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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
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANEAMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

LE CAUSE LEGITTIME DI SOSPENSIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO

Data: 23 marzo 2017     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili gestione del personale e loro collaboratori.
 
Obiettivi
Partendo da un inquadramento generale dei principali istituti riguardanti l’assenza dal 
lavoro, il corso esamina in dettaglio la parte normativa di legge e di contratto nazionale e 
gli aspetti “previdenziali”.

Contenuti
Assenze per ferie, festività, diritto allo studio
Permessi sindacali e altre cause integrabili dagli Istituti assicurativi e previdenziali come 
malattia, infortuni, congedi e assistenza portatori di handicap

Docenti: Emanuela Pini, Francesca Riccardi, Funzionari Confindustria Lecco e Sondrio 

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

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE
LE CAUSE LEGITTIME DI SOSPENSIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO PAGINA  7
LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E LA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PAGINA  8
LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: COME
CAMBIANO GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE PAGINA  9
LA NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY PAGINA  10
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANEAMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: 
COME CAMBIANO GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE 
DELLE AZIENDE

Data: 10 ottobre 2017     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti alla gestione del personale.
 
Obiettivi
Analizzare la nuova normativa (D.Lgs. n. 148/2015) e le più significative Circolari INPS 
riguardanti gli ammortizzatori sociali, con approfondimenti sulle procedure sindacali e gli 
aspetti operativi.  
 
Contenuti
Le rilevanti novità sugli ammortizzatori sociali, introdotte con la riforma del 2015, hanno 
modificato gli strumenti a disposizione delle aziende
I nuovi limiti di durata, i beneficiari e i vincoli normativi devono essere analizzati con 
attenzione, affinché l’azienda possa scegliere lo strumento più adatto alle esigenze 
contingenti, ma allo stesso tempo valutare la scelta nel medio periodo, tenendo in debita 
considerazione il quinquennio mobile
L’approfondimento riguarderà inoltre le novità in materia di procedura sindacale e di 
presentazione delle domanda di autorizzazione all’INPS e al Ministero del Lavoro  
Gli ammortizzatori conservativi
Le disposizioni generali sui trattamenti di integrazione salariale
Le integrazioni salariali ordinarie
Le integrazioni salariali straordinarie
La nuova Assicurazione sociale per l’impiego

Docenti: Giorgio Petrelli, Maria Grazia Viganò, Funzionari Confindustria Lecco e Sondrio 

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

LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E LA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

Data: 9 giugno 2017     Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Datori di lavoro, responsabili e addetti alla gestione e amministrazione del personale.
 
Obiettivi
Fornire conoscenze specifiche sul sistema previdenziale italiano, comprenderne le dinamiche 
e facilitare nelle scelte da operare, con particolare riguardo ai vantaggi e svantaggi, immediati 
e a lungo termine, delle formule di contribuzione volontaria (previdenza complementare).

Contenuti
Previdenza Obbligatoria:
Cenni relativi alle riforme susseguitesi dai primi anni ‘90 ad oggi
Distinzione tra metodo di calcolo della pensione su base retributiva e contributiva
Come incide la variazione dell’aspettativa di vita media sul livello delle prestazioni
I contenuti della Riforma Monti/Fornero e l’allungamento del periodo lavorativo
La registrazione al sito internet dell’INPS e consultazione del proprio fascicolo previdenziale

Previdenza Complementare:
Decreto Legislativo 252/2005 
TFR, la sua origine storica e la sua trasformazione da pura retribuzione differita a fonte di 
finanziamento delle forme di previdenza complementare
Forme di previdenza complementare: Fondi Pensione chiusi o negoziali, Fondi Pensione 
Aperti, Fip Assicurativi
Agevolazioni fiscali concesse alle forme di Previdenza Complementare
Meccanismi di anticipazione delle prestazioni
Prestazioni generabili dalle forme di previdenza complementare

Docente: Francesca Riccardi, Funzionario Confindustria Lecco e Sondrio 

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 UMANE

IVA: TECNICHE DI CHECK UP PAGINA  12

CALCOLO DELLE IMPOSTE: CONTABILIZZAZIONE ED

APPROFONDIMENTI DELLE VARIE POSTE FISCALI PAGINA  13

NUOVE SANZIONI IVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO PAGINA  14

IL BILANCIO D’ESERCIZIO: UN PRIMO APPROCCIO PAGINA  15

TRANSFER PRICING PAGINA  16

FISCO E AMMINISTRAZIONE
LA NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Data: 7 novembre 2017    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Titolari e responsabili del personale.

Obiettivi
Analizzare il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy e la Direttiva che regola i trattamenti 
di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, che diventerà 
applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Contenuti
Inquadramento normativo
Introduzione al regolamento 679/2016/UE e alla direttiva 680/2016/UE
Organizzazione sistema privacy
Tipologie di dati e trattamento
Le figure chiave della gestione della privacy previste dalla normativa
I Diritti 
Analisi dei rischi e valutazione d’impatto privacy 
Misure di sicurezza
Trasferimento dei Dati all’Estero
Regolamento informatico interno
Richiesta di Analisi Preliminare del Garante Privacy
Registro delle Attività di Trattamento
Notifica delle Violazioni dei Dati Personali
Comunicazione delle Violazioni dei Dati Personali
Codici di Condotta e i Sistemi di Certificazione Privacy
Le figure chiave della gestione della privacy previste dalla normativa

Docenti: Paolo Giostra, 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 FISCO E AMMINISTRAZIONE

CALCOLO DELLE IMPOSTE: CONTABILIZZAZIONE E 
APPROFONDIMENTI DELLE VARIE POSTE FISCALI

Data: 21, 28* febbraio 2017
Orario: 9/13 – 13,45/17,45 (*9/13)  Durata: 12 ore

Destinatari 
Impiegati Amministrativi/fiscali, capi contabili; addetti dell’area contabile e amministrativa.

Obiettivi
Fornire le nozioni base in merito alla normativa fiscale riguardante le imposte d’esercizio 
(IRES ed IRAP) nonché fornire indicazioni di base riguardante la corretta contabilizzazione 
nei vari conti del programma gestionale al fine di agevolare il calcolo delle imposte.

Contenuti
L’imposizione nelle società di capitali
Dal bilancio di verifica alle imposte
L’IRES
Le varie riprese fiscali: Spese Telefoniche. Spese relative agli automezzi. Imposte.Manutenzioni. 
Sopravvenienze. Interessi Passivi. Terreni. Ammortamenti. Dividendi. Plusvalenze. Perdite su 
crediti.
L’IRAP
Le imposte anticipate e differite

Docente: Paolo Meago, Dottore Commercialista 

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

IVA: TECNICHE DI CHECK UP
PROCEDURE DI CONTROLLO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE

Data: 8 febbraio 2017   Orario: 9/13 – 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Responsabili amministrativi e loro collaboratori.

Obiettivi
Analizzare le operazioni di controllo contabile e fiscale da effettuare per la corretta gestione 
degli adempimenti IVA. 

Contenuti
Mappatura delle operazioni ai fini IVA e individuazione delle corrette codifiche ai fini delle 
registrazioni contabili
Controlli per la corretta emissione della documentazione
Controlli sulla ricezione delle fatture passive e in materia di detrazione IVA
Controlli e quadrature per le operazioni con l’estero: operazioni Intra, import e export, 
acquisti con autofatture
Verifica dei versamenti e delle compensazioni effettuate; gestione del credito IVA
Check up per la chiusura della contabilità Iva: prospetti operativi di controllo delle operazioni 
attive e passive e prospetti di riconciliazione contabile
Problemi e violazioni riscontrate: possibili azioni correttive

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 FISCO E AMMINISTRAZIONE

IL BILANCIO D’ESERCIZIO: UN PRIMO APPROCCIO

Data: 5 ottobre 2017   Orario: 9/13 – 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Imprenditori, amministrativi, addetti marketing e altre funzioni.

Obiettivi
Il corso, rivolto ai non addetti, ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili per poter leggere il 
bilancio.

Contenuti
Il bilancio di Esercizio secondo la normativa comunitaria
I destinatari 
La struttura 
I principi contabili fondamentali
Verifica dell’equilibrio economico finanziario e patrimoniale

Docente: Giorgio Corti, Dottore Commercialista 

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

NUOVE SANZIONI IVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Data: 19 maggio 2017    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili amministrativi e loro collaboratori.

Obiettivi
Analisi delle principali novità in materia di sanzioni IVA e della casistica più ricorrente anche 
ai fini del ravvedimento operoso.

Contenuti
Regole in base alle quali si applica il nuovo regime sanzionatorio
Violazioni relative alla fatturazione: fatturazione omessa, tardiva, irregolare; variazioni in 
aumento e in diminuzione; reverse charge domestico 
Violazioni relative a operazioni internazionali: mancata autofatturazione e errori Intra; 
mancata esportazione e splafonamento 
Violazioni relative a crediti e versamenti: compensazioni effettuate, liquidazioni periodiche 
e versamenti in acconto 
Nuovo Ravvedimento operoso 

Docente: Lucia Bramante, 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 INTERNAZIONALIZZAZIONE

LOGICHE E STRUMENTI PER OPERARE CON L’ESTERO PAGINA  18

CONTRATTI INTERNAZIONALI. QUALI INSIDIE PER LE AZIENDE ITALIANE 
ESPORTATRICI E COME TUTELARSI PAGINA  19

ORIGINE DELLE MERCI: IMPLICAZIONI OPERATIVE ALLA LUCE DEL                    
NUOVO CODICE DOGANALE 2016 PAGINA  20

IMPORT & EXPORT MANAGER PAGINA  21

VENDERE SU INTERNET: OPPORTUNITA’ E LIMITI PAGINA  22

I TERMINI DI RESA NELLA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE PAGINA  23

TRANSFER PRICING

Data: 9 novembre 2017    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti uffici amministrativi, contabili e fiscali.
 
Obiettivi
Analizzare le problematiche connesse con i prezzi di trasferimento tra società appartenenti 
al gruppo ed aventi sede in paesi diversi dall’Italia; individuare i criteri previsti dalle linee 
guida Ocse e le problematiche applicative connesse; introdurre le problematiche fiscali 
connesse al transfer pricing.

