni dei processi aziendali, 
definire le politiche e le strategie aziendali, individuare i rischi d’impresa e le opportune 
azioni di mitigazione in funzione delle priorità, porre le basi per i sistemi di gestione 
integrati, anche in ottica 231.

Contenuti
I principi della gestione e del riskbasedthinking
La valutazione del contesto aziendale
La valutazione dei rischi in relazione ai processi gestionali
I nuovi requisiti della norma
La categorizzazione ed i rischi dei processi gestionali

Docente: Fabrizio Nicolè, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
HACCP ED IGIENE DEGLI ALIMENTI

Data: 15 novembre 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari  
Imprenditori, responsabili della produzione in aziende alimentari.

Obiettivi 
Inquadrare ed approfondire i concetti di igiene e sicurezza alimentare (Regolamento CE 
852/2004).
Piano di autocontrollo HACCP.

Contenuti
L’igiene personale
L’igiene delle strutture e delle attrezzature
Le buone prassi di lavorazione
Gestione del pest control e controllo dei corpi estranei
La gestione degli allergeni
Il controllo delle temperature
L’importanza del controllo visivo delle merci
L’attenzione alla corretta manipolazione e conservazione degli alimenti

Docente: Marco Colzani, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI ED AGGIORNAMENTI PER LA FORMAZIONE GENERALE 
E SPECIFICA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO STATO 
REGIONI 21.12.2011

1. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI PAG. 82
 
2. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI   

DELLE AZIENDE A RISCHIO BASSO  PAG. 83

3. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI   
DELLE AZIENDE A RISCHIO MEDIO  PAG. 84

4. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI   
DELLE AZIENDE A RISCHIO ALTO  PAG. 85

5. CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO  PAG. 86

6. CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER IL PREPOSTO:   
COMUNICAZIONE EFFICACE, GESTIONE INCIDENTI E DEI DPI PAG. 87

7. CORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI: 
A) VIDEOTERMINALI, GESTIONE DELLO STRESS, PROCEDURE DI EMERGENZA, NORME COMPORTAMENTALI 

(CONSIGLIATO PER I LAVORATORI CON MANSIONI A RISCHIO BASSO)
B) MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE, STRESS DA LAVORO CORRELATO,   

RISCHIO INCENDIO E MISURE DI EMERGENZA
C) RISCHIO RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTROMAGNETICI E ROA CON CASO DI STUDIO
D) RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, MOVIMENTAZIONE   

MERCI E RISCHIO CHIMICO CON CASO DI STUDIO PAG. 88
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SALUTE E 
SICUREZZA PER I LAVORATORI

Date 1° Edizione: 14 febbraio 2019   4° Edizione: 24 settembre 2019
 2° Edizione: 14 maggio 2019    5° Edizione: 13 novembre 2019   
 3° Edizione: 12 giugno 2019   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi.

Contenuti
Concetti di rischio 
Danno
Prevenzione
Protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 80,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
*Per le aziende che decideranno di iscriversi anche ai corsi di formazione generale saranno applicate 
le seguenti tariffe:
Formazione generale + Formazione specifica rischio basso: Euro 130,00 + IVA
Formazione generale + Formazione specifica rischio alto: Euro 215,00 + IVA
Formazione generale + Formazione specifica rischio medio: Euro 170,00 +IVA



Sicurezza e A
m

biente

83

SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE 
E SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE A 
RISCHIO BASSO

Date: 1° Edizione: 14 febbraio 2019   4° Edizione: 24 settembre 2019  
 2° Edizione: 14 maggio 2019  5° Edizione: 13 novembre 2019  
 3° Edizione: 12 giugno 2019  Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori classificati con mansioni a rischio basso ad esclusione dei dirigenti.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi.

Contenuti
La progettazione di dettaglio dei contenuti del corso sarà definita in relazione al settore di 
appartenenza dei partecipanti e della specificità dei rischi. Rischi infortuni, elettrici generali, 
attrezzature, rischi chimici, etichettatura, rischi fisici, microclima e illuminazione,videoterminali, 
DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione 
manuale dei carichi, segnaletica emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo 
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi presenti in azienda

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 80,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
*Per le aziende che decideranno di iscriversi anche al corso di formazione generale saranno applicate 
le seguenti tariffe:
Formazione generale + Formazione specifica rischio basso: Euro 130 + IVA



Si
cu

re
zz

a 
e 

A
m

bi
en

te

84

SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE 
E SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE A 
RISCHIO MEDIO

Data: 5 luglio 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori classificati con mansioni a rischio medio ad esclusione dei dirigenti.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi.

