
 

 

R
e

v
. 

3
1
/0

5
/2

0
1
2
 

Società del gruppo 

 

Rev. 12/04/2013 

                    
 
               

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

R
e
v
. 

1
2
/
0
4
/
2
0
1
3
 

 
DA Consulting - Centro Prevenzione Rischi sul Lavoro  -  è una società di consulenza 

costituita da professionisti con consolidata esperienza nelle maggiori imprese italiane e 

multinazionali, che fornisce alle Aziende e agli Enti, servizi in materia di sicurezza sul 

lavoro sempre più moderni e in linea con il mutare delle normative e delle esigenze di 

ciascuna realtà. 

Partendo da una visione di sistema, DA Consulting fornisce un’assistenza integrata che 

comprende analisi, valutazione, orientamento, formazione, verifica di conformità, 

controllo dei risultati, manutenzione del sistema. 

Tutti i servizi si realizzano in due campi principali: la Consulenza e la Formazione. 

  
 
 
 

 
Nell’ambito della GESTIONE del SISTEMA SICUREZZA, il nuovo approccio alla 

PREVENZIONE dei RISCHI è rappresentato dalla centralità della PERSONA e del suo 

COMPORTAMENTO. 

Per agevolare il compito dei datori di lavoro nell’attuazione pratica della prevenzione 

dei rischi in Azienda abbiamo sviluppato, in linea con le nuove norme europee in tema di 

certificazione del sistema sicurezza, un metodo aziendale in grado di agire 

positivamente sulle RISORSE UMANE e sull’ORGANIZZAZIONE. 

Convinti che non possa esistere sicurezza sul lavoro senza una diffusa e radicata cultura 

della prevenzione, orientiamo il nostro lavoro alla crescita degli uomini e delle 

organizzazioni. 
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DA Consulting mette a disposizione del Cliente la sua esperienza per progettare e 
realizzare concreti piani di sviluppo. 
 
Nell’ambito dell’attività si forniscono: 
  Assistenza giuridica e legale 
  Supporto tecnico e perizie 
  Analisi dell’organizzazione aziendale 
  Analisi e valutazione dei rischi 
  Progettazione e implementazione del sistema di gestione della sicurezza 
  Valutazione delle risorse umane 
  Manutenzione del sistema 
  Aggiornamento normativo 
  Tenuta di scadenzari personalizzati 

  
La consulenza è strutturata come momento di crescita per l’Impresa. 
Attraverso il coinvolgimento attivo delle varie funzioni aziendali costruiamo, insieme al 
Cliente, il sistema e gli strumenti per contribuire al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e per adempiere gli obblighi normativi. 
 La necessità di agire sempre più con un approccio qualitativamente elevato deriva 
anche dalle nuove norme europee in tema di “certificazione della sicurezza” (BS OHSAS 
18001). 
 
 

 
Nel settore della Formazione DA Consulting realizza attività che favoriscono 
l’acquisizione di conoscenze e competenze, il cambiamento degli atteggiamenti e la 
crescita di una nuova mentalità rivolta alla prevenzione. 
Nell’ambito dell’attività si inseriscono le produzioni editoriali che intendono fornire al 
Cliente strumenti il più possibile personalizzati per facilitare le attività d’informazione e 
formazione e migliorarne l’efficacia. 
Progettiamo e realizziamo prodotti tradizionali, come opuscoli e schede, e strumenti 
innovativi come i corsi multimediali interattivi e portabili, nonché la didattica on-line. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Alle Aziende Clienti o per più partecipanti della stessa Azienda sarà riservato uno sconto 
particolare. 

Normalmente realizzati c/o le sedi DA Consulting, i corsi possono essere svolti anche 
presso la sede del richiedente.  

 
LEGENDA CORSI: 

 
 Colore rosso per i corsi obbligatori (da parte di Soggetti Abilitati/Competenti) 

 
 Colore giallo per la formazione obbligatoria (a cura del Datore di Lavoro) 
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DATORI DI LAVORO RSPP 
Art. 34, comma 2, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

DATORI DI LAVORO RSPP - Aggiornamento 
Art. 34, comma 2, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

MODULO 1. NORMATIVO – Giuridico 
MODULO 2. GESTIONALE – Gestione ed organizzazione 
della sicurezza 
MODULO 3. TECNICO – Individuazione e valutazione dei 
rischi 
MODULO 4. RELAZIONALE – Formazione e consultazione 
dei lavoratori 

Aggiornamento con periodicità quinquennale (anche 
distribuita nell’arco temporale dei cinque anni): 

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-
normativi 

- Sistemi di gestione e processi organizzativi 

- Fonti di rischio compresi i rischi di tipo ergonomico 

- Tecniche di comunicazione 

CODICE RIFERIMENTO: DLSPP 
DURATA: 16-32-48 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: DLSPPAG 
DURATA: 6-10-14 ORE 

 

DIRIGENTI  
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

DIRIGENTI  - Aggiornamento 
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

MODULO 1. Giuridico - Normativo 
MODULO 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza 
MODULO 3. Individuazione e valutazione dei rischi 
MODULO 4. Comunicazione, formazione e consultazione 
dei lavoratori 

Aggiornamento con periodicità quinquennale in relazione 
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 
Progettazione dei corsi in relazione a esigenze specifiche 
e/o novità normative, applicative, metodologiche, 
gestionali, ecc. 