Contenuti
Nozione di gruppo ai fini del transfer pricing
I rapporti intragruppo (beni e servizi)
Il principio at arm’s length
Le linee Guida Ocse
I metodi utilizzabili
Le problematiche applicative
Le problematiche fiscali e gli orientamenti dell’AF in sede di verifica
Il modello previsto dalla normativa fiscale (oneri documentali)

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%
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

CONTRATTI INTERNAZIONALI. QUALI INSIDIE PER LE 
AZIENDE ITALIANE ED ESPORTATRICI E COME TUTELARSI

Data: 21 aprile 2017    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Imprenditori, manager, direttori marketing e vendite, export manager.

Obiettivi
Offrire una visione complessiva dei principali temi della contrattualistica internazionale, che 
permetta di orientarsi in questa complessa materia. Comprendere il significato e la portata 
della scelta della legge applicabile al contratto e guidare i partecipanti attraverso la scelta 
dei mezzi di risoluzione delle controversie.

Contenuti
Contratto internazionale: caratteristiche generali; problemi sulla sua negoziazione e stipula
Contratto scritto e orale: i rischi legati all’assenza di un contratto scritto
Lettere d’intenti (LOI), Memorandum of Understanding (MOU) e documenti simili
L’uso dei modelli di contratto – la lingua del contratto
Alcune clausole tipiche, comuni alla maggior parte dei contratti internazionali: forza 
maggiore, hardship, clausola penale, confidenzialità
La legge applicabile. Perché sceglierla. Analisi delle alternative. Come redigere le clausole 
di scelta della legge applicabile. Scelta del foro e/o dell’arbitrato
La vendita internazionale: convenzione di Vienna, Incoterms, redazione di condizioni 
generali
Contratti con agenti, distributori, procacciatori d’affari
Joint ventures, trasferimento di tecnologia e vendita d’impianti 
Analisi delle principali clausole di alcuni modelli di contratto internazionali 

Docente: Silvia Bortolotti, Studio Bortolotti.

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

LOGICHE E STRUMENTI PER OPERARE CON L’ESTERO

Data: 7 marzo 2017    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti ufficio commerciale estero.
 
Obiettivi
Comprendere le tecniche e le procedure di trasporto nel commercio internazionale ed 
individuare strumenti per evitare i principali rischi di perdite e danni nei trasporti e nelle 
spedizioni internazionali.

Contenuti
Il trasporto delle merci: da funzione meramente esecutiva a elemento di valore aggiunto: 
leva di marketing e fattore critico di successo
I presupposti del trasporto quale strumento di: passaggio di proprietà, tutela del credito e del 
fornitore, velocizzazione della filiera logistica in ambiente just in time
I diversi attori della filiera logistica: vettori, spedizionieri, depositari, ausiliari, corrieri 
espresso
Le condizioni di trasferimento nella compravendita internazionale e nazionale: meglio porto 
franco o porto assegnato. Quali conseguenze di tale decisione
Danni materiali e diretti
Danni immateriali e conseguenziali
Limiti di responsabilità dei vettori
Limiti risarcitori dei vettori secondo le convenzioni
Responsabilità degli spedizionieri
Risarcimento integrale del danno senza ricorso all’assicurazione
Le assicurazioni
Tariffe e rispetto dei preventivi

Docente: Maurizio Favaro, 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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INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

IMPORT & EXPORT MANAGER 
Data: 2 ottobre 2017   Orario: 9/13 – 13,45/17,45 Durata: 8 ore

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

Obiettivi
Gestire le operazioni commerciali su mercati esteri, analisi delle procedure doganali, dei 
documenti per la corretta gestione di cessione/acquisti intraUe ed export/import extraUE. 

Contenuti
1. IMPORT
INTRASTAT. Novità 2017 per scambi intracomunitari. Nuove scadenze per registrazione 
acquisti intracomunitari. Prove dell’avvenuto spostamento di beni in ambito UE. Analisi 
dettagliata dei nuovi modelli Intra Quater. Gestione delle note di variazione relative ai 
servizi. Gestione delle lavorazioni e riparazioni intracomunitarie. Operazioni triangolari.
IMPORTAZIONI DI MERCI. Il pagamento dei diritti doganali: il pagamento differito, 
opportunità e rischi. Le nuove sanzioni per omissioni e inesattezze (Art.303 TULD). Il calcolo 
dei diritti doganali: elementi formanti la base imponibile. Richiesta di ITV (Informativa 
Tariffaria Vincolante): quando si rivela necessaria. Rischi legati alla errata classificazione 
delle merci. Divieti nei regimi doganali: transito, temporanea, importazione definitiva.

2. EXPORT. I divieti all’export: restrizioni finanziarie e mercantili, merci “dual use”, embarghi.
Vantaggi dello stato di esportatore autorizzato. La certificazione AEO: riconoscimenti 
internazionali. Dichiarazione di libera esportazione. Il ruolo della fattura pro-forma e della 
fattura di esportazione definitiva. Le prove alternative dell’avvenuta esportazione.

3. ORIGINE. Certificazione di origine preferenziale: richieste e adempimenti nel rapporto 
cliente/fornitore. Indicazioni di origine su fattura. Le Informazioni Vincolanti di Origine. 
Prospettive future per i certificati FormA ed Eur1. Effettiva origine dei prodotti: accertamenti 
doganali.

Docente: Simone Del Nevo, 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%.

ORIGINE DELLE MERCI: IMPLICAZIONI OPERATIVE 
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DOGANALE 2016

Data: 12 giugno 2017  Orario: 9/13 – 13,45/17,45 Durata: 8 ore

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

Obiettivi
Delineare un quadro di riferimento relativo all’interpretazione della normativa inerente 
l’origine non preferenziale e l’origine preferenziale delle merci. 
Indirizzare nel percorso che porta alla corretta apposizione del “Made In” sui prodotti italiani, 
in osservazione alla Convenzione di Madrid ed ottenere esenzioni e riduzioni daziarie 
nell’interscambio con i Paesi dell’Unione Europea in osservanza alle nuove procedure 
inserite nel Nuovo Codice Doganale e le relative Disposizioni di Attuazione (DAC).

Contenuti
L’ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN)
Concetto di origine non preferenziale delle merci ai fini del Made in 
Individuazione delle regole di origine non preferenziale delle merci
I pareri del WTO e il nuovo Allegato 22-01
Le indicazioni di origine su fattura 
Le informazioni vincolanti di origine (IVO)

L’ORIGINE PREFERENZIALE
Concetto di origine preferenziale delle merci ai fini dell’emissione dell’Eur1 
Ruolo dell’ufficio acquisti e nuova durata della dichiarazioni di origine di lungo termine 
Riduzioni ed esenzioni daziarie in presenza dei certificati di origine preferenziale.
L’origine preferenziale in importazione
I certificati Eur1 e FormA in importazione. Il futuro dei certificati FormA ed Eur

Docente: Simone Del Nevo, 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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INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

I TERMINI DI RESA NELLA COMPRAVENDITA 
INTERNAZIONALE

Data: 29 novembre 2017   Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti ufficio commerciale.

Obiettivi
Analizzare tutti i possibili termini di resa nella compravendita internazionale.

Contenuti
Termini di resa nella compravendita internazionale
Introduzione agli Incoterms 2010 della CCI di Parigi
Funzioni e limiti degli Incoterms
I diversi metodi di presentazione dei termini: Mirror method e Key method
Analisi della struttura dei diversi gruppi di termini (E-F-C-D)
Analisi di ciascun termine con l’individuazione del punto critico e ripartizione delle
rispettive obbligazioni tra venditore e compratore in relazione a oneri e rischi
Indicazioni e controindicazioni delle vendite con trasporto e delle vendite senza trasporto
Tutte le controindicazioni della resa EXW (Franco Fabbrica)
Controindicazioni e rischi nell’utilizzo della resa EXW in generale e della CMR in particolare
I rischi della mancata prova di cessione/esportazione del termine EXW

Docente: Maurizio Favaro, 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%.

VENDERE SU INTERNET: OPPORTUNITÀ E LIMITI

Data: 25 ottobre 2017    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Imprenditori, manager, direttori marketing/vendite, export manager.

Obiettivi
Analizzare opportunità e limiti della vendita di prodotti su un sito Internet dal punto di vista 
commerciale, contrattuale e della gestione dei rapporti con i propri rivenditori/distributori.

Contenuti
Come vendere su Internet: vendita diretta dal proprio sito, vendita tramite rivenditori e-tailers
Le modalità di vendita: necessità di rispettare le normative poste a tutela dei consumatori 
Le condizioni generali di vendita on-line: accettazione mediante “click”, alla luce della recente 
sentenza della Corte di Giustizia CE Del 21.05.2015, n. 322/14 e della giurisprudenza  
comunitaria e nazionale
Coordinare la vendita su Internet con l’attività della propria rete 
Come controllare eventuali vendite su Internet da parte dei propri distributori o rivenditori: 
i principi della legislazione antitrust europea che garantiscono il diritto del rivenditore di 
vendere tramite Internet
Possibili limitazioni in relazione ai diritti sui marchi che possono essere imposti ai rivenditori
La recente indagine della Commissione europea sull’e-commerce pubblicata il 15 settembre 
2016 e la proposta di regolamento (UE) sul geo-blocking pubblicata il 25 maggio 2016

Docente: Mariaelena Giorcelli, Studio Bortolotti

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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CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO B COMUNE
Date: 14, 21, 26 settembre - 3, 10, 18, 25 ottobre 2017

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

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 
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

>>>

CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO A

Date: 9, 16, 23, 30 maggio 2017
Orario: 9/13 – 13,45/17,45 (30 maggio: 9/13)    Durata: 28 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti al servizio di protezione e prevenzione.

Obiettivi
E’ il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP/ASPP. E’ propedeutico agli altri 
moduli di specializzazione e la partecipazione costituisce credito formativo permanente.