Contenuti
Il dettaglio dei contenuti del corso sarà definito in relazione al settore di appartenenza dei 
partecipanti e della specificità dei rischi. Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, 
macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, 
vapori, polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazioni, 
radiazioni, microclima e illuminazione , videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti 
di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci 
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di 
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure. 
organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi presenti in azienda

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 130,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
*Per le aziende che decideranno di iscriversi anche al corso di formazione generale saranno applicate 
le seguenti tariffe:
Formazione generale + Formazione specifica rischio medio: Euro 170,00 + IVA
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDE A RISCHIO ALTO
Date: 1° Edizione: 19, 26* febbraio 2019 4° Edizione: 1, 8* ottobre 2019
 2° Edizione: 23, 30* maggio  2019 5° Edizione: 20, 27* novembre 2019 
 3° Edizione: 20, 27* giugno 2019 * La seconda data è prevista con orario 9/13  
     Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 12 ore
Destinatari 
Tutti i lavoratori classificati con mansioni a rischio alto ad esclusione dei dirigenti.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi.

Contenuti
La progettazione di dettaglio dei contenuti del corso sarà definita in relazione al settore di 
appartenenza dei partecipanti e della specificità dei rischi. Rischi infortuni, meccanici generali, 
elettrici generali, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie, 
oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, 
vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del 
lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, segnaletica, movimentazione manuale 
dei carichi, movimentazione merci, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo 
soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi presenti in azienda

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
*Per le aziende che decideranno di iscriversi anche ai corsi di formazione generale saranno applicate 
le seguenti tariffe:
Formazione generale + Formazione Specifica rischio alto: Euro 215 + IVA a partecipante
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA 
PER IL PREPOSTO 

Date:      Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore
1° Edizione: 7 marzo 2019  
2° Edizione: 11 giugno 2019 3° Edizione: 6 novembre 2019

Destinatari 
Tutti i lavoratori che rivestono il ruolo di preposto. La formazione del preposto deve 
comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare 
in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai preposti conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda così come indicato dall’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011.

Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni 
del 21/12/2011. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori 
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso 
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 130,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER 
IL PREPOSTO: COMUNICAZIONE EFFICACE, GESTIONE 
INCIDENTI E DEI DPI

Date:     Orario: 9/13 - 13,45/15,45 Durata: 6 ore
1° Edizione:    3 aprile 2019  
2° Edizione: 22 ottobre 2019

Destinatari 
Preposti.

Obiettivi 
Il corso è valido come aggiornamento quinquennale previsto per la figura del preposto 
dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Le finalità del corso sono quelle di migliorare le capacità comunicative individuali, supportare 
l’azienda nella prevenzione e gestione degli incidenti, fornire le competenze per una corretta 
individuazione e gestione dei DPI.

Contenuti
Comunicazione efficace 
Gestione degli incidenti, quasi incidenti ed accadimenti pericolosi
La corretta individuazione e la gestione dei DPI

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 100,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER 
LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI:

A) Videoterminali, gestione dello stress, procedure di emergenza, norme 
comportamentali (consigliato per lavoratori per mansioni a rischio basso)

Date:     Orario: 9/13 - 13,45/15,45 Durata: 6 ore
1° edizione: 18 febbraio 2019
2° edizione: 14 ottobre 2019

Destinatari 
Tutti i lavoratori, in particolare il corso tratta rischi tipici delle attività svolte in ufficio.  

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 
in azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi. Corso valido come 
aggiornamento previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Contenuti
Gestione dello stress in ufficio
Gestione delle emergenze in ufficio
Richiami a norme comportamentali e procedurali in materia di sicurezza
I videoterminali

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 100,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE

 

B) Microclima e illuminazione, stress da lavoro correlato, rischio incendio e 
misure di emergenza

Data: 18 marzo 2019   Orario: 9/13 - 13,45/15,45 Durata: 6 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori.

Obiettivi
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 
in azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi. Corso valido come 
aggiornamento previsto dall’Accordo Stato regioni del 21/12/2011.