CODICE RIFERIMENTO: DIRIG 
DURATA: 16 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: DIRIGAG 
DURATA: 6 ORE 

 

PREPOSTI - Formazione aggiuntiva 
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

PREPOSTI - Aggiornamento 
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

1) principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
2) relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del 
sistema di prevenzione; 
3) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
4) incidenti e infortuni mancati 
5) tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori 
6) valutazione dei rischi dell’azienda; 
7) individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; 
8) modalità di esercizio della funzione di controllo dei 
lavoratori. 

Aggiornamento con periodicità quinquennale in relazione 
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 
Progettazione dei corsi in relazione a esigenze specifiche 
e/o novità normative, applicative, metodologiche, 
gestionali, ecc. 

CODICE RIFERIMENTO: PREPO 
DURATA: 8 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: PREPOAG 
DURATA: 6 ORE 
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LAVORATORI - Formazione Generale 
Art. 37, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

LAVORATORI - Formazione Specifica 
Art. 37, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

1) Concetti di rischio, danno, prevenzione, 
protezione,  

2) Organizzazione della prevenzione aziendale 
3) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 
4) Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

I contenuti della formazione specifica sono riferiti alla 
specifica presenza di rischi nel settore di appartenenza 
dell’azienda. 
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della 
valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. 

CODICE RIFERIMENTO: FORGEN4 
DURATA: 4 ORE 

CODICI RIFERIMENTO: FORSPE 
DURATA: 4-8-12 ORE 

  

LAVORATORI - Aggiornamento 
Art. 37, D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

 

Aggiornamento con periodicità quinquennale: 

- Approfondimenti giuridico-normativi 

- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i 
lavoratori 

- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della 
sicurezza in azienda 

- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

CODICE RIFERIMENTO: LAVORAG 
DURATA: 6 ORE 

 

 
La formazione efficace deve cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti, deve 
trasformare le persone da “tendenti al rischio” a “tendenti alla Sicurezza”, deve 
arrivare al “cuore” prima che al cervello. 
 
Allora, formare, significa dare vita al vero significato del verbo: dare forma, plasmare, 
educare. 
 
La Sicurezza non è solo esclusiva del luogo di lavoro: la Sicurezza, quella vera, è uno 
STILE DI VITA. 
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RSPP e ASPP - Formazione Base 
Art. 32, D.Lgs. 81/2008 
Provvedimento 26/01/2006 

RSPP e ASPP - Aggiornamento 
Art. 32, D.Lgs. 81/2008 
Provvedimento 26/01/2006 

Corsi per tutti i Macrosettori ATECO (da 1 a 9) 
 
1) MODULO A (28 ore) 
2) MODULO B (da 12 a 68 ore) 
3) MODULO C (24 ore) 

Corsi per tutti i Macrosettori ATECO (da 1 a 9) 
organizzati in sessioni da 4 o 8 ore e caratterizzati da 
contenuti mirati a fornire aggiornamenti rispetto alle 
conoscenze, alle competenze e alle modalità di gestione 
del ruolo. 

CODICE RIFERIMENTO: RSPP 
DURATA: V. SOPRA 

CODICI RIFERIMENTO: RSPPAG 
DURATA: 40-60 ORE 

  
 
 

 

  

RLS - Formazione Base 
Art. 37, commi 10 e 11, D.Lgs. 81/2008 

RLS - Aggiornamento 
Art. 37, commi 10 e 11, D.Lgs. 81/2008 

a) principi giuridici comunitari e nazionali; 
b) legislazione generale e speciale in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro; 
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; 
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei 
lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione. 

Aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza: 

- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 
lavoratori  

- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 
lavoratori. 