Contenuti
L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
Il Sistema istituzionale della prevenzione
Il sistema di vigilanza e assistenza
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Il sistema di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
Il processo di valutazione dei rischi
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
La gestione delle emergenze e la sorveglianza sanitaria
Gli istituti relazionali

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% del monte ore, in conformità a quanto previsto dal punto 
2.4.3 dell’Accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni per l’attuazione del D.Lgs 195/03.
In fase di iscrizione è richiesta evidenza del diploma di scuola media superiore, requisito essenziale 
per la partecipazione al corso

Docenti: Andrea Barison e Marco Terraneo

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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CORSO PER ASPP/RSPP - MODULO C

Date: 15, 23, 30* novembre – 6* dicembre 2017
Orario: 9/13 – 13,45/17,45 (* orario 9/13)  Durata: 24 ore + esame 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% del monte ore, in conformità 
a quanto previsto dal punto 2.4.3 dell’Accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni per 
l’attuazione del D. Lgs 195/03.

In fase di iscrizione è richiesto attestato di partecipazione del precedente MODULO A o eventuale 
autocertificazione di esonero.

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%.

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% del monte ore.
Si ricorda che è previsto l’obbligo dell’aggiornamento di ore 40 per RSPP e di 20 ore per ASPP entro 
il quinquennio dalla data del rilascio dell’attestato di superamento del MODULO B.

In fase di iscrizione è richiesto attestato di partecipazione del precedente MODULO A o eventuale 
autocertificazione di esonero.

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 SICUREZZA E AMBIENTE

LA DIRETTIVA EUROPEA 2013/35/UE SULLA 
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
ALL’1 LUGLIO 2016

Data: 15 febbraio 2017    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.

Obiettivi
Fornire agli RSPP e ASPP le nozioni e gli strumenti necessari per valutare il rischio da 
esposizione a campi elettromagnetici ai sensi della direttiva 2013/35/UE nonché conoscere 
e applicare le corrette misure di prevenzione. 

Contenuti 
I fondamenti della protezione dai campi elettrici e magnetici: campo di applicazione 
definizioni - valori limite di esposizione e valori d’azione
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Misure di prevenzione e protezione
Sorveglianza Sanitaria
Esempi applicativi di valutazione

Docente: Luca Riboldi, 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:
• 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 
 

CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER 
DIRIGENTI 

Date: 5, 11 aprile 2017  Orario: 9/13 e 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 
Il rischio da stress lavoro-correlato
Criteri e strumenti per l’individuazione e la 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: Christian Ferdani, Marco Terraneo, 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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LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 
2006/42/CE DI INTERESSE PER GLI UTILIZZATORI

Data: 30 marzo 2017   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, e personale tecnico di utilizzatori di macchine e impianti industriali.

Obiettivi
Fornire una conoscenza sui principali requisiti di sicurezza richiesti per le macchine già in 
servizio, secondo le disposizioni legislative applicabili.

Contenuti 
Disposizioni legislative di riferimento: D.Lgs. 81/2008, Direttiva 2006/42/CE
Obblighi dei datori di lavoro - Requisiti per le macchine nuove - Direttive di prodotto 
applicabili alle macchine - Immissione sul mercato e messa in servizio - Presunzione di 
conformità e norme armonizzate - Dichiarazioni di conformità e di incorporazione - Impianti 
(assiemi di macchine) - Marcatura delle macchine - Contenuti delle istruzioni per l’uso e delle 
istruzioni per l’assemblaggio - Modifiche a macchine già in servizio – Insiemi di macchine 
comprendenti componenti nuove ed esistenti - Modifiche a macchine usate – Revamping - 
Stato dell’arte e della tecnica - Norme tecniche Usabilità delle macchine - Stima del rischio 
- Identificazione dei pericoli - Rischi residui
Corretto uso dei ripari, distanze di sicurezza, dispositivi di interblocco, barriere Immateriali 
- Procedure di sicurezza (articoli 33 e 73 D.Lgs. 81/2008)- Sanzioni

Docente: Professionisti di Quadra Srl.

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + 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:
• 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 
 

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI

Date: 24 febbraio – 3, 8 marzo 2017 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

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 al corso - 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 SICUREZZA E AMBIENTE

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO E LE MISURE DI PREVENZIONE

Data: 27 aprile 2017     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.

Obiettivi
L’obiettivo del corso di aggiornamento è quello di fornire una metodologia per affrontare la 
valutazione rischio stress lavoro correlato ed adottare le adeguate misure di prevenzione e 
protezione.

Contenuti 
ll quadro normativo: la valutazione dello stress, secondo l’art.28 del D.Lgs. 81/2008, gli 
accordi interconfederali ed europeo in materia e le linee guida regionali
Stress al Lavoro. Natura dello stress: Fattori organizzativi, ambientali, lavorativi e soggettivi
Misurazione dello stress: metodologie attualmente disponibili ai diversi livelli (aziendali, di 
reparto e individuali)
Il Medico Competente e le sue possibilità di misurare lo stress dei lavoratori
Interventi in azienda per ridurre l’incidenza delle situazioni legate allo stress lavoro - correlato
Proposta di un metodo di valutazione del rischio - esercitazione

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 al corso - 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 

 

LA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA 

Data: 3 aprile 2017     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.

Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire indicazioni sui rischi legati alla sicurezza nei lavori in quota 
ed illustrare le recenti linee guida regionali su scale e PLE.

Contenuti
Riferimenti normativi 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, 
campo di applicazione, disposizioni di carattere generale, ponteggi fissi 
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall’alto
Linee guida di Regione Lombardia per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e 
mobili 
Linee guida di Regione Lombardia “Uso delle piattaforme di lavoro elevabili”

Docente: Roberto Aondio, Funzionario ATS 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 al corso - 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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MALATTIA PROFESSIONALE: INQUADRAMENTO 
NORMATIVO E GESTIONE DELL’EVENTO

Data: 22 maggio 2017    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.

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 potere 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 

Docenti: Giovanni Chiappino, Medico del lavoro

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:
• 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 

I SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE QUALITÀ, 
AMBIENTE E SICUREZZA ALLA LUCE DELLE RECENTI 
REVISIONI DELLE NORME ISO 9001 E 14001

Data: 10 maggio 2017  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 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare le modalità di integrazione delle procedure relative ai 
differenti sistemi di qualità, ambiente e sicurezza, nell’ottica di applicare un sistema unico 
ed efficace anche alla luce delle recenti revisioni delle norme ISO 9001 e 14001.

Contenuti
Le norme volontarie per la gestione della Qualità, dell’ Ambiente e della Salute e Sicurezza 
dei Lavoratori. I sistemi integrati
La struttura delle norme:similitudini e differenze tra la UNI EN ISO 14001:2015, 9001:2015 
e BS OHSAS 18001:2007
Lo sviluppo dei Sistemi di Gestione integrati
- la valorizzazione delle prassi
- le procedure documentate e le registrazioni comunque necessarie
- analisi documentali, soluzioni informatiche ed esercitazioni pratiche

Docenti: Paolo Giostra, Elisabetta Bianchi, 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 al corso - 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 SICUREZZA E AMBIENTE

LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AGENTI CHIMICI

Data: 26 giugno 2017     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.

Obiettivi
Il confronto delle concentrazioni rilevate tramite campionamenti con i Valori Limite (ad es. 
SCOEL, ACGIH, NIOSH, DNEL (REACH), ecc..) è un pilastro nella valutazione del rischio 
chimico e cancerogeno/mutageno (D.lgs. 81/08 e smi). Saranno affrontate le corrette scelte 
e modalità d’impiego dei Valori Limite d’Esposizione al fine di utilizzarli come criterio per 
la valutazione e controllo del rischio e per la pianificazione delle azioni di miglioramento.

Contenuti
Introduzione alla valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno
Tipologie di valori limiti di esposizione
Derivazione dei valori limiti di esposizione
Valutazione e applicazione dei valori limiti di esposizione
Norma UNI EN 689
Conclusioni e applicazioni ai sensi del D.Lgs. 81/08
Connessioni con il regolamento REACH

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%.
(*) La partecipazione al corso - 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 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA 
COMUNICAZIONE EFFICACE - CASI PRATICI

Data: 9 giugno 2017   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
Superare le criticità comunicative nelle relazioni organizzative e interpersonali che 
coinvolgono gli RSPP. Sviluppare capacità negoziali e relazionali degli RSPP nei diversi 
contesti, negoziazione di idee, rappresentanza di interessi.

Contenuti
Le competenze di ascolto e osservazione nelle relazioni tra i ruoli del sistema aziendale di 
prevenzione 
Ricostruzione delle situazioni in cui gli RSPP devono esercitare competenze comunicative 
non ingenue (con chi, quando, per quali obiettivi)
Strategie di modulazione degli stili comunicativi del RSPP sul piano del contenuto e sul piano 
della proposta relazionale
La comunicazione negoziale nel governo della sicurezza in azienda 
Casi pratici

Docente: Attilio Pagano, 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 al corso - 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 SICUREZZA E AMBIENTE

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E 
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA NEI CONTRATTI 
DI APPALTO

Data: 9 ottobre 2017     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.

Obiettivi
Il corso si propone di dare le basi informative e gli strumenti operativi per adempiere agli 
obblighi imposti dal D. Lgs. 81/08 alle figure coinvolte nella gestione degli appalti in merito 
alle problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro.

Contenuti
La normativa di riferimento
La verifica dell’idoneità tecnico professionale
La gestione in sicurezza degli appalti
L’individuazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi dannosi nei casi di 
interferenza nei lavori in appalto
La gestione dei rischi interferenti (diretti e indiretti) e dei rischi comuni
La stima dei costi per la sicurezza nei contratti di appalto pubblici e privati
Esercitazione “Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)”

Docente: Alessandra Tomasi, Alessandro Sartori, 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 al corso - 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 

INFORTUNIO SUL LAVORO: DALLE INDAGINI DI 
POLIZIA GIUDIZIARIA AL PROCESSO PENALE

Data: 18 settembre 2017    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.