Contenuti
Microclima e illuminazione
Stress da lavoro correlato
Rischio incendio
Misure di emergenza

Docente: Stefano Gerosa, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 100,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
 

C) Rischio rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA con caso di 
studio 

Data: 18 luglio 2019   Orario:  9/13 - 13,45/15,45 Durata: 6 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori. 

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 
in azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi. Corso valido come 
aggiornamento previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Contenuti
Caratteristiche del rumore
Apparato uditivo
Livelli si esposizione al rischio rumore 
Effetti del rumore e misure di prevenzione 
Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
Effetti delle vibrazioni e misure di prevenzione 
Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici 
Misure generali di tutela
Utilizzo dei DPI 

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 100,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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D) Rischio movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci e 
rischio chimico con caso di studio

Data: 8 novembre 2019  Orario:  9/13 - 13,45/15,45 Durata: 6 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori. 

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 
in azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi. Corso valido come 
aggiornamento previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Contenuti
La movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetuti degli arti superiori
La movimentazione meccanica dei carichi (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto)
Il rischio chimico: l’attuale contesto normativo, gli agenti chimici pericolosi, i rischi per la 
salute e la sicurezza, la valutazione del rischio da agenti chimici, le misure di prevenzione 
tecniche, organizzativo - procedurali, sanitarie, informative
L’uso dei dispositivi di protezione individuali
Caso di studio

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 100,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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ICT: INFORMATION & COMMUNICATION TECNOLOGY
EXCEL INTERMEDIO

Date: 5, 12, 19, 26 marzo 2019 Orario: 9/13 Durata: 16 ore

Destinatari
Utenti che già utilizzando Excel e che desiderano approfondirne la conoscenza.

Obiettivi
Il corso è progettato per chi desidera sfruttare a fondo le potenzialità di Excel ed è rivolto a 
tutti coloro che hanno padronanza del software e necessitano di uno più articolato.

Contenuti
Consolidamento dei concetti di base
La serie
Commenti
Il calcolo
Funzioni logico matematiche
Formattazione condizionale
Convalida
Grafici
Stampa foglio di lavoro
Gestione e organizzazione di elenchi
Ordinamento elenco

Docente: Luisa Rigolini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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EXCEL TABELLE PIVOT

Data: 7 maggio 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Utenti esperti che desiderino approfondire l’argomento specifico.

Obiettivi
Comprendere il funzionamento ed i concetti che sottendono la creazione della Pivot, 
imparare le tecniche per l’elaborazione e la formazione.

Contenuti
Tabelle pivot
Le funzioni logiche e la formattazione condizionale
Gestione di elenchi concetti base
Gestione di elenchi concetti avanzati
Funzioni di ricerca
Funzioni di testo e data e ora
I grafici
Le macro
Mappe 3D
Power Pivot

Docente: Luisa Rigolini, Professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 170,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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ICT: INFORMATION & COMMUNICATION TECNOLOGY
EXCEL MACRO

Data: 11 giugno 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Utilizzatori esperti del prodotto che desiderino approfondire l’argomento specifico.

Obiettivi
Acquisire le competenze necessarie alla creazione di macro finalizzate all’automazione del 
foglio di calcolo.

Contenuti
Registrare macro
Eseguire e gestire macro
Associare macro a pulsanti e oggetti

Docente: Luisa Rigolini, Professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 170,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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EXCEL POWER PIVOT

Date: 25 giugno 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Utenti esperti con un’ottima conoscenza di Ms Excel e in particolare dello strumento Tabella 
Pivot che desiderano conoscere le potenzialità del componente aggiuntivo Power Pivot.

Obiettivi
Offrire ai partecipanti una panoramica introduttiva delle funzionalità offerte da Power Pivot.

Contenuti
L’interfaccia di Power Pivot
Importare dati da origine diverse
Creare relazioni tra tabelle
Creazione di colonne calcolate
Creazione di misure
Creare indicatori di prestazione chiave (KPI)

Docente: Luisa Rigolini, Professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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ACCESS

Date: 8, 15, 22, 29 ottobre 2019   Orario: 9/13 Durata: 16 ore

Destinatari:
Coloro che abbiano la necessità di organizzare e gestire grandi quantità di dati.

Obiettivi 
Acquisire le nozioni di base per l’utilizzo del programma.