CODICE RIFERIMENTO: RLS32 
DURATA: 32 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: RLS 
DURATA: 4-8 ORE 
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LA DELEGA DI FUNZIONI ED I COMPITI DI 
SICUREZZA 

LE VERIFICHE ISPETTIVE E IL PROCESSO 
PENALE 

L’istituto della delega 
Effettività di funzioni 
La gestione dei compiti 

 

La Normativa di riferimento 
L’ispezione volontaria degli UPG 
L’ispezione a seguito di infortunio sul lavoro 
I reati: concetti di colpa, dolo, volontarietà 
Concetti di lesione (lieve, grave, gravissima) 
Il Codice Penale 

CODICE RIFERIMENTO: DEL 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: UPG 
DURATA: 4 ORE 

 

LA NORMATIVA 
Gestire gli Obblighi e le Responsabilità 

LA GESTIONE DEGLI APPALTI  
Gestire i rapporti fra Committente e Appaltatori 

Gli obiettivi di sicurezza 
L’integrazione delle attività produttive nella sicurezza 
Il ruolo delle figure depositarie degli obblighi 

 

La Normativa di riferimento 
L’obbligo di accertamento dei requisiti tecnico-
professionali dell’appaltatore 
L’informativa sui rischi 
L’Unico Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza 
Cooperazione e coordinamento  
Controllo 

 

CODICE RIFERIMENTO: NORM 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: APP 
DURATA: 4 ORE 

 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Criteri organizzativi, gestionali, metodologici e 
aggiornamenti 

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Criteri progettuali e applicativi 

Criteri di valutazione 
La differenza fra valutare, misurare, calcolare 
I soggetti valutatori 
Tecniche di valutazione dei rischi 
 
Metodo  

 

Cenni sui Sistemi di Gestione 
L’organizzazione in sicurezza (dalla piccola alla grande 
impresa)  
Le procedure gestionali 
Le istruzioni operative 
Audit e Feedback 
 
 

 

CODICE RIFERIMENTO: VDR 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: SGS 
DURATA: 4 ORE 
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L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE 
 

LA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
Criteri e modalità di adeguatezza 

Definizioni di: informare, addestrare, formare 
Il ruolo di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti 
Perché formare in modo corretto i lavoratori 
I benefici di un’adeguata formazione 
Gli strumenti formativi 
La disponibilità continua di procedure lavorative  
La tracciabilità della formazione  
Verifiche di apprendimento e delle competenze 

 

La Normativa di riferimento 
La messa a disposizione di attrezzature 
Concetti di: conformità, idoneità, adeguatezza, 
adattabilità 
Le modalità di acquisto in sicurezza 
Accettazione di attrezzature in azienda 
Controlli e verifiche periodiche 
Obblighi documentali 
 

CODICE RIFERIMENTO: INFO 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ATLAV 
DURATA: 4 ORE 

 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Come, a chi, quando, perché 

STRESS LAVORO-CORRELATO 
 

Il rapporto con gli Enti di Soccorso esterni 
Il Piano di Emergenza: progettazione, realizzazione ed 
applicazione 
La scelta dei componenti della Squadra di Emergenza 
L’idoneità al ruolo e la formazione degli addetti 
Le esercitazioni 
 

 

Valutazione dei Rischi e valutazione dello Stress 
Stress positivo e Stress negativo 
Condizioni stressogene dell’organizzazione aziendale 
Gli effetti dello Stress Lavoro-Correlato 

 

CODICE RIFERIMENTO: GEM 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: SLC 
DURATA: 4 ORE 
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PARLARE IN PUBBLICO 
SAPER FORMARE PER FARE SICUREZZA 

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE  

GESTIRE I CONFLITTI PER POTER DIALOGARE IN MANIERA 
CORRETTA CON IL PROPRIO CAPO O SUBALTERNO 

Si propone un intervento di carattere molto pratico ed 
esperienziale in grado di creare condizioni d’aula simili a 
quelle vissute dai formatori/allievi, per poter migliorare, 
“mettere in crisi” e sviluppare concretamente le tecniche di 
comunicazione. Per i formatori/allievi che si occupano di 
tematiche che richiedono un cambio di comportamento 
nell’uditorio è fondamentale avere la capacità di usare 
tecniche motivazionali e persuasive, indispensabili per 
“lasciare il segno” nei comportamenti futuri dei partecipanti 
ai corsi. Ogni docente deve porsi nei panni dei discenti 
oltreché sapersi presentare, parlare con disinvoltura 
all’uditorio, proporre con chiarezza i contenuti per  riuscire a 
coinvolgere l’aula, stimolare e mantenere alta l’attenzione. 

La sicurezza ha bisogno di un percorso negoziale costante che 
necessita dell’accettazione incondizionata di ogni interlocutore 
coinvolto. È fondamentale saper mediare tra posizioni 
apparentemente contrastanti trovando punti di convergenza e 
vantaggi comuni. Approfondire la conoscenza di tecniche e 
metodi di conduzione di trattative aiuta a potenziare la 
capacità di gestire sempre al meglio le controversie più tenaci, 
i conflitti e a rendere facile l’applicazione della sicurezza. Il 
processo negoziale non è un fatto limitato alle transazioni di 
beni materiali; sono soprattutto in gioco i valori. Per 
convincere occorre averli chiari e saperli condividere. 