Obiettivi
Il corso intende esaminare e approfondire l’intero ciclo dell’attività di indagine conseguente 
ad un infortunio sul lavoro, evidenziando le tecniche investigative di Polizia Giudiziaria, 
le misure cautelari che la Procura della Repubblica può applicare, anche in relazione alle 
eventuali responsabilità aziendali secondo la disciplina del D.Lgs. 231/01.

Contenuti
Ispezioni di Polizia: accertamenti di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria
Modalità di ingresso della Polizia nei luoghi di lavoro e poteri di accertamento
Esame dei testimoni dell’indagato e dichiarazioni spontanee dell’indagato
Accertamenti tecnici nel corso delle indagini: quali consulenze tecniche sono necessarie
Perquisizioni e sequestri penali
Inibizione dell’attività imprenditoriale
Investigazioni difensive consigliate
Strategie difensive vantaggi processuali per un efficace esercizio del diritto di difesa

Docente: Christian Ferdani, 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:
• 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 SICUREZZA E AMBIENTE

L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE A 
LINEE ED IMPIANTI

Data: 6 novembre 2017  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 una conoscenza sui requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE, sugli adempimenti 
da essa richiesti e sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti con particolare riferimento 
alla realizzazione di insiemi di macchine.

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
I requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili agli insiemi di macchine
Procedura di valutazione della conformità per le linea
Modifiche delle linee ed obbligo di nuova marcatura CE
Obblighi riguardanti insiemi di macchine
La norma UNI EN ISO 11161 ed i sistemi di fabbricazione integrata (IMS)

Docente: Professionisti di Quadra Srl.

Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + 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:
• 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 
 

LA GESTIONE DEL RISCHIO RELATIVO AGLI IMPIANTI 
ELETTRICI

Data: 31 ottobre 2017   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
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: DLgs 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: adempimenti burocratici e tecnici; allineamento della 
sicurezza elettrica aziendale (Check list). Prevenzione e protezione del rischio elettrico: 
procedure sui lavori elettrici (CEI 11-27); 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

Docente: 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 al corso - 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 SICUREZZA E AMBIENTE

LA GESTIONE AZIENDALE DELLA NORMATIVA 
SULL’ALCOL E LE SOSTANZE STUPEFACENTI ALLA 
LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE

Data: 13 dicembre 2017    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.

Obiettivi
Presentare la legislazione nazionale e regionale in materia e le corrette procedure di 
prevenzione per la gestione dei rischi. 

Contenuti
Le nuove norme annunciate 
Le vecchie prassi 
Valutazione di alcuni casi clinici esemplari in collaborazione con i servizi Alcologia e SERT 
della Provincia 
Il ruolo dell’RSPP in assunzione e nelle visite periodiche

Docente: Giovanni Chiappino, Medico del lavoro

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:
• 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

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: CASO DI 
STUDIO CON CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO

Data: 4 dicembre 2017    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.

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

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:
• 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 SICUREZZA E AMBIENTE

CORSO BASE DI FORMAZIONE PER RLS

Date 1° edizione 2, 9, 14, 16, 23 febbraio – 2, 10, 17 marzo 2017
 2° edizione 13, 20, 25, 27 settembre – 4, 11, 17, 23 ottobre 2017

Orario: 9/13 Durata: 32 ore 

Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di nuova nomina.

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.

Docente: ATS della Brianza, Cooperativa Eco 86 Srl, Giovanni Chiappino medico del 
     lavoro

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

 

CORSI DI FORMAZIONE PER RLS E AGGIORNAMENTI
CORSO BASE DI FORMAZIONE PER RLS PAG. 47

CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS PAG. 48

- ANALISI DEI COMPITI DEL RLS ALLA LUCE DI ESPERIENZE DI RUOLO IN DIVERSI COMPARTI 

- APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SU PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI:  STRANIERI, ATIPICI, 

NOTTURNI, IN GRAVIDANZA 

- LE NUOVE NORME ANTINCENDIO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

- STRESS DA LAVORO CORRELATO: ANALISI LINEE GUIDA E COINVOLGIMENTO RUOLO RLS 

- RISCHI DA LAVORAZIONI MECCANICHE: PERICOLI COLLEGATI ALL’USO DI  MACCHINE, ELETTRICITÀ E 

ATTREZZATURE: RUOLO SPECIFICO DEL RLS

- LA PROMOZIONE DEI BUONI STILI DI VITA IN AZIENDA (IL PROGETTO WHP) 
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

LE NUOVE NORME ANTINCENDIO E LA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE
Date: 1° edizione: 10 aprile 2017
 2° edizione: 16 novembre 2017   Orario: 9/13 Durata: 4

Obiettivi
Fornire agli RLS informazioni su nuove norme e sulle procedure di emergenza

Contenuti
Analisi delle nuove norme in materia antincendio introdotte dall’anno 2015
La mortalità per inalazione di gas di combustione
Vie di esodo sistemi di protezione attiva e passiva
Progettazione per la sicurezza e determinazione dei profili di rischio
Le informazioni ai lavoratori sui rischi generali dell’impresa e sulle procedure di emergenza: 
ruolo del datore di lavoro e del RSPP e coinvolgimento del RLS

STRESS DA LAVORO CORRELATO: ANALISI LINEE 
GUIDA E COINVOLGIMENTO RUOLO RLS
Date: 1° edizione: 3 maggio 2017
 2° edizione: 28 novembre 2017   Orario: 9/13 Durata: 4

Obiettivi
Fornire agli RLS stimoli per analizzare le condizioni che portano allo stress da lavoro 
correlato o ai rischi psicosociali. Coinvolgimento come Rappresentanti e loro coinvolgimento 
con i lavoratori.

Contenuti
Il rischio da stress correlato ed i rischi ricollegabili
Metodologie di valutazione: schede e linee guida specifiche (es. INAIL) e strumenti di 
valutazione oggettiva e soggettiva
Esercitazione su un caso studio aziendale con specifica analisi del ruolo del RLS

CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS

ANALISI DEI COMPITI DEL RLS ALLA LUCE DI 
ESPERIENZE DI RUOLO IN DIVERSI COMPARTI
Date: 1° edizione: 1 febbraio 2017
 2° edizione: 5 ottobre 2017   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Obiettivi
Fornire agli RLS stimoli per analizzare le condizioni in cui devono prendere decisioni come 
Rappresentanti e il loro coinvolgimento con i lavoratori che rappresentano. Analizzare quali 
sono gli obblighi sulla fornitura di informazioni ai lavoratori e ruolo del RLS.

Contenuti
Check list di controllo su modalità gestione del ruolo
Condizioni di rappresentanza e Role play su gestione riunione-incontro con RSPP su DPI
Esemplificazione: come organizzare una simulazione rischio sismico

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SU PARTICOLARI 
CATEGORIE DI LAVORATORI: STRANIERI, ATIPICI, 
NOTTURNI, IN GRAVIDANZA
Date: 1° edizione: 13 marzo 2017
 2° edizione: 30 ottobre 2017   Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Obiettivi
Fornire al RLS le conoscenze per supportare i lavoratori di categorie particolari.

Contenuti
Definizioni e contenuti del D.lgs. n° 81/08
Normativa specifica e adempimenti aziendali 
Ruolo dell’RLS nei rapporti con categorie specifiche
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE
Contenuti
Il peso dei fattori di rischio comportamentali nello sviluppo delle malattie croniche 
I programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro: che obiettivi hanno, di cosa 
trattano, documenti di riferimento 
La rete europea ENWHP 
Il programma WHP Lombardia 
Esempi di policy di azienda libera dal fumo e di regolamento aziendale sull’alcol
 
Docente: Franco Tortorella, funzionario ATS Brianza 

Quota d’iscrizione ai Corsi di aggiornamento RLS
A) Euro 170,00 + IVA a partecipante per le aziende che si iscrivono ad un unico corso di 
4 ore 
B) Euro 220,00 + IVA a partecipante per le aziende che si iscrivono 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

RISCHI DA LAVORAZIONI MECCANICHE: PERICOLI 
COLLEGATI ALL’USO DI MACCHINE, ELETTRICITÀ E 
ATTREZZATURE: RUOLO SPECIFICO DEL RLS
Date: 1° edizione: 21 giugno 2017
 2° edizione: 5 dicembre 2017   Orario: 9/13 Durata: 4

Obiettivi
Fornire agli RLS stimoli per analizzare situazioni e condizioni di lavoro pericolose per 
macchine o attrezzature, ma anche per individuare comportamenti individuali e collettivi 
scorretti: ruolo del RLS

Contenuti
Sicurezza delle macchine e degli impianti: check list di controllo su modalità gestione e 
manutenzione
Rischio elettrico e meccanico ed analisi delle condizioni di rappresentanza e di ruolo specie 
nei rapporti con i responsabili, meccanici e manutentori

Docenti: Cooperativa Eco 86 Srl

LA PROMOZIONE DEI BUONI STILI DI VITA IN 
AZIENDA (IL PROGETTO WHP) 
Data: edizione unica: 12 settembre 2017  Orario: 9/13 Durata: 4

Obiettivi
Sviluppare un pensiero sulla formazione come opportunità per mettere in moto cambiamenti 
nei pensieri e nei comportamenti delle persone, nei modelli organizzativi. Una formazione 
che sia risposta agli obblighi legislativi, ma che sviluppi anche obiettivi e progetti definiti in 
azienda. 
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO 
MEDIO (CORSO B)

Date: 1° edizione 7 febbraio 2017 
 2° edizione 4 maggio 2017
 3° edizione 26 ottobre 2017

Orario: 8,45/12,45 - 13,30/17,30 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: Marco Terraneo 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%.

CORSI ED AGGIORNAMENTI PER ADDETTI ALLE EMERGENZE 
ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

1. ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (CORSO B) PAG. 53

2. ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO (CORSO A) PAG. 54

3. AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (CORSO B) PAG. 55

4. PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM.388/03) PAG. 56

5. AGGIORNAMENTO PRATICO PER IL PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM.388/03) PAG. 57
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN 
ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (CORSO B)

Date: 1° edizione 4 aprile 2017
 2° edizione 19 settembre 2017  Orario: 8,30/13,30 Durata: 5 ore 

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: GSE Snc

Quota d’iscrizione
Euro  150,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.

