CSIA s.r.l.
Offerta Formativa 2019

Azienda con sistema di gestione certificato da Globe srl secondo la norma 9001:2015,
certificato n° 1794 QM (Il servizio di Medicina del Lavoro è escluso dal campo di applicazione di tale certificato).
Sede Accreditata dalla Regione Piemonte per l’erogazione di corsi riconosciuti:
Certificato N° 1111/001.

n° 1794 QM

CSIA s.r.l.
Un’offerta formativa completa per la tua Azienda
CSIA s.r.l., Centro Sicurezza, Ingegneria e Ambiente, organizza corsi di formazione
professionale avvalendosi di personale docente altamente qualificato.
I nostri corsi si rivolgono a tutte le realtà produttive che per esigenze normative
hanno la necessità di essere aggiornate con le nuove disposizioni previste in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
I corsi vengono organizzati sulle reali esigenze del cliente e possono essere finanziati
direttamente o anche attraverso l’accesso a fondi interprofessionali.
Le lezioni si svolgono presso a nostra sede di Torino oppure, su specifica richiesta
offriamo anche percorsi formativi personalizzati da svolgersi presso la sede del
Cliente, o tramite formazione a distanza in modalità e-learning.
Forte di una capacità aziendale, che ha trovato gradimento costante da parte di tutti i
Clienti, CSIA ha certificato le proprie competenze nel settore formativo ottenendo il
riconoscimento di Sede Accreditata dalla Regione Piemonte per l’erogazione di
corsi riconosciuti: certificato n° 1111/001.

Proprietà di CSIA s.r.l.

CSIA s.r.l.
Formazione anche in modalità E-Learning
CSIA s.r.l. mette a disposizione dei Clienti una piattaforma per lo svolgimento dei
corsi in modalità e-learning, con contenuti già uniformati al nuovo Accordo StatoRegioni del 07/07/2016:


Lavoratori: formazione generale (4 ore) valida per tutti i settori di rischio;



Lavoratori: formazione specifica (4 ore) valida esclusivamente per i settori a
rischio basso;



Dirigenti: formazione dedicata (16 ore);



Lavoratori, Preposti e Dirigenti: formazione
quinquennale valida per tutti i settori di rischio (6 ore).

di

aggiornamento

Tutti i corsi sono costituiti da moduli indipendenti pertanto, la fruizione può essere
organizzata secondo le esigenze del singolo allievo e dell’Azienda.
E’ a completa disposizione dei partecipanti un servizio di assistenza con E-tutor (helpdesk, mail di allert, quesiti inerenti gli argomenti oggetto del corso, etc.).
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CSIA s.r.l.
Pratiche per corsi finanziati
CSIA s.r.l. è a completa disposizione per la gestione delle pratiche per l’ottenimento
di fondi interprofessionali per corsi di formazione:
I Fondi Interprofessionali sono organismi di natura associativa al fine di finanziare la
formazione all’interno delle Aziende.
Gran parte dei Fondi emanano periodicamente comunicazioni (Bandi, Avvisi pubblici,
etc…) in cui si apre una finestra temporale per presentare i piani formativi. Pubblicato
l’avviso/bando, l’azienda, o chi per lei, elaborerà il progetto da presentare al fondo. I
piani formativi presentati saranno valutati e selezionati dagli organi del fondo che
provvederanno a stilare e rendere pubblica una graduatoria di aggiudicazione.
Alcuni fondi permettono anche un metodo di accesso diretto da parte di ogni azienda
alle risorse accantonate nel fondo (Fondimpresa, etc.).

Proprietà di CSIA s.r.l.

Obblighi formativi
FIGURA

DIRIGENTE

PREPOSTO

FORMAZIONE
DURATA
(ore)

16

8

NOTE

•
•
•
•

AGGIORNAMENTO
DURATA
(ore)
PERIODICITA’

Modulo A – Normativo Giuridico
Modulo B – Gestionale
Modulo C – Tecnico
Modulo D – Relazionale
(l’intero percorso anche in e-learning)
(MAX 35 PARTECIPANTI)

6
ogni 5 anni

Oltre alla formazione da lavoratore
(l’intero percorso anche in e-learning)
(MAX 35 PARTECIPANTI)

6
ogni 5 anni

RIFERIMENTI NORMATIVI

NOTE

• 6 ore
(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016

• 6 ore per tutti i macrosettori
(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016

RLS

LAVORATORI

ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO

ADDETTI ANTINCENDIO

32

(MAX 35 PARTECIPANTI)

annuale

8
12
16

• 4 ore Formazione generale;
(anche in modalità e-learning)
• 4/8/12 ore Formazione specifica in base al rischio a cui è
esposto il lavoratore
(anche in modalità e-learning per le sole imprese inserite
nel rischio basso)
(MAX 35 PARTECIPANTI)