 

CODICE RIFERIMENTO: PUBBL 
DURATA: 8 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: TECNEG 
DURATA: 8 ORE 

 

SVILUPPARE AUTOSTIMA ED AUTOREVOLEZZA  

COMUNICARE BENE PER GESTIRE I LAVORATORI 
SVILUPPARE PRONTEZZA, REAZIONE E 
CONCENTRAZIONE PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

Gestire i lavoratori è un’attività complessa che viene aiutata 
dall’esperienza, dall’autorevolezza, dall’intelligenza emotiva 
e dal coraggio di essere se stessi. Chi "guida” si dimostra 
sicuro di sé, ha presenza, sa dar voce anche ad opinioni 
impopolari e ha il coraggio di rischiare in prima persona per 
difendere il suo gruppo e ciò che ritiene giusto. Essere in 
grado di prendere decisioni importanti nonostante incertezze 
e pressioni è una capacità utile perché semplifica la vita dei 
collaboratori. Il primo passo per sviluppare la leadership è 
quello di conoscere la propria autoimmagine per renderla più 
autorevole. Naturalmente per conquistare la padronanza di sé 
e l’autostima è utile mettersi in discussione. 

Il corso ha l'obiettivo di migliorare l'abilità e lo spirito di 
adattamento in situazioni e contesti imprevedibili, offrendo 
validi strumenti, utili nella vita professionale di tutti i giorni, 
per migliorare  la concentrazione, prevenire e risolvere, con 
lucidità, momenti di emergenza e favorire la tempestiva ed 
efficace comunicazione tra i dipendenti. La "prontezza" è una 
competenza che si allena attraverso la consapevolezza, 
l'organizzazione del lavoro e la sensibilità di saper cogliere il 
momento giusto.  

 

CODICE RIFERIMENTO: AUTO 
DURATA: 8 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: GESTEM 
DURATA: 8 ORE 

 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
Comunicare bene per fare sicurezza 

 

Concetto di comunicazione 
Forme di comunicazione 
Da Capo a Lavoratore: disporre ed esigere o richiedere? 
Da Lavoratore a Capo: lamentela o collaborazione? 
Esercitazione 
 

CODICE RIFERIMENTO: COM 
DURATA: 4 ORE 
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Consapevoli del significato che assume la Formazione per FARE Sicurezza e convinti che 
la buona formazione cambia in meglio la Vita delle Persone, abbiamo sviluppato 
tecniche ad alto impatto comunicativo. 
 
L’aula tradizionale non è mai stata e non potrà essere un efficace strumento di 
cambiamento, in particolare per quei Lavoratori che da anni o decenni vivono al di fuori 
del contesto formativo classico. 
 
Le tecniche di insegnamento e le modalità di apprendimento negli ultimi anni hanno 
visto un’evoluzione radicale dei modi e delle forme di comunicazione fra docenti e 
discenti. 
 
La "parola" vale solo il 7% di ciò che comunichiamo.  
La voce vale il 38% (volume, tono, ritmo, pause). 
Il rimanente 55% è affidato all'uso del corpo (le espressioni facciali, gli atteggiamenti del 
corpo, i movimenti). 
 
Per i predetti motivi, da anni abbiamo scelto di sviluppare tecniche comunicative 
ispirandoci al teatro. 
 
Quando si rende necessario lavorare sugli atteggiamenti e i comportamenti, le attività 
formative sono gestite, in co-docenza, da esperti di Sicurezza e di Comunicazione 
Teatrale. 
 
È strabiliante constatare come contenuti tecnici ed organizzativi di Sicurezza possano 
essere efficacemente veicolati con le tecniche di comunicazione teatrale; attraverso 
l’interazione fra docenti e partecipanti si realizzano i nostri eventi formativi.  
 
Alcuni esempi di eventi in co-docenza: 
 
 Formazione dei Lavoratori 
 Gestione dei rapporti interpersonali 
 Comunicazione orizzontale e verticale 
 Gestione degli errori 
 Problem solving 
 Analisi dei rischi 
 Gestione dell’emergenza 
 Attenzione ai dettagli 
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VITE DA DIFENDERE 
Dal Corso al PerCorso formativo 

 
 
 
Destinatari:  Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, 

ASPP, RLS, Medici Competenti 
 
Formazione conforme all’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011. 

PerCorso formativo che attraverso l’interazione fra docenti e 
partecipanti e mediante l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione teatrale si pone l’obiettivo di: 
• migliorare le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione, 
• aumentare la consapevolezza sul ruolo,  
• sviluppare le competenze relazionali e le capacità di analisi 

CODICE RIFERIMENTO: SATI 
DURATA: 8 ORE 

 

SAFETY CRIME 
SULLA SCENA DEL CRIMINE 

 

L’INVESTIGAZIONE CHE MUOVE LA SICUREZZA  
 
Modello formativo che utilizza la tecnica del giallo per 
sviluppare le risorse aziendali sul tema della Sicurezza: 
  