 

ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO 
BASSO (CORSO A)

Data: 31 maggio 2017     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 D.M. 
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: Marco Terraneo, 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 SICUREZZA E AMBIENTE

AGGIORNAMENTO PRATICO PER IL PRIMO 
SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM.388/03)

Date: 1° edizione: 10 febbraio 2017   
 2° edizione: 26 maggio 2017   
 3° edizione: 10 novembre 2017 

Orario: 9/13 e 14/16  Durata: 6 ore

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%.

 

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

Date: 1° edizione 7, 14 marzo 2017 
 2° edizione 20, 27 giugno 2017
 3° edizione 20, 27 ottobre 2017
 
Orario: ore 9/13 e 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 SICUREZZA E AMBIENTE

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ELETTRICI 
PES/PAV 

Date: 1° edizione: 21, 28 marzo 2017
 2° edizione: 14, 21 novembre 2017

Orario: 9/13 e 13,45/17,45 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%.

CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU ATTREZZATURE DI 
LAVORO ED IMPIANTI

1. CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ELETTRICI PES/PAV  PAG. 59

2. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ELETTRICI PES/PAV PAG. 60

3. CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE

 SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE) PAG. 61

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

 ELEVATORE SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE) PAG. 62

5. CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLE PIATTAFORME ELEVABILI  PAG. 63

6. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE                                                

DELLE PIATTAFORME ELEVABILI  PAG. 64

7. ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE CON CARROPONTE PAG. 65
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

CORSO D’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL 
CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE INDUSTRIALE (A 
FORCHE)
Date: 1° edizione: 20, 27 gennaio 2017 3° edizione: 12, 19 ottobre 2017
 2° edizione: 6, 13 giugno 2017  4° edizione: 12, 19 dicembre 2017

Orario: 9/13 e 13,45/17,45  il primo giorno 
   8/12 e 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: Marco Terraneo, 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. 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI 
ELETTRICI PES/PAV 
Data: 8 giugno 2017     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
Nuovo campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014
Nuove figure, ruoli e relative responsabilità introdotte dall’edizione 2014 della Norma CEI 11-27
Nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico
Gestione dei lavori non elettrici: i lavori in vicinanza
Tipologia dei lavori trattati dalla Norma CEI 11-27:2014
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: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in tensione e 
criteri generali di sicurezza. 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%.



Sicurezza e A
m

bienteSi
cu

re
zz

a 
e 

A
m

bi
en

te

62 63

SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE 
DELLE PIATTAFORME ELEVABILI CON E SENZA 
STABILIZZATORI 

Date: 1° edizione: 5, 12 maggio 2017
 2° edizione: 24, 31 ottobre 2017

Orario: 9/12 il primo giorno; 8/12 e 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
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ABILITAZIONE 
ALL’USO DEL CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE 
INDUSTRIALE (A FORCHE)

Date: 1° edizione: 7 aprile 2017 2° edizione: 7 novembre 2017

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
Aggiornare la formazione del lavoratore sull’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, 
affinché egli possa rinnovare l’abilitazione (Allegato B punto 6 dell’Accordo).

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

Docente: Marco Terraneo, 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%.
* Quota aggiuntiva per la prova d’esame teorica e pratica: Euro 50,00 + IVA a persona
Verrà rilasciato ai partecipanti un attestato d’abilitazione, solo se sarà garantita una presenza pari al 90% 
del monte ore. 
* Per gli operatori che siano ancora sprovvisti di abilitazione e che abbiano frequentato, prima dell’entrata 
in vigore dell’Accordo sopracitato, corsi di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato Regioni e/o 
senza sostenere la verifica di apprendimento è possibile richiedere, in fase di iscrizione,  la verifica teorica 
pratica (1 ora aggiuntiva); l’attestato di abilitazione sarà rilasciato solo se superata la prova d’esame 
teorica e pratica. 
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE 
CON CARROPONTE

Data:  12 aprile 2017    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: Marco Terraneo, 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%.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ABILITAZIONE 
ALLA CONDUZIONE DELLE PIATTAFORME ELEVABILI 

Data: 25 maggio 2017     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
Aggiornare la formazione del lavoratore sull’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, 
affinché egli possa rinnovare l’abilitazione (Allegato B punto 6 dell’Accordo).

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%.
Quota aggiuntiva per la prova d’esame teorica e pratica: Euro 50,00 + IVA a persona
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. 
* Per gli operatori che siano ancora sprovvisti di abilitazione e che abbiano frequentato, prima dell’entrata 
in vigore dell’Accordo sopracitato, corsi di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato Regioni e/o 
senza sostenere la verifica di apprendimento è possibile richiedere, in fase di iscrizione,  la verifica teorica 
pratica (1 ora aggiuntiva); l’attestato di abilitazione sarà rilasciato solo se superata la prova d’esame 
teorica e pratica 
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

LA NORMA ISO 9001 2015. I NUOVI REQUISITI E 
L’ANALISI DEL RISCHIO

Data: 27 febbraio 2017  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 priorita’, porre le basi per i sistemi di gestione 
integrati, anche in ottica 231.

Contenuti
I principi della gestione e del risk based thinking
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%.
 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA MATERIA AMBIENTALE

1. LA NORMA ISO 9001 2015. I NUOVI REQUISITI E L’ANALISI DEL RISCHIO  PAG. 67

2. LA NORMATIVA ADR  PAG. 68

3. LA GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SECONDO LA NORMA ISO 9001 2015 PAG. 69

4. AUDITOR INTERNO SISTEMA DI GESTIONE 14001 PAG. 70

5. LA GESTIONE DEI RIFIUTI PAG. 71

6. LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)                                         

E GAS FLUORURATI (F GAS) PAG. 72

7. LA NUOVA NORMA ISO EN UNI 14001:2015 PAG. 73
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

LA GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 
SECONDO LA NORMA ISO 9001 2015

Date: 12, 19 aprile 2017  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 e la gestione del miglioramento

LA NORMA 19011
Termini e definizioni
Requisiti generali
Il programma di audit
L’esecuzione dell’audit
La figura professionale dell’auditor
Esercitazione e 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%.

LA NORMATIVA ADR

Data: 24 marzo 2017     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 
Il corso ha l’obiettivo di 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 ADR 2017

Docente: Natalia Cristini, 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 SICUREZZA E AMBIENTE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Data: 28 settembre 2017    Orario: 9/13 Durata: 4 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 (dalla produzione, trasporto al recupero/smaltimento)
Deposito temporaneo
Trasporto rifiuti
Formulari, Registri carico/scarico e MUD, SISTRI
Controllo autorizzazioni impianti e trasportatori
Responsabilità soggetti vari e sanzioni
SISTRI

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%.

AUDITOR INTERNO SISTEMA DI GESTIONE 14001

Date: 8, 15 maggio 2017  Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari 
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi 
Il corso si prefigge di 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 SICUREZZA E AMBIENTE

LA NUOVA NORMA ISO EN UNI 14001:2015

Data: 24 novembre 2017    Orario: 9/13 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti al sistema di gestione ambientale.

Obiettivi
Inquadramento nuova norma ISO 14001:2015.

Contenuti
Novità ISO 14001:2015
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
Tempistica per il passaggio alla nuova norma
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%.

LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE (AUA) E GAS FLUORURATI (F GAS)

Data: 8 novembre 2017  Orario: 9/13 – 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari 
Imprenditori, responsabili interni alla gestione degli adempimenti ambientali.

Obiettivi
Introduzione ai principali adempimenti di carattere ambientale, organizzazione e gestione 
della normativa ambientale.

Contenuti
Il Testo Unico Ambientale DLgs 152/06 e smi
Principali adempimenti sulla gestione di:

Rifiuti (CER, deposito temporaneo, formulari, registri, MUD,SISTRI..)
Emissioni in atmosfera 
Scarichi idrici (autorizzazioni, prescrizioni)
Approvvigionamento idrico (concessione, denunce..)

Metodiche di individuazione e aggiornamento normativa applicabile
Autorizzazione Unica Ambientale: DPR 59/2013 (normativa di riferimento, Destinatari della
nuova normativa, soggetti coinvolti)
Adempimenti dei GAS Fluorurati (registro F-gas, abilitazioni professionali)
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 SICUREZZA E AMBIENTE

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SALUTE E 
SICUREZZA PER I LAVORATORI

Date: Edizione 1: 17 febbraio 2017   Edizione 4: 22 settembre 2017
 Edizione 2: 11 maggio 2017    Edizione 5: 17 novembre 2017   
 Edizione 3: 15 giugno 2017
      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 soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Docente: Marco Terraneo, 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

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. 75
 
2. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI   

DELLE AZIENDE A RISCHIO BASSO  PAG. 76

3. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLE  
AZIENDE A RISCHIO MEDIO  PAG. 77

4. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLE   
AZIENDE A RISCHIO ALTO  PAG. 78

5. CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO  PAG. 79

6. CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER IL PREPOSTO: COMUNICAZIONE   
EFFICACE, GESTIONE INCIDENTI E DEI DPI  PAG. 80

7. CORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI: 
 A) RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, MOVIMENTAZIONE MERCI E RISCHIO CHIMICO 

CON CASO DI STUDIO
 B) RISCHIO RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTROMAGNETICI E ROA CON CASO DI STUDIO
 C) VIDEOTERMINALI, GESTIONE DELLO STRESS, PROCEDURE DI EMERGENZA, NORME 

COMPORTAMENTALI (CONSIGLIATO PER I LAVORATORI CON MANSIONI A RISCHIO BASSO) 
   PAG. 81
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SICUREZZA E AMBIENTE SICUREZZA E AMBIENTE

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

Data: 5 luglio 2017   Orario: 9/13 e 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
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: Marco Terraneo, 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

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

Date: Edizione 1: 17 febbraio 2017   Edizione 4: 22 settembre 2017
 Edizione 2: 11 maggio 2017    Edizione 5: 17 novembre 2017 
 Edizione 3: 15 giugno 2017  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: Marco Terraneo, 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
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CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E 
AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 

Date: Edizione 1: 9 marzo 2017 Edizione 3: 3 novembre 2017
 Edizione 2: 7 giugno 2017 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 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 d’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: Marco Terraneo, 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%.