Contenuti
Introduzione al database
Avviare Access
Creare un database
Costruzione delle tabelle
Le relazioni
Le maschere
Lavorare con i dati
Introduzione del concetto di query
I report

Docente: Luisa Rigolini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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MS PROJECT BASE

Date: 5, 12, 19, 26 novembre 2019   Orario: 9/13 Durata: 16 ore

Destinatari
Manager, capi progetto e risorse coinvolte nella pianificazione e gestione di progetti.

Obiettivi 
Preparare all’uso delle funzionalità di base del prodotto Project, programma di Microsoft per 
la gestione e il controllo dei progetti.
Facilita la pianificazione e permette il controllo delle attività, della programmazione e dei 
dati finanziari del progetto favorendo la comunicazione in modo efficace.

Contenuti
Le visualizzazioni 
Creare un file di progetto e un elenco attività
Attività cardine, critiche, periodiche. Definire la durata, collegare e organizzare attività
Impostare risorse umane, di attrezzature, materiali
Inserire tariffe per le risorse
Organizzare le risorse in gruppi
Formula di pianificazione: durata, unità e lavoro. Orari lavorativi e calendario
Ordinare, raggruppare e filtrare i dati in una visualizzazione
Tabelle; formattare il diagramma di Gantt e il diagramma reticolare
Il controllo del progetto
Identificazione del percorso critico. Salvare una previsione. Stato di avanzamento 
Confrontare l’avanzamento con la previsione
Inserimento di dati effettivi. Verifica e stampa della programmazione
Stampa e creazione di relazioni

Docente: Luisa Rigolini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE
LE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Data: 6 marzo 2019    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili gestione del personale e loro collaboratori.
 
Obiettivi
Fornire le nozioni legislative per l’analisi e la comprensione delle varie tipologie di lavoro 
flessibile.

Contenuti
Studio ed analisi delle varie tipologie (somministrazione-lavoro a chiamata-job saring)
Il contratto a termine: limite di utilizzo, nuove causali, proroghe e rinnovi, conseguenze 
sanzionatorie
Contratto di somministrazione: le novità dell’istituto, percentuali di utilizzo, cumulo tra CTD 
e somministrazione, possibile ruolo della contrattazione collettiva
Smart working: nozione e caratteristiche, esecuzione, profili di sicurezza, welfare organizzativo
Part - time

Docente: Silvia Castagna, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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FISCO E AMMINISTRAZIONE
DALLA CONTABILITÀ AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Data: 13 marzo 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Impiegati Amministrativi/Fiscali; Capi contabili, Addetti dell’area contabile e amministrativa.

Obiettivi
Fornire le competenze necessarie per applicare correttamente la normativa dell’operatività 
ordinaria nonché per la lettura del bilancio d’esercizio.

Contenuti
Il bilancio d’esercizio - normativa di riferimento e principi di redazione
Lo Stato Patrimoniale - analisi delle voci
Il Conto economico - analisi delle voci
Esercitazione pratica - la riclassificazione del bilancio di verifica
La nota integrativa - analisi delle informazioni contenute dalla stessa.
La relazione sulla gestione - cenni
Il Rendiconto finanziario - cenni
Come leggere un bilancio d’esercizio
Risposte ai quesiti dei partecipanti

Docente: Paolo Meago, Dottore Commercialista

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
LTD: LONG TERM DECLARATION. NOVITÀ NUOVO 
CODICE DOGANALE E ORIGINE DELLA MERCE

Data: 7 ottobre 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili amministrativi, addetti alla contabilità, all’ufficio estero e alle spedizioni. 

Obiettivi
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CDU (Codice Doganale dell’Unione Europea), del 
Reg. Delegato UE 2015/2446 e del Reg. di Esecuzione 2015/2447 che abrogano il Reg. 
(CE) N. 1207/2001, sono state introdotte sostanziali novità riguardanti la compilazione 
della Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario 
nell’ambito di un regime preferenziale.