• Per allenare la sicurezza nel lavoro 
• Per sensibilizzare alla cultura della sicurezza 
• Per addestrare al problem solving  
• Per esercitare il “metodo” e il lavoro di squadra 
• Per sviluppare le capacità di analisi e di osservazione 

 

CODICE RIFERIMENTO: SACR 
DURATA: 8 ORE 

  

SAFETY SHOW 
Noi siamo ciò che facciamo in modo ripetuto. Eccellere dunque 
non è un’azione ma un’abitudine. (Aristotele) 

 

EVENTO ESPERIENZIALE:  
 
RISCHIO: valutabile o invalutabile / causa o effetto / 
ottimismo e pessimismo i sensi limitati, la perdita di 
concentrazione, la tendenza a trasgredire 
MODELLO NO PANIC: saper gestire le informazioni, 
migliorare la comunicazione, saper decidere - LA 
COMPLESSITÀ/ LA VELOCITÀ  
ALLENAMENTO: come predisporsi alla sicurezza, abitudini 
apprese, modello sanzione, meccanismo rituale 
ESERCITAZIONE: “il lavoratore perfetto” 

CODICE RIFERIMENTO: SASH 
DURATA: ORE 8 
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ANTINCENDIO  Basso Rischio 
Art. 37, Comma 9, D.Lgs. 81/2008 (D.M. 10/03/1998) 

ANTINCENDIO  Basso Rischio  
Aggiornamento 
Art. 37, Comma 9, D.Lgs. 81/2008 (D.M. 10/03/1998) 
Rif. Circ. Dipartimento Vigili del Fuoco – Prot. n° 0012653 
del 23/02/2011 

La Normativa di riferimento 
1. L'incendio e la prevenzione (1 ora) 
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 

incendio (1 ora) 
3. Esercitazioni pratiche (2 ore) 

-Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  
-Istruzione sull'uso degli estintori portatili 

Richiami di prevenzione incendi e di protezione 
antincendio 
1. Esercitazioni pratiche (2 ore) 
-Presa visione del registro sicurezza antincendi e chiarimenti su 
  estintori portatili 
-Istruzioni sull’uso di estintori portatili  
 

CODICE RIFERIMENTO: ANTBR 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ANTBRAG 
DURATA: 2 ORE 

 

ANTINCENDIO  Medio Rischio 
Art. 37, Comma 9, D.Lgs. 81/2008 (D.M. 10/03/1998) 

ANTINCENDIO  Medio Rischio  
Aggiornamento  
Art. 37, Comma 9, D.Lgs. 81/2008 (D.M. 10/03/1998) 
Rif. Circ. Dipartimento Vigili del Fuoco – Prot. n° 0012653 del 
23/02/2011 

La Normativa di riferimento 
1. L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 

incendio (3 ore) 
3. Esercitazioni pratiche (3 ore) 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;  
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione 
individuale;  
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di 
utilizzo di naspi e idranti. 

Richiami di prevenzione incendi e di protezione 
antincendio 
1. L’Incendio e la Prevenzione (1 ora) 
2. Protezione Antincendio e Procedure da adottare in caso di 
Incendio (1 ora) 
3. Esercitazioni Pratiche (3 ore) 
-Presa visione del registro sicurezza antincendi e chiarimenti su 
  estintori portatili 
-Istruzioni sull’uso di estintori portatili  e modalità di utilizzo di  
  naspi ed idranti 
 

CODICE RIFERIMENTO: ANTMR 
DURATA: 8 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ANTMRAG 
DURATA: 5 ORE 
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PRIMO SOCCORSO Corso Completo  
- Aziende Gruppo A /B/C -  
Art. 37, Comma 9, D.Lgs. 81/2008 (D.M. 388/2003) 

PRIMO SOCCORSO Aggiornamento  
- Aziende Gruppo A /B/C -  
Art. 37, Comma 9, D.Lgs. 81/2008 (D.M. 388/2003)  
Circ. Regione Lombardia del 27/07/2004 

Proponiamo solo corsi da 16 ore (Gruppo A) in quanto la 
classificazione per le Aziende può variare, di anno in anno, in 
funzione dell’andamento a livello nazionale dell’indice di 
frequenza d’infortunio per inabilità permanente e del numero 
di dipendenti (maggiore o minore di cinque). Inoltre la norma 
non prevede un’integrazione formativa in caso di passaggio da 
Gruppo B a Gruppo A (dopo aver fatto il corso da 12 ore si 
deve rifare un corso da 16 ore). 

Allertare il sistema di soccorso 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Acquisire capacità di intervento pratico 

CODICE RIFERIMENTO: PS16I 
DURATA: 16 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: PS08R 
DURATA: 8 ORE 

 

PACCHETTO di MEDICAZIONE 
Art. 2, Comma 5, D.M. 388/2003 

 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di fornire un pacchetto di 
medicazione ai Lavoratori che prestano attività in luoghi 
isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva. 
Il corso si propone l’obiettivo di fornire le adeguate istruzioni 
per l’uso corretto del Pacchetto di Medicazione. 