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDE A RISCHIO ALTO

Date: Ed. 1: 22 febbraio, 1* marzo 2017 Ed. 4: 29 settembre, 6* ottobre 2017
 Ed. 2: 17, 24* maggio 2017    Ed. 5: 22, 29* novembre 2017
 Ed. 3: 22, 29* giugno 2017 Orario: 9/13 e 13,45/17,45 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 
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

Docente: Marco Terraneo, 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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CORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER 
LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI:

A) Rischio movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci e 
rischio chimico con caso di studio

Date: Edizione 1: 16 marzo 2017
 Edizione 2: 14 settembre 2017 Orario:  9/13 e 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: Marco Terraneo, 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%.

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

Data: 29 marzo 2017    Orario: 9/13 e 13,45/15,45 Durata: 6 ore

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

Docenti: Professionisti di Cooperativa ECO 86 Srl, Marco Terraneo

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

Data: 12 luglio 2017   Orario: 9/13 e 13,45/15,45    Durata: 6 ore

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: Marco Terraneo, 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%.

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

Date: Edizione 1: 18 maggio 2017
 Edizione 2: 13 ottobre 2017 Orario: 9/13 e 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: Marco Terraneo, 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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EXCEL BASE

Date: 13, 20, 27 marzo - 3 aprile 2017  Orario: 9/13 Durata: 16 ore

Destinatari
Tutti gli utenti.

Obiettivi
Il corso è progettato per chi desidera acquisire le nozioni di base per l’utilizzo del programma. 

Contenuti
Concetti base
Le Serie
Commenti
Il calcolo
Stampare fogli di lavoro
Gestione e organizzazioni di elenchi
Ordinamento di un 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%.

EXCEL BASE PAGINA 85
LA POSTA ELETTRONICA: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO                              
E DI COMUNICAZIONE PAGINA 86
EXCEL INTERMEDIO PAGINA 87
EXCEL MACRO PAGINA 88
EXCEL TABELLE PIVOT PAGINA 89
ACCESS PAGINA 90
MS PROJECT BASE PAGINA 91

ICT: INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
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EXCEL INTERMEDIO

Date: 8, 15, 22, 29 maggio 2017   Orario: 9/13 Durata: 16 ore

Destinatari 
Utenti che già utilizzano Excel.

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 un uso più articolato.

Contenuti
Consolidamento concetti di base
La serie
Commenti
Il calcolo
Funzioni logico matematiche
Formattazione condizionale
Convalida
Grafici
Stampa fogli 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%.

LA POSTA ELETTRONICA: MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO E DI COMUNICAZIONE

Date: 13, 20 aprile 2017  Orario: 9/13 – 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari
Tutti gli utenti.

Obiettivi 
Presentare alcuni elementi che caratterizzano l’utilizzo dello strumento posta elettronica 
approfondendo sia la dimensione tecnica operativa sia il piano di funzionalità comunicativa. 
Valutare le possibilità tecnologiche dello strumento e associare ad esse l’idea che la mail 
generalmente serve per generare una reazione nell’altro (risposta, contatto, acquisizione di 
informazioni...), curando la forma e il contenuto del messaggio al fine di ottenere gli obiettivi 
prefissati.

Contenuti
Organizzare i messaggi di posta elettronica
La struttura del messaggio di posta elettronica
La comunicazione nella posta elettronica
I contatti
Il calendario
Migliorare l’efficacia della mail

Docente: Luisa Rigolini, professionista del settore
                Carlo Marchesi, professionista del settore

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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EXCEL TABELLE PIVOT

Date: 19 giugno 2017     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%.

 

EXCEL MACRO

Date: 12 giugno 2017     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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MS PROJECT BASE

Date: 30 ottobre - 6, 13, 20 novembre 2017  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 di 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%.

ACCESS

Date: 2, 9, 16, 23 ottobre 2017   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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LINGUA STRANIERALINGUA STRANIERA LINGUA STRANIERA

INGLESE BASE

Date: dal 20 febbraio al 26 giugno 2017 – i lunedì

Orario: 9/11,30 Durata: 40 ore; lezioni da 2,5 ore

Destinatari
Il corso è rivolto a chi abbia necessità di migliorare la conoscenza della lingua inglese  
partendo da un livello principiante o elementare.

Obiettivi 
Fornire gli strumenti per un primo approccio alla lingua inglese indispensabile nel mondo del 
lavoro, dei viaggi, del tempo libero e delle comunicazioni attraverso ascolto, lettura, scrittura 
e simulazione di situazioni reali. 

Contenuti
Funzioni comunicative:
Salutare e presentarsi; saper dare e chiedere informazioni personali; descrivere semplici 
azioni e attività lavorative quotidiane; scrivere e leggere appunti per poter dare informazioni; 
leggere e individuare informazioni importanti in testi di uso quotidiano (un prospetto, un 
annuncio, un orario, un menù, un volantino,..); parlare delle attività del tempo libero

Funzioni grammaticali/lessicali: 
Verbi ausiliari (essere/avere); pronomi, preposizioni, aggettivi possessivi e dimostrativi; 
nomi singolari e plurali; aggettivi; il modo imperativo; “let’s”; il tempo presente; la 
formulazione delle domande; verbi fraseologici

Docente: Franca Sabadini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 430,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un libro di testo, il cui importo è incluso nella quota d’iscrizione.

CORSI DI LINGUA STRANIERA
INGLESE BASE PAGINA 93
INGLESE CONVERSAZIONE PAGINA 94
TEDESCO BASE PAGINA 95
TEDESCO CONVERSAZIONE PAGINA 96
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TEDESCO BASE

Date: dal 23 febbraio al 1 giugno 2017 - i giovedì
Orario: 9/11 Durata: 30 ore; lezioni da 2 ore

Destinatari
Il corso è rivolto a chi si accosta per la prima volta allo studio della lingua tedesca e a chi 
possiede già una conoscenza elementare.

Obiettivi 
Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche indispensabili per poter conseguire 
un’abilità comunicativa di base. 
Il metodo di apprendimento è basato sull’interattività e gli obiettivi sono conseguiti attraverso 
diverse forme di esercitazione che mirano a stimolare tutti i sensi coinvolti nell’apprendimento 
della lingua.

Contenuti
Funzioni comunicative: 

Salutare, presentarsi e parlare di sé; presentare altre persone e fare domande su particolari 
personali e sull’ambiente circostante.
Comunicare in contesti semplici e di routine, comprendendo ed utilizzando espressioni 
usate frequentemente e relative ad ambiti di rilevanza immediata 

Funzioni grammaticali/ lessicali: 
La fase affermativa; i pronomi interrogativi; il modo imperativo - formale; il tempo presente, 
gli articoli; la frase negativa; gli articoli possessivi; il caso accusativo; i verbi forti; i verbi 
separabili; i verbi modali; le ore; i pronomi dimostrativi; i pronomi indefiniti; i complementi 
di luogo; gli articoli possessivi; il modale; il modo imperativo- informale

Docente: Chiara Tentori, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 350,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un libro di testo, il cui importo è incluso nella quota d’iscrizione

INGLESE CONVERSAZIONE

Date: Edizione 1: dal 20 febbraio al 26 giugno 2017 – i lunedì
 Orario: 11,30/13    Durata: 24 ore; lezioni da 1,5 ore

 Edizione 2: dal 26 settembre al 28 novembre 2017 – i martedì
 Orario: 9/11,30      Durata: 24 ore; lezioni da 2,5 ore (ultima lezione 1,5 ore)

Destinatari
Il corso è rivolto a chi abbia necessità di migliorare l’inglese partendo da un livello di 
conoscenza della lingua discreto (pre-intermediate).

Obiettivi 
Fornire gli strumenti per acquisire disinvoltura e sicurezza nell’uso della lingua inglese, soprattutto 
parlata, in modo da saper far fronte a tale esigenza. Si approfondiranno le strutture grammaticali 
necessarie per una conversazione scorrevole e il linguaggio business. La conversazione trarrà 
spunto da argomenti di attualità e del mondo del lavoro e da curiosità sulla cultura dei paesi di 
lingua inglese. Le tematiche riguardanti business, viaggi e tempo libero saranno affrontate anche 
tramite letture, comunicazione scritta e ascolto. I partecipanti saranno coinvolti attivamente nelle 
discussioni per acquisire l’abilità comunicativa necessaria per capire e farsi capire da uno o più 
interlocutori in contesti internazionali, in ufficio o in occasioni informali.

Contenuti
Introducing yourself and others; welcoming a visitor; talking about your work and 
responsibilities; expressing interest in conversations; talking about your company; discussing 
job; work adjectives; manners in business (on the phone or in writing); talking about products 
and services; travelling for business; business language and phrasal verbs; case studies
Talking about your work-life balance; talking about your likes and dislikes; telling anecdotes;  
leisure time

Docente: Franca Sabadini, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 250,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
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LINGUA STRANIERA

Corsi presso
la sede di
Sondrio

TEDESCO CONVERSAZIONE

Date: dal 21 settembre al 23 novembre 2017 – i giovedì 
Orario: 9/11 Durata: 20 ore; lezioni da 2 ore

Destinatari
Il corso si rivolge a chi sia già in possesso di una discreta conoscenza di base della lingua 
tedesca (livello pre-intermedio) e che desideri acquisire scioltezza e sicurezza comunicativa.

Obiettivi 
Acquisire disinvoltura nell’uso della lingua tedesca in varie situazioni che si possono verificare 
in viaggio o mentre si lavora; saper esprimersi, anche in forma scritta, su argomenti di 
ordine diverso. 
Consolidare i requisiti necessari per comprendere e produrre testi, sia su argomenti comuni 
che appartenenti all’ambito economico e lavorativo; interagire con scioltezza e spontaneità 
con l’interlocutore.
Il metodo di apprendimento è basato sull’ interattività e gli obiettivi sono conseguiti attraverso 
diverse forme di esercitazione che mirano a stimolare tutti i sensi coinvolti nell’apprendimento 
della lingua.