Contenuti
Definizione di “Long Term Declaration”. Concetto di “origine della merce”
Differenze tra “origine preferenziale” e “origine non preferenziale”
FTA - Free Trade Agreement
“Sgravio daziario” come leva commerciale per import/export
Studio delle regole di origine preferenziale: voci doganali e percentuali di tolleranza
Strumenti necessari: distinta base, fatture dei fornitori, dichiarazioni dei fornitori
Elenco dei paesi FTA: quali inserire in LTD?
Unione Doganale: Turchia, Andorra e San Marino
Format da utilizzare estratti dal Nuovo Codice Doganale: opzioni di scelta
Variazione della durata massima consentita di una LTD: effetto retroattivo
LTD e variazioni in corso d’anno: modifiche e comunicazioni
Firma di una LTD: rischi e responsabilità. Termini di conservazione di una LTD

Docente: Simone Del Nevo, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS

1) Edizione 15 aprile 2019 Orario: 9/13 - 13,45/17,45       Durata: 4 e 8 ore

Contenuti:
Modulo 1 - Le competenze non tecniche (NTS): abilità cognitive, comportamentali 
e interpersonali che possono aiutare le competenze di carattere tecnico per 
sviluppare performance più efficaci e sicure
Durata 4 ore - mattino
Oggi nella CULTURA della formazione è necessario soffermarsi su processi trascurati quali 
la percezione, l’attribuzione di significato, la decisione e l’orientamento discrezionale 
della propria condotta, ponendo l’accento su ciò che è definito HUMAN FACTOR. Saper 
riconoscere cosa sta accadendo intorno a noi; segnali forti e deboli.
Modulo 2 - La comunicazione ed il sistema di relazioni in azienda
Durata 4 ore - pomeriggio
La comunicazione: le basi della comunicazione, parlare non significa comunicare, la qualità 
della relazione, la comunicazione efficace, le tecniche di ascolto attivo, la percezione 
comunicativa, tecniche di comunicazione efficace. Esercitazione in gruppo: il buono ed il 
cattivo ascoltatore.
La comunicazione in emergenza, il comportamento del pubblico e della massa, la tecnica 
della domanda, tecniche di comunicazione in emergenza.

2) Edizione 23 ottobre 2018 Orario: 9/13 - 13,45/17,45       Durata: 4 e 8 ore

Contenuti: 
Modulo 1 - Rischio chimico e biologico: cosa è, come va valutato e gestito. 
Dalla valutazione dei rischi alla conoscenza dei livelli di responsabilità in 
azienda
Durata 4 ore - mattino
Esemplificazione di una valutazione rischio chimico e un rischio biologico. Obblighi in merito 
alla fornitura delle informazioni ai lavoratori, DPI , Schede  di Sicurezza dei prodotti più 
diffusi: oli minerali, solventi, diluenti, liquidi refrigeranti. I nuovi pittogrammi. Il Sistema CLP.
          >>>>>
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SICUREZZA E AMBIENTE
Modulo 2 - Rumore e vibrazioni: due problemi sempre da rivalutare e 
misurare in un’ottica di prevenzione
Durata 4 ore - pomeriggio
Metodologie di valutazione. Esempi concreti su indagini fonometriche di diversi comparti e 
su alcune mansioni. Esercizi specifici di coinvolgimento individuale e collettivo per capire 
strumenti e modalità di valutazione.

Docenti: Cooperativa Eco 86 Srl

Si ricorda che:
- le aziende con meno di 50 dipendenti sono soggette all’aggiornamento annuale di 4 ore;
- le aziende con più di 50 dipendenti sono soggette all’aggiornamento annuale di 8 ore

I lavoratori che necessitano dell’aggiornamento della durata di 4 ore parteciperanno solo al 
modulo di 4 ore a loro scelta.

Quota d’iscrizione
Edizione parziale (4 ore): Euro 170,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Edizione completa (8 ore): Euro 220,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E DIRIGENTI
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA LAVORI IN APPALTO 

Data: 24 luglio 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari(*)  

Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Fornire le conoscenze necessarie alla corretta gestione della sicurezza negli appalti 
all’interno delle aziende.

Contenuti
Premessa sulle tipologie contrattuali di appalto tra committente ed imprese terze
Le disposizioni normative di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i lavori in appalto: verifica 
dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, DUVRI, rischi d’interferenze, costi per la 
sicurezza. Cenni alle disposizioni normative di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per cantieri 
temporanei o mobili: verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese PSC/POS, 
rischi d’interferenze, Coordinatori, costi per la sicurezza
I collegamenti con i requisiti dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza ad adesione volontaria 
(norma ISO 45001)

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Gaetano Messina, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione al corso - come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo ai fini:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per aggiornamento ex Accordo Stato Regioni 21/12/2011 per dirigenti 
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SICUREZZA E AMBIENTE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: CASO DI STUDIO CON CALCOLO 
DEL CARICO DI INCENDIO

Data: 28 novembre 2019    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari(*)
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro che svolge il 
ruolo di RSPP, docenti formatori ex  Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, dirigenti.