 

CODICE RIFERIMENTO: PACMED 
DURATA: 2 ORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              

  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.koinecoopsociale.it/upload/sdefbcf324yekiuvlgwhlgmih268201102031653ps.jpg&imgrefurl=http://www.koinecoopsociale.it/news.aspx%3FID%3D427&usg=__VxZq7I_fQXSReEPRhwgGobh4V4s=&h=246&w=200&sz=4&hl=it&start=652&zoom=1&tbnid=1Ltfx0u2kzVS_M:&tbnh=110&tbnw=89&ei=E1leTsbdKMSKswbcgLXDDw&prev=/search%3Fq%3Dprimo%2Bsoccorso%26start%3D651%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) 
(Carrate, semoventi, verticali, ragno, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

GRU PER AUTOCARRO 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

3. Moduli pratici (4 o 6 ore) 

4. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

3. Modulo pratico (8 ore) 

4. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

CODICE RIFERIMENTO: PLE 
DURATA: 8-10-12 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: GRUCAR 
DURATA: 12 ORE 

   

GRU A TORRE (Edilizia) 
(Rotazione alta, rotazione bassa, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (7 ore) 

3. Moduli pratici (4 o 6 ore) 

4. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (7 ore) 

3. Moduli pratici (4 o 8 ore) 

4. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

CODICE RIFERIMENTO: GRT 
DURATA: 12-14 16 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: CAREL 
DURATA: 12-16-20 ORE 

    

GRU MOBILI (Autogru) - CORSO BASE 
Autocarrate e semoventi con braccio (ev. falcone fisso) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

GRU MOBILI (Autogru) - MODULO AGGIUNTIVO 
Autocarrate e semoventi con falcone telescopico/brandegg. 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (6 ore) 

3. Modulo pratico (7 ore) 

4. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

La formazione aggiuntiva è così articolata: 
 

1. Modulo teorico (4 ore) 

2. Modulo pratico (4 ore) 

3. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

CODICE RIFERIMENTO: ATGRUB 
DURATA: 14 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ATGRUAG 
DURATA: 8 ORE 
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TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

ESCAVATORI, PALE, TERNE, AUTORIBALTABILI 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (2 ore) 

3. Modulo pratico trattore a ruote (5 ore) 

4. Modulo pratico trattore a cingoli (5 ore) 

5. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

3. Modulo pratico escavatore idraulico (6 ore) 

4. Modulo pratico escavatore a fune (6 ore) 

5. Modulo pratico pala frontale (6 ore) 

6. Modulo pratico terna (6 ore) 

7. Modulo pratico autoribaltabile (6 ore) 

8. Modulo pratico tutti i precedenti (12 ore) 

9. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

CODICE RIFERIMENTO: TRAT 
DURATA: 8-13 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ESCPATE 
DURATA: 10-16-22-28-34 ORE 

    

POMPE PER CALCESTRUZZO 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

 

La formazione, con esercitazioni pratiche in campo 
prove, è così articolata: 

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

2. Modulo tecnico (6 ore) 

3. Modulo pratico (7 ore) 

4. Valutazione finale 
 
Rilascio di ATTESTATO DI ABILITAZIONE a seguito di 
presenza ad almeno il 90% del monte ore e del 
superamento delle verifiche. 

CODICE RIFERIMENTO: POCLS 
DURATA: 14 ORE 
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MACCHINE UTENSILI DÌ OFFICINA 
(Trapano, tornio, mola, cesoia, piegatrice, saldatrice, 
flessibile, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

SCALE PORTATILI E TRABATTELLI 
(Semplice, a elementi innestati, a libro, ponte su ruote, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

CODICE RIFERIMENTO: OFF 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: SPT 
DURATA: 4 ORE 

  

MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO 
(Sega circolare, pialla a filo, bindello, toupie, squadratrice, 
ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

ATTREZZATURE EDILI 
(Betoniera, taglia-muri, martello demolitore, carotatrice, 
carriola, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

CODICE RIFERIMENTO: MLE 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ATED 
DURATA: 4 ORE 

 

CARRIPONTE E PARANCHI 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO 
(Tagliaerba, fresa, decespugliatore, tagliasiepi, soffiatore, 
motosega, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

CODICE RIFERIMENTO: CAPA 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ATGI 
DURATA: 4 ORE 
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ATTREZZATURE DENTISTI e ODONTOIATRI 
(Riunito, lampade per cristallizzazione, autoclave, mole, 
ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

ATTREZZATURE ALIMENTARI 
(Affettatrice, grattugie, impastatrici, forni, coltelli, 
friggitrici, celle frigorifere, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

CODICE RIFERIMENTO: ATDO 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ATAL 
DURATA: 4 ORE 

  