Contenuti
Ein Vorstellungsgespräch (Presentarsi, parlare delle esperienze di studio e lavoro), Eine 
Terminvereinbarung (proporre e concordare un appuntamento telefonico), Eine Kalenderseite 
(riferire sugli appuntamenti in agenda), Orientierung in der Stadt (chiedere informazioni 
stradali), Eine Betriebsbesichtigung (presentare la propria attività), rechtsformen von 
Unternehmen (forme aziendali diverse), Produktpräsentation auf der Messe (presentare 
un prodotto in una fiera), Werbebriefe (comprendere un volantino pubblicitario), 
Reisevorbereitung (preparare un viaggio). 
Landeskunde (Aspetti della civiltà e della società tedesca)

Docente: Chiara Tentori, 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 UMANE

NUOVE SANZIONI IVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Data: 21 marzo 2017    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili amministrativi e loro collaboratori.

Obiettivi
Analisi delle principali novità in materia di sanzioni IVA e della casistica più ricorrente anche 
ai fini del ravvedimento operoso.

Contenuti
Regole in base alle quali si applica il nuovo regime sanzionatorio
Violazioni relative alla fatturazione: fatturazione omessa, tardiva, irregolare; variazioni in 
aumento e in diminuzione; reverse charge domestico 
Violazioni relative a operazioni internazionali: mancata autofatturazione e errori Intra; 
mancata esportazione e splafonamento 
Violazioni relative a crediti e versamenti: compensazioni effettuate, liquidazioni periodiche 
e versamenti in acconto 
Nuovo Ravvedimento operoso 

Docente: Lucia Bramante, Dottore Commercialista 

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

 
 

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: 
COME CAMBIANO GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE 
DELLE AZIENDE

Data: 9 maggio 2017    Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Responsabili e addetti alla gestione del personale.
 
Obiettivi
Analizzare la nuova normativa (D.Lgs. n.148/2015) e le più significative Circolari INPS 
riguardanti gli ammortizzatori sociali, con approfondimenti sulle procedure sindacali e gli 
aspetti operativi.  
 
Contenuti
Le rilevanti novità sugli ammortizzatori sociali, introdotte con la riforma dello scorso anno, 
hanno modificato gli strumenti a disposizione delle aziende
I nuovi limiti di durata, i beneficiari e i vincoli normativi devono essere analizzati con 
attenzione, affinché l’azienda possa scegliere lo strumento più adatto alle esigenze 
contingenti, ma allo stesso tempo valutare la scelta nel medio periodo, tenendo in debita 
considerazione il quinquennio mobile
L’approfondimento riguarderà inoltre le novità in materia di procedura sindacale e di 
presentazione delle domanda di autorizzazione all’INPS e al Ministero del Lavoro.  
Gli ammortizzatori conservativi
Le disposizioni generali sui trattamenti di integrazione salariale
Le integrazioni salariali ordinarie
Le integrazioni salariali straordinarie
La nuova Assicurazione sociale per l’impiego

Docenti: Giorgio Petrelli, Maria Grazia Viganò, Funzionari Confindustria Lecco e Sondrio 

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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INTERNAZIONALIZZAZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

CORSI RLS BASE PAG. 102

CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS PAG.  103

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP, DIRIGENTI PAG.  105

ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (CORSO B) PAG.  106

PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM.388/03) PAG.  107

AGGIORNAMENTO PRATICO PER IL PRIMO SOCCORSO                                                 
(GRUPPO A E B DEL DM.388/03) PAG.  108

CORSO D’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE                     
SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE) PAG.  109

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DEL                                     
CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE) PAG.  110

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SALUTE E SICUREZZA PER                                        
I LAVORATORI (ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011) PAG.  111

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI             
DELLE AZIENDE A RISCHIO BASSO (ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011) PAG.  112

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI             
DELLE AZIENDE A RISCHIO ALTO (ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011) PAG.  113

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO                     
(ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011) PAG.  114

LA NORMA ISO 9001 2015. I NUOVI REQUISITI E L’ANALISI DEL RISCHIO  PAG.  115

LA GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA PER LE IMPRESE ALIMENTARI                                
IN RELAZIONE ALLE NORME BRC – IFS – ISO 22000 FSSC PAG.  116

SVILUPPO DEL SISTEMA HACCP E DI ANALISI DI RISCHIO SECONDO                                          
I REQUISITI DEGLI STANDARD BRC – IFS – ISO 22000 FSSC PAG.  117

VENDERE SU INTERNET: OPPORTUNITÀ E LIMITI

Data: 16 maggio 2017   Orario: 13,45/17,45 Durata: 4 ore

Destinatari 
Imprenditori, manager, direttori marketing/vendite, export manager.

Obiettivi
Analizzare opportunità e limiti della vendita di prodotti su un sito Internet dal punto di vista 
commerciale, contrattuale e della gestione dei rapporti con i propri rivenditori/distributori.

Contenuti
Come vendere su Internet: vendita diretta dal proprio sito, vendita tramite rivenditori e-tailers
Le modalità di vendita: necessità di rispettare le normative poste a tutela dei consumatori 
Le condizioni generali di vendita on-line: accettazione mediante “click”, alla luce della recente 
sentenza della Corte di Giustizia CE Del 21.05.2015, n. 322/14 e della giurisprudenza  
comunitaria e nazionale
Coordinare la vendita su Internet con l’attività della propria rete 
Come controllare eventuali vendite su Internet da parte dei propri distributori o rivenditori: 
i principi della legislazione antitrust europea che garantiscono il diritto del rivenditore di 
vendere tramite Internet
Possibili limitazioni in relazione ai diritti sui marchi che possono essere imposti ai rivenditori
La recente indagine della Commissione europea sull’e-commerce pubblicata il 15 settembre 
2016 e la proposta di regolamento (UE) sul geo-blocking pubblicata il 25 maggio 2016

Docente: Mariaelena Giorcelli, Studio Bortolotti

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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CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS

1) Edizione 13 aprile 2017 Orario: 9/13  e 13,45/17,45       Durata: 4 e 8 ore

Contenuti:
Modulo 1 - Analisi dei compiti del RLS alla luce di esperienze di ruolo in diversi comparti
Durata 4 ore – mattino
Check list di controllo su modalità gestione del ruolo
Condizioni di rappresentanza e Role play su gestione riunione-incontro con RSPP su DPI
Esemplificazione: come organizzare una simulazione rischio sismico

Modulo 2 – Le nuove norme antincendio e la gestione delle emergenze
Durata 4 ore - pomeriggio
Analisi delle nuove norme in materia antincendio introdotte dall’anno 2015
La mortalità per inalazione di gas di combustione
Vie di esodo sistemi di protezione attiva e passiva
Progettazione per la sicurezza e determinazione dei profili di rischio
Le informazioni ai lavoratori sui rischi generali dell’impresa e sulle procedure di emergenza: 
ruolo del datore di lavoro e del RSPP e coinvolgimento del RLS

2) Edizione 19 ottobre 2017 Orario: 9/13  e 13,45/17,45       Durata: 4 e 8 ore

Contenuti: 
Modulo 1 – Stress da lavoro correlato: analisi Linee Guida e coinvolgimento ruolo RLS
Durata 4 ore – mattino
Il rischio da stress correlato ed i rischi ricollegabili
Metodologie di valutazione: schede e linee guida specifiche (es. INAIL) e strumenti di 
valutazione oggettiva e soggettiva
Esercitazione su un caso studio aziendale con specifica analisi del ruolo del RLS

Modulo 2 – Rischi da lavorazioni meccaniche: pericoli collegati all’uso di macchine, 
elettricità e attrezzature: ruolo specifico del RLS
Durata 4 ore - pomeriggio
Sicurezza delle macchine e degli impianti: check list di controllo su modalità gestione e 
manutenzione
Rischio elettrico e meccanico ed analisi delle condizioni di rappresentanza e di ruolo 
specie nei rapporti con i responsabili, meccanici e manutentori         >>>

CORSO BASE DI FORMAZIONE PER RLS

Date: 10, 17, 24, 31 maggio 2017 Orario: 9/13 - 13,45/17,45 Durata: 32 ore 

Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di nuova nomina.

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: Cooperativa Eco 86 Srl

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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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E DIRIGENTI 
Data: 21 novembre 2017  Orario: 9/13 – 13,45/17,45 Durata: 8 ore

Destinatari(*)  

RSPP e ASPP, datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP, dirigenti

Contenuti 
Modulo 1: Limiti di esposizione e valutazione dell’esposizione professionale 
ad agenti chimici (4 ore)
Introduzione alla valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno
Tipologie di valori limiti di esposizione
Derivazione dei valori limiti di esposizione
Valutazione e applicazione dei valori limiti di esposizione
Norma UNI EN 689
Conclusioni e applicazioni ai sensi del D.Lgs. 81/08
Connessioni con il regolamento REACH
Modulo 2: Valutazione dei rischi da interferenza e stima dei costi per la 
sicurezza nei contratti di appalto (4 ore)
La normativa di riferimento e la verifica dell’idoneità tecnico professionale
La gestione in sicurezza degli appalti. L’individuazione di pericoli, di situazioni pericolose e 
di eventi dannosi nei casi di interferenza nei lavori in appalto
La gestione dei rischi interferenti (diretti e indiretti) e dei rischi comuni
La stima dei costi per la sicurezza nei contratti di appalto pubblici e privati
Esercitazione “Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)”

Docenti: Federico Bravi, Alessandra Tomasi, Alessandro Sartori, professionisti del settore
(*) 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 
 
Quota d’iscrizione
Euro 230,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.

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 + 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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PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM.388/03)

Date: Edizione 1: maggio 2017
 Edizione 2: novembre 2017
 
Orario: ore 9/13 e 13,45/17,45  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.

Docente: Professionisti del settore

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%.
 

ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO 
MEDIO (CORSO B)

Data: 3 marzo 2017    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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CORSO D’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL CARRELLO 
ELEVATORE SEMOVENTE INDUSTRIALE (A FORCHE)

Date: 8, 15 marzo 2017 Orario: ore 9/13 e 13,45/17,45 il primo giorno 
                 ore 8/12 e 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: Marco Terraneo e Parmiani Noleggi

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.