Obiettivi
Acquisire le necessarie competenze al fine di valutare il rischio incendio all’interno 
dell’azienda.

Contenuti
La valutazione del rischio incendio (D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10/03/1998)
Impianti di protezione attiva - manutenzioni periodiche
Il calcolo del carico di incendio alla luce del D.M. 09/03/2007 - casi pratici
Aggiornamenti normativi in itinere

Soggetto formatore: Confindustria Lecco e Sondrio
Docente: Davide Masperi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
(*) La partecipazione al corso - come previsto dalla normativa vigente - vale come credito formativo ai fini:
• per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B
• per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP 
• per aggiornamento ex Accordo Stato Regioni 21/12/2011 per dirigenti
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SICUREZZA E AMBIENTE
ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO 
(CORSO B)

Data: 7 marzo 2019    Orario: 8/12 - 13/17 Durata: 8 ore 

Destinatari 
Addetti alla prevenzione incendi.

Obiettivi
Formare i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione 
delle emergenze nel rispetto del DM 10/03/1998.

Contenuti
L’incendio (i principi sulla combustione, le cause, i rischi, …)
Procedure da adottare (vie di esodo, l’evacuazione, attrezzature ed impianti di estinzione, 
i sistemi di allarme, …)
Esercitazioni pratiche sul campo (i mezzi di estinzione)

Docenti: Professionisti di GSE Snc

Quota d’iscrizione
Euro 200,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM 388/03)

Date: 1° edizione : 8, 15 maggio 2019     Orario: ore 9/13 - 13,45/17,45
 2° edizione : 18, 25 settembre 2019     Durata: 16 ore Gruppo A
             12 ore Gruppo B
 
Destinatari 
Addetti al primo soccorso appartenenti al gruppo A e B (DM 388/03).

Obiettivi
Il corso è rivolto ai dipendenti addetti al pronto soccorso neo nominati che devono essere 
formati in base alle disposizioni di legge.

Contenuti
I Modulo (4 ore): Norme generali di comportamento nel primo soccorso; Apparato 
respiratorio; Basic Life Support - BLS; Apparato cardio - circolatorio
II Modulo (4 ore): Apparato tegumentario; Apparato osteo - articolare; Sistema nervoso 
centrale e periferico; Patologie specifiche in ambiente di lavoro
III Modulo (4 ore): Esercitazioni pratiche
IV Modulo (4 ore): Esercitazioni pratiche ed approfondimenti sui rischi specifici aziendali

I partecipanti appartenenti al Gruppo B non parteciperanno al IV Modulo.
N.B. La formazione ricevuta andrà aggiornata con cadenza triennale.

Docenti: Professionisti Eco 86 Srl

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo A
Euro 180,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo B
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
AGGIORNAMENTO PRATICO PER IL PRIMO SOCCORSO 
(GRUPPO A E B DEL DM 388/03)

Date: 1° edizione: 5 giugno 2019 Orario: ore 9/13 - 14.00/16.00  
 2° edizione: 2 ottobre 2019 Durata: 4 ore per i partecipanti del Gruppo A 
        6 ore per i partecipanti del Gruppo B

Destinatari 
Addetti al primo soccorso appartenenti al gruppo A e B (DM 388/03).

Obiettivi
Il corso è rivolto ai dipendenti addetti al pronto soccorso che devono aggiornare le proprie 
competenze, affinché in caso di malore o infortunio riescano ad elaborare un quadro 
diagnostico dell’infortunato da trasmettere al 112 e/o prestare le idonee cure. 

Contenuti
Allertare il sistema di soccorso
Tecniche di rianimazione BLS
Prova pratica

I partecipanti appartenenti al Gruppo B frequenteranno esclusivamente le prime 4 ore di 
lezione.

N.B. La formazione ricevuta andrà aggiornata con cadenza triennale

Docenti: Professionisti Eco 86 Srl

Quota d’iscrizione
Euro 120,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo A
Euro 100,00 + IVA a partecipante per le aziende associate appartenenti al Gruppo B
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SALUTE E 
SICUREZZA PER I LAVORATORI

Date: 1° edizione: 21 marzo 2019 
 2° edizione: 29 ottobre 2019   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi.