ATTREZZATURE DI LAVANDERIA 
(Lavatrice, essiccatoio, pressa-stiro, tavolo da stiro, 
mangano, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

ATTREZZATURE PER PARRUCCHIERI ED 
ESTETISTA 
(Forbici, rasoio, asciugacapelli, lampade IR, piastra, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

CODICE RIFERIMENTO: ATLAV 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ATPE 
DURATA: 4 ORE 

 

ATTREZZATURE TESSILI 
(Stenditoio, taglierina, tribunale, fustellatrice, telaio, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA 
(Macchina per lastre, piana, flexografica, rotocalco, rotativa, 
cesoia, rilegatrice, ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

CODICE RIFERIMENTO: ATTES 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: ATTIP 
DURATA: 4 ORE 
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VIDEOTERMINALI E ATTREZZATURE DI 
UFFICIO 
(Videoterminale, stampante, fotocopiatrice, fax, telefono, 
ecc.) 
Art. 73, D.Lgs. 81/2008  

 

Caratteristiche intrinseche di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 

  

CODICE RIFERIMENTO: VATUFF 
DURATA: 4 ORE 
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LAVORI IN QUOTA 
(Coperture, macchinari, addestramento all’uso di 
imbracatura, ecc.) 
Art. 37, D.Lgs. 81/2008 

LAVORI IN LUOGHI CONFINATI 
(Cisterne, locali interrati, vasche, serbatoi, tubazioni, ecc.) 
Art. 37, D.Lgs. 81/2008 – DPR 177/2011 

Definizioni 
Caratteristiche strutturali di sicurezza 
“Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 
Uso corretto dei dispositivi di protezione individuale 
anticaduta (e relativi accessori) 

Definizioni 
Tipologie di luoghi confinati 
 “Occhio al rischio” 
Procedure di lavoro sicuro 
Scelta di adeguati ed idonei DPI 
Procedure di emergenza 

  

CODICE RIFERIMENTO: LQU 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: LCON 
DURATA: 4 ORE 

 

LAVORI IN ZONE ATEX 
(Atmosfere potenzialmente esplosive) 
Art. 294-bis, D.Lgs. 81/2008  

MESSA IN SICUREZZA DI MACCHINE ED IMPIANTI 
Art. 37 e 73, D.Lgs. 81/2008 

Classificazione delle zone 
Modalità operative necessarie a minimizzare la 
presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione 
Rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione 
dell’impianto 
Rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di 
liquidi infiammabili e/o polveri combustibili 
Significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi 
ottico/acustici 
Eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di 
prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare 
riferimento all’asfissia 
Misure di prevenzione da adottare  
Uso corretto di adeguati dispositivi di protezione 
individuale e alle relative indicazioni e 
controindicazioni all’uso. 

Concetto di energia 
Tipologie di macchine/impianti 
Sistemi di messa in sicurezza 
Valutazione delle energie residue 
Procedure di lavoro sicuro 
Controlli intermedi 
Collaudo finale e rimessa in marcia 

CODICE RIFERIMENTO: ATEX 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: MSMI 
DURATA: 4 ORE 
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PES - Addetti ai Lavori Elettrici 
(Persona esperta per l’esercizio degli impianti elettrici con 

idoneità ad eseguire lavori elettrici sotto tensione sino a 
1000 V secondo norme CEI 11-27/CEI EN 50110) 

LA MESSA IN SICUREZZA DÌ ATTREZZATURE ED 
IMPIANTI  
(Caratteristiche, rischi, modalità di lavoro sicuro) 

Definizioni di tensione 
Lavoro elettrico e rischio elettrico 
Ruoli operativi 
Valutazione dei rischi 
Lavori fuori tensione 
Lavori sotto tensione 
Lavori in prossimità 
Procedure di manutenzione 

Rischio elettrico 
Valutazione dei rischi 
Richiesta di intervento 
Procedure di intervento 
Riconsegna dell’impianto al termine dei lavori 

CODICE RIFERIMENTO: PES 
DURATA: 16 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: MSAI 
DURATA: 4 ORE 

 
 

 

  

CARTELLI, COLORI, SEGNALI LUMINOSI ED 
ACUSTICI,  SEGNALI VERBALI E GESTUALI 
Art. 164, D.Lgs. 81/2008 

 

Caratteristiche  
Significato della segnaletica di sicurezza 
Comportamenti generali e specifici da seguire 
L'uso di gesti o di parole 

 

CODICE RIFERIMENTO: SEGN 
DURATA: 4 ORE 
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SCELTA, UTILIZZO E MANUTENZIONE PER 
TESTA, OCCHI, MANI, PIEDI, CORPO 
Art. 77, comma 4, D.Lgs. 81/2008 

ADDESTRAMENTO ALL’USO DI DPI DI 3^ 
CATEGORIA  
(Protezione vie respiratorie, protezione da agenti chimici,  
protezione da alte e basse temperature - +100  -50°C, 
protezione da elettricità, ecc.) 
Art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008 