 

AGGIORNAMENTO PRATICO PER IL PRIMO 
SOCCORSO (GRUPPO A E B DEL DM.388/03)

Date: 1° edizione giugno 2017   
 2° edizione ottobre 2017 Orario: ore 9/13 e 14.00/16.00

Durata: 4 ore per i partecipanti del Gruppo A e 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

Docente: Professionisti del settore

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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CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SALUTE E 
SICUREZZA PER I LAVORATORI

Date: Edizione 1: 23 marzo 2017 
 Edizione 2: 24 ottobre 2017   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: Marco Terraneo, 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

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ABILITAZIONE 
ALL’USO DEL CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE 
INDUSTRIALE (A FORCHE)

Data: 27 settembre 2017   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
Aggiornare la formazione del lavoratore sull’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, 
affinché egli possa rinnovare l’abilitazione (Allegato B punto 6 dell’Accordo).

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

Docente: Marco Terraneo, 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%.
* Quota aggiuntiva per la prova d’esame teorica e pratica: Euro 50,00 + IVA a persona
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. 
* Per gli operatori che siano ancora sprovvisti di abilitazione e che abbiano frequentato, prima dell’entrata in 
vigore dell’Accordo sopracitato, corsi di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato Regioni e/o senza 
sostenere la verifica di apprendimento è possibile richiedere, in fase di iscrizione, la verifica teorica pratica (1 ora 
aggiuntiva); l’attestato di abilitazione sarà rilasciato solo se superata la prova d’esame teorica e pratica. 
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CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDE A RISCHIO ALTO

Date: Edizione 1: 30 marzo, 6* aprile 2017     Orario: 9/13 e 13,45/17,45
 Edizione 2: 2, 8* novembre 2017   *La seconda data è prevista con orario 9/13  
         Durata: 12 ore

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 specificita’ 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

Docente: Marco Terraneo, 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

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

Date: Edizione 1: 23 marzo 2017 
 Edizione 2: 24 ottobre 2017  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: Marco Terraneo, 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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LA NORMA ISO 9001 2015. I NUOVI REQUISITI E 
L’ANALISI DEL RISCHIO

Data: 13 febbraio 2017  Orario: 9/13 e 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 priorita’, porre le basi per i sistemi di gestione 
integrati, anche in ottica 231.

Contenuti
I principi della gestione e del risk based thinking
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%.
 

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E 
AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

Data: 14 giugno 2017   Orario: 9/13 e 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: Marco Terraneo, 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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SVILUPPO DEL SISTEMA HACCP E DI ANALISI DI 
RISCHIO SECONDO I REQUISITI DEGLI STANDARD 
BRC – IFS – ISO 22000 FSSC

Date: 13, 20 ottobre 2017  Orario: 9/13 e 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari 
Componenti i team haccp, responsabili di processo, funzioni assicurazione qualità, 
responsabili ricerca e sviluppo prodotti.

Obiettivi
Studio ed implementazione dei sistemi haccp secondo i principi del codex alimentarius ed i 
requisiti degli standard di riferimento.

Contenuti
I requisiti cogenti legislativi e volontari
l’individuazione dei pericoli e la determinazione dei rischi
I PRP
Le azioni di gestione per la prevenzione ed il controllo dei rischi aziendali, PROP, CP, CCP
La gestione degli allergeni
La comunicazione e la gestione dello stato di crisi
La valutazione del rischio sabotaggio
I prodotti identity preserved e la valutazione del rischio contraffazione

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%.

LA GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA PER LE 
IMPRESE ALIMENTARI IN RELAZIONE ALLE NORME 
BRC - IFS - ISO 22000 FSSC

Date: 9, 16 giugno 2017  Orario: 9/13 e 13,45/17,45 Durata: 16 ore

Destinatari 
Responsabili ufficio acquisti aziendali, funzioni assicurazione qualità, responsabili team 
haccp.

Obiettivi 
Mantenere sotto controllo la catena di fornitura, sia per le materie prime, i materiali di 
confezionamento, i servizi, le attività affidate ai terzisti.

Contenuti
La valutazione dei rischi fornitori, la valutazione dei rischi connessi con le forniture
La determinazione del grado di affidabilità del fornitore mediante la misura delle sue 
performance
Le azioni per il controllo dei materiali e dei servizi forniti 
La gestione dei fornitori di servizio
La gestione dei fornitori in outsourcing
Gli audit presso i fornitori
La gestione della comunicazione con il fornitore 
La gestione della rintracciabilità delle forniture

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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INGLESE BASE

Date: dal 23 febbraio al 8 giugno 2017 - i giovedì
Orario: 9/11,30 Durata: 40 ore; lezioni da 2,5 ore

Destinatari
Il corso è rivolto a chi abbia necessità di migliorare la conoscenza della lingua inglese  
partendo da un livello principiante o elementare.

Obiettivi 
Fornire gli strumenti per un primo approccio alla lingua inglese indispensabile nel mondo del 
lavoro, dei viaggi, del tempo libero e delle comunicazioni attraverso ascolto, lettura, scrittura 
e simulazione di situazioni reali. 

Contenuti
Funzioni comunicative:

Salutare e presentarsi; saper dare e chiedere informazioni personali; descrivere semplici 
azioni e attività lavorative quotidiane; scrivere e leggere appunti per poter dare informazioni; 
leggere e individuare informazioni importanti in testi di uso quotidiano (un prospetto, un 
annuncio, un orario, un menù, un volantino,..); parlare delle attività del tempo libero

Funzioni grammaticali/lessicali: 
Verbi ausiliari (essere/avere); pronomi, preposizioni, aggettivi possessivi e dimostrativi; 
nomi singolari e plurali; aggettivi; il modo imperativo; “let’s”; il tempo presente; la 
formulazione delle domande; verbi fraseologici

Docente: Steven Wicks, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 430,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un libro di testo, il cui importo è incluso nella quota d’iscrizione.

CORSI DI LINGUA STRANIERA
INGLESE BASE PAGINA 119
INGLESE CONVERSAZIONE PAGINA 120
TEDESCO BASE PAGINA 121
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TEDESCO BASE

Date: dal 1 marzo al 7 giugno 2017 - i mercoledì

Orario: 9/11 Durata: 30 ore; lezioni da 2 ore

Destinatari
Il corso è rivolto a chi si accosta per la prima volta allo studio della lingua tedesca e a chi 
possiede già una conoscenza elementare.

Obiettivi 
Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche indispensabili per poter conseguire 
un’abilità comunicativa di base. Il metodo di apprendimento è basato sull’interattività e gli 
obiettivi sono conseguiti attraverso diverse forme di esercitazione che mirano a stimolare tutti 
i sensi coinvolti nell’apprendimento della lingua.

Contenuti
Funzioni comunicative: 

Salutare, presentarsi e parlare di sé; presentare altre persone e fare domande su particolari 
personali e sull’ambiente circostante.
Comunicare in contesti semplici e di routine, comprendendo ed utilizzando espressioni 
usate frequentemente e relative ad ambiti di rilevanza immediata 

Funzioni grammaticali/ lessicali: 
La fase affermativa; i pronomi interrogativi; il modo imperativo - formale; il tempo presente, 
gli articoli; la frase negativa; gli articoli possessivi; il caso accusativo; i verbi forti; i verbi 
separabili; i verbi modali; le ore; i pronomi dimostrativi; i pronomi indefiniti; i complementi 
di luogo; gli articoli possessivi; il modale ; il modo imperativo- informale

Docente: Valerie Schena Ehrenberger, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 350,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un libro di testo, il cui importo è incluso nella quota d’iscrizione

INGLESE CONVERSAZIONE

Date: dal 22 settembre al 24 novembre 2017 - i venerdì

Orario: 9/11,30      Durata: 15 ore; lezioni da 1,5 ore

Destinatari
Il corso è rivolto a chi abbia necessità di migliorare l’inglese partendo da un livello di 
conoscenza della lingua discreto (pre-intermediate).

Obiettivi 
Fornire gli strumenti per acquisire disinvoltura e sicurezza nell’uso della lingua inglese, 
soprattutto parlata, in modo da saper far fronte a tale esigenza. Si approfondiranno le 
strutture grammaticali necessarie per una conversazione scorrevole e il linguaggio business. 
La conversazione trarrà spunto da argomenti di attualità e del mondo del lavoro e da curiosità 
sulla cultura dei paesi di lingua inglese. Le tematiche riguardanti business, viaggi e tempo 
libero saranno affrontate anche tramite letture, comunicazione scritta e ascolto. I partecipanti 
saranno coinvolti attivamente nelle discussioni per acquisire l’abilità comunicativa necessaria 
per capire e farsi capire da uno o più interlocutori in contesti internazionali, in ufficio o in 
occasioni informali.

Contenuti
Introducing yourself and others; welcoming a visitor; talking about your work and 
responsibilities; expressing interest in conversations; talking about your company; discussing 
job; work adjectives; manners in business (on the phone or in writing); talking about products 
and services; travelling for business; business language and phrasal verbs; case studies
Talking about your work-life balance; talking about your likes and dislikes; telling anecdotes; 
leisure time

Docente: Steven Wicks, professionista del settore

Quota d’iscrizione
Euro 180,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
Aziende non iscritte al sistema Confindustria: maggiorazione del 50%.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un libro di testo, il cui importo è incluso nella quota d’iscrizione
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE   
ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni singolo corso

Data:      /     / 201...

Inviare a: Funzione Formazione 
 Tel. 0341.477111 
 Fax 0341.285243
 E-mail: formazione@confindustrialeccoesondrio.it

AZIENDA

TELEFONO

E-MAIL

REFERENTE

TITOLO CORSO

NOME PARTECIPANTE
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NOTE ORGANIZZATIVE E AGEVOLAZIONI

SEDE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
LECCO
Confindustria Academy
Via Parini 31, 23900 Lecco
Tel. 0341 477111 - Fax 0341 285243

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere prenotata inviando il modulo allegato alla Funzione Formazione: fax 
0341/285243 - 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 - Fax 0342 515326

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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