Contenuti
Concetti di rischio 
Danno
Prevenzione
Protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 80,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%
*Per le aziende che decideranno di iscriversi anche ai corsi di formazione specifica saranno applicate 
le seguenti tariffe:
Formazione generale + Formazione specifica rischio basso: Euro 130,00 + IVA
Formazione generale + Formazione specifica rischio alto:    Euro 215,00 + IVA
Formazione generale + Formazione specifica rischio medio: Euro 170,00 + IVA
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE 
E SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE A 
RISCHIO BASSO

Date: 1° edizione: 21 marzo 2019 
 2° edizione: 29 ottobre 2019  Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori classificati con mansioni a rischio basso ad esclusione dei dirigenti.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze, per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e all’identificazione, gestione e riduzione dei rischi.

Contenuti
La progettazione di dettaglio dei contenuti del corso sarà definita in relazione al settore di 
appartenenza dei partecipanti e della specificità dei rischi
Rischi infortuni, elettrici generali, attrezzature, rischi chimici, etichettatura, rischi fisici, 
microclima e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di 
lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica emergenze, 
le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e 
incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri 
rischi presenti in azienda

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 80,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
* Per le aziende che decideranno di iscriversi anche al corso di formazione generale saranno applicate 
le seguenti tariffe:
Formazione generale + Formazione specifica rischio basso: Euro 130,00 + IVA
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDE A RISCHIO ALTO

Date: 1° edizione: 28 marzo, 5* aprile 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45
 2° edizione: 7, 14* novembre 2019  Durata: 12 ore
 *La seconda data è prevista con orario 9/13  

Destinatari 
Tutti i lavoratori classificati con mansioni a rischio alto ad esclusione dei dirigenti.

Obiettivi 
Trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze, per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, gestione e 
riduzione dei rischi.

Contenuti
La progettazione di dettaglio dei contenuti del corso sarà definita in relazione al settore di 
appartenenza dei partecipanti e della specificità dei rischi
Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute 
dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, 
rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima 
e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress 
lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci (apparecchi 
di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con 
riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative 
per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi presenti in azienda

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 190,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
* Per le aziende che decideranno di iscriversi anche ai corsi di formazione generale saranno applicate 
le seguenti tariffe:
Formazione generale + Formazione Specifica rischio alto: Euro 215,00 + IVA a partecipante
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SICUREZZA E AMBIENTE
CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA 
PER IL PREPOSTO

Data: 31 maggio 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Tutti i lavoratori che rivestono il ruolo di preposto.
La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata 
da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.

Obiettivi 
L’attività formativa ha l’obiettivo di trasferire ai preposti conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda così come indicato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
Valutazione rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori 
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso 
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Docente: Federico Bravi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 130,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Date: 13 febbraio 2019  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi 
Il corso intende illustrare i principali contenuti della parte quinta del Codice Ambientale, 
mettendo in evidenza le maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 183/2017 (impianti di 
combustione, impianti ed attività in deroga, emissioni odorigene).

Contenuti
Principali definizioni della parte quinta del Codice Ambientale
Le procedure semplificate ed ordinarie di autorizzazione 
Gli impianti e le attività in deroga ex art. 272 (scarsamente rilevanti e le autorizzazioni di 
carattere generale)
Procedure in caso di modifiche di stabilimenti riguardanti le emissioni in atmosfera
Rapporti tra le autorizzazioni previste dalla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ed altre 
disposizioni normative
Convogliamento delle emissioni, limiti, controlli e monitoraggi
Emissioni di composti organici volatili
Novità riguardanti i grandi impianti di combustione ed i medi impianti di combustione a 
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/17
Azioni in caso di inosservanza dell’autorizzazione e sanzioni previste dal titolo I
Impianti termici civili, cenni su titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, con particolare 
riguardo agli impianti termici civili medi, come definiti dal D.Lgs. 183/17

Docente: Elisabetta Bianchi, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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SICUREZZA E AMBIENTE
HACCP ED IGIENE DEGLI ALIMENTI

Date: 16 aprile 2019     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Imprenditori, responsabili della produzione in aziende alimentari.