Come riconoscere il livello di protezione dei DPI 
Come scegliere il DPI adeguato al rischio 
Modalità d’uso 
Pulizia, manutenzione e conservazione 
Sostituzione 

Caratteristiche dei DPI 
Controlli sulla base delle indicazioni fornite dal 
fabbricante 
Regolazioni  
Indossamento 
Sperimentazione dei DPI 

CODICE RIFERIMENTO: DPI12 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: DPI3 
DURATA: 4 ORE 

 
 

 

  

RUMORE: COS’E’, COSA FA E COME CI SI 
PROTEGGE 
(all’interno del corso: addestramento all’uso degli 
otoprotettori) 
Art. 77, c.5, 184 e 195, D.Lgs. 81/2008 

VIBRAZIONI: COSA SONO, COSA FANNO E COME 
CI SI PROTEGGE 
Art. 184, D.Lgs. 81/2008 

Entità e significato dei valori limite di esposizione e dei 
valori di azione, nonché i potenziali rischi ad essi 
associati 
Risultati della valutazione dei rischi 
Modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute 
Circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa 
Procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione 
Uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e 
relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso 

Entità e significato dei valori limite di esposizione e dei 
valori di azione, nonché i potenziali rischi ad essi 
associati 
Risultati della valutazione dei rischi 
Modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute 
Circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa 
Procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione 

CODICE RIFERIMENTO: RUM 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: VIBR 
DURATA: 4 ORE 
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AGENTI CHIMICI: COME RICONOSCERLI, I 
RISCHI, COME UTILIZZARLI, COME 
PROTEGGERSI 
Art. 36, D.Lgs. 81/2008 

AGENTI CANCEROGENI: COME RICONOSCERLI, I 
RISCHI, COME UTILIZZARLI, COME 
PROTEGGERSI 
Art. 239, D.Lgs. 81/2008 

Risultati della valutazione dei rischi 
Agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro 
(identità degli agenti, rischi per la sicurezza e la 
salute, relativi valori limite di esposizione 
professionale) 
Precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per la 
protezione dei lavoratori stessi e degli altri lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro 
Schede di sicurezza degli Agenti Chimici utilizzati 

Agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli 
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute 
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi 
supplementari dovuti al fumare  
Precauzioni da prendere per evitare l'esposizione  
misure igieniche da osservare  
Necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro 
protettivi e dispositivi individuali di protezione nonché il 
loro corretto impiego 
Modalità per prevenire il verificarsi di incidenti e misure 
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze 

CODICE RIFERIMENTO: AGCHI 
DURATA: 4 ORE 

CODICE RIFERIMENTO: AGCAN 
DURATA: 4 ORE 

 
 
 

 

  

IL NOSTRO CORPO, I RISCHI, LA 
MOVIMENTAZIONE CORRETTA, ESERCIZI 
Art. 169, D.Lgs. 81/2008 

 

Peso e altre caratteristiche del carico movimentato  
Rischi specifici  
Modalità corrette di esecuzione delle specifiche attività 
lavorative  
Corrette operazioni di movimentazione dei carichi 

CODICE RIFERIMENTO: MMC 
DURATA: 4 ORE 

 
 
 
 
 



 

 

R
e
v
. 

1
2
/
0
4
/
2
0
1
3
 

Tutti i corsi prevedono verifiche di apprendimento (in relazione alla tipologia si possono inoltre 
effettuare test d’ingresso) e valutazione in caso di prova pratica. 
 
Le verifiche di apprendimento possono essere eseguite anche a distanza di tempo, direttamente 
presso la sede del Cliente, grazie al nostro sistema on line. 
 
Al Cliente verrà assegnata una password per l’accesso all’area riservata del nostro sito internet;  
 

 
 

il Cliente potrà gestire autonomamente e in assoluta libertà di tempi, orari, ripassi, ecc., i 
percorsi di verifica assegnandoli ai propri dipendenti. 
 
L’accesso al percorso avverrà tramite la pagina riservata alla formazione online, sempre 
attraverso il nostro sito internet.  
 

 
 
Al temine di ciascun percorso di test, il Cliente riceverà in tempo reale, all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato, l’esito della verifica effettuata. 
 
Per informazioni: formazione@daconsulting.it 

mailto:formazione@daconsulting.it
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AARREEEE  GGEEOOGGRRAAFFIICCHHEE  ddii  IINNTTEERRVVEENNTTOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Direzione generale: 
DA Consulting Srl 

Via Ca’ del Ferro, 77 - 26100 Cremona - Italy 
Tel.: +39 0372 20190 r.a. - Fax: +39 0372 1900182 

E-Mail: infodac@daconsulting.it 
Http://www.daconsulting.it 
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per PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 
(EA: 34 - 35 - 37) 
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