Obiettivi  
Inquadrare ed approfondire i concetti di:
- igiene e sicurezza alimentare (Regolamento CE 852/2004)
- piano di autocontrollo HACCP.

Contenuti
L’igiene personale
L’igiene delle strutture e delle attrezzature
Le buone prassi di lavorazione
Gestione del pest control e controllo dei corpi estranei
La gestione degli allergeni
Il controllo delle temperature
L’importanza del controllo visivo delle merci
L’attenzione alla corretta manipolazione e conservazione degli alimenti

Docente: Marco Colzani, professionista del settore 

Quota d’iscrizione
Euro 210,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%. 
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SICUREZZA E AMBIENTE
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Date: 16 ottobre 2019   Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi  
Fornire le competenze per una corretta gestione degli adempimenti relativi ai rifiuti.

Contenuti
Gestione dei rifiuti (produzione, trasporto, recupero/smaltimento)
Deposito temporaneo
Trasporto rifiuti
Formulari, Registri carico/scarico e MUD
Controllo autorizzazioni impianti e trasportatori
Responsabilità soggetti vari e sanzioni
SISTRI
Esercitazioni

Docente: Elisabetta Bianchi, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 260,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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NOTE ORGANIZZATIVE E AGEVOLAZIONI

SEDE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
LECCO
Confindustria Academy
Via Parini 31, 23900 Lecco
Tel. 0341 477111

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere prenotata inviando il modulo allegato alla Funzione Formazione
Email:formazione@confindustrialeccoesondrio.it
Un mese prima dell’avvio di ogni corso verrà spedita l’informativa con la scheda di adesione 
per la conferma dell’iscrizione

PAGAMENTO
La quota di partecipazione indicata si intende per partecipante e non per azienda. 
L’iscrizione al singolo corso sarà ritenuta valida se, entro tre giorni dalla data di avvio, 
l’azienda anticiperà alla segreteria copia del bonifico (completo di numero di CRO) o 
assegno bancario intestato a UNION SERVICE SRL (l’assegno dovrà essere consegnato il 
primo giorno di corso)

DATI PER IL PAGAMENTO
Union Service Srl - Banca Popolare di Sondrio - Sede di Lecco 
IBAN IT40B0569622900000004950X43
Union Service Srl emetterà regolare fattura

SONDRIO
Confindustria Lecco e Sondrio
P.zza Cavour 21, 23100 Sondrio
Tel. 0342 212736 
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AGEVOLAZIONI
Iscrivendo ad un corso più partecipanti le aziende avranno diritto ai seguenti sconti:
- sconto del 10% per il secondo iscritto
- sconto del 20% dal terzo iscritto

DISDETTA DELLE ISCRIZIONI
Nel caso di rinuncia a partecipare ad un corso per il quale sia stata già effettuata regolare 
iscrizione:
- se la rinuncia viene comunicata nei cinque giorni precedenti l’inizio del corso, Union 

Service è autorizzata a fatturare il 20% (+IVA) dell’intera quota prevista dall’iscrizione
- in caso di mancata presentazione del partecipante iscritto all’avvio del corso, Union 

Service è autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo, con diritto del partecipante 
di ricevere il materiale didattico previsto

Fermo restando il significativo impegno dell’iscrizione, Union Service concede alle aziende 
la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente

ANNULLAMENTO O VARIAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATA
Union Service si riserva la facoltà di:
- annullare l’attuazione di corsi che non raggiungano un numero sufficiente di partecipanti
- rimandare ad altra data il corso in seguito all’improvvisa indisponibilità del docente
- programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un considerevole numero di
  iscrizioni 
In ogni caso la responsabilità di Union Service è limitata al rimborso delle somme già pagate 
e alla tempestiva comunicazione alle aziende della cancellazione o variazione
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE   
ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni singolo corso

Data:      /     / 2019

Inviare a: Funzione Formazione 
 Tel. 0341.477111 
 E-mail: formazione@confindustrialeccoesondrio.it

AZIENDA

TELEFONO

E-MAIL

REFERENTE

TITOLO CORSO

NOME PARTECIPANTE
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Finito di stampare 15 Dicembre 2018



Via Caprera, 4
23900 Lecco

Tel +39 0341 477111 

Piazza Cavour, 21
23100 Sondrio

Tel. +39 0342 212736

formazione@confindustrialeccoesondrio.it
www.confindustrialeccoesondrio.it