6
ogni 5 anni

12
16

• 8/10 ore parte teorica
• 4/6 ore parte pratica
(MAX 35 PARTECIPANTI)

4
6
ogni 3 anni

• 4 ore rischio incendio basso
• 8 ore rischio incendio medio
• 16 ore rischio incendio alto
(MAX 35 PARTECIPANTI)

2
5
8
ogni 3 anni

4
8
16

• 4 ore per aziende dai 15 ai 50
dipendenti
• 8 ore per aziende con più di 50
dipendenti
(MAX 35 PARTECIPANTI)

• 6 ore per tutti i macrosettori
(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016

Art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016

Art. 37, Art. 43 e Art. 46 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

• 4/6 ore parte pratica

D.M. 15.07.03, n° 388
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016

Art. 37, Art. 43 e Art. 46 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

• 2 ore rischio incendio basso
• 5 ore rischio incendio medio
• 8 ore rischio incendio alto

D.M. 10.03.98
Circolare Ministero dell’interno n° 12653 del 23.02.11
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016
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Obblighi formativi
FIGURA

FORMAZIONE
DURATA
(ore)

NOTE

AGGIORNAMENTO
DURATA
(ore)
PERIODICITA’

RIFERIMENTI NORMATIVI

NOTE

ADDETTO CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUTTORE A BORDO
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

12

• 1 ora modulo giuridico
• 7 ore modulo tecnico
• 4 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

TUTTE LE TIPOLOGIE DI CARRELLI
SEMOVENTI

16

• 1 ora modulo giuridico
• 7 ore modulo tecnico
• 8 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

ADDETTO GRU PER AUTOCARRO

12

• 1 ora modulo giuridico
• 3 ore modulo tecnico
• 8 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

15

• 1 ora modulo giuridico
• 7 ore modulo tecnico
• 7 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO
TELESCOPICO
CARRELLI SOLLEVATORI/ELEVATORI
SEMOVENTI
TELESCOPI ROTATIVI

ADDETTO GRU MOBILI
MODULO BASE:
GRU MOBILI AUTOCARRATE E
SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO
TELESCOPICO O TRALICCIATO ED
EVENTUALE FALCONE FISSO

MODULO AGGIUNTIVO:
PER GRU MOBILI SU RUOTE CON
FALCONE TELESCOPICO
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8

• 4 ore modulo giuridico
• 4 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

4
ogni 5 anni

• 4 ore di cui almeno 3 ore di contenuti
pratici

Art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato – Regioni del 22.02.12

Obblighi formativi
FIGURA

FORMAZIONE
DURATA
(ore)

NOTE

AGGIORNAMENTO
DURATA
(ore)
PERIODICITA’

RIFERIMENTI NORMATIVI

NOTE

ADDETTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA
ESCAVATORI IDRAULICI
ESCAVATORI A FUNE
CARICATORI FRONTALI

10

TERNE

• 1 ora modulo giuridico
• 3 ore modulo tecnico
• 6 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

AUTORIBALTABILI A CINGOLI
ESCAVATORI IDRAULICI
CARICATORI FRONTALI E

16

• 1 ora modulo giuridico
• 3 ore modulo tecnico
• 12 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO - TECNICO)

12

• 1 ora modulo giuridico
• 7 ore modulo tecnico
• 4 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

14

• 1 ora modulo giuridico
• 3 ore modulo tecnico
• 6 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

TERNE

4
ogni 5 anni

• 4 ore di cui almeno 3 ore di contenuti
pratici

Art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato – Regioni del 22.02.12

4
ogni 5 anni

• 4 ore di cui almeno 3 ore di

Art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato – Regioni del 22.02.12

ADDETTO GRU A TORRE
A ROTAZIONE IN BASSO
A ROTAZIONE IN ALTO

A ROTAZIONE SIA IN BASSO CHE IN ALTO

ADDETTO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
CON STABILIZZATORI
SENZA STABILIZZATORI

CON E SENZA STABILIZZATORI

8

• 1 ora modulo giuridico
• 3 ore modulo tecnico
• 4 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

10

• 1 ora modulo giuridico
• 3 ore modulo tecnico
• 6 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULI GIURIDICO - TECNICO)
(MAX 6 PARTECIPANTI MODULO PRATICO)

contenuti pratici

CARROPONTE

4

(MAX 35 PARTECIPANTI)

4
ogni 5 anni

• 4ore
(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

DPI III CATEGORIA

4

(MAX 35 PARTECIPANTI)

4
ogni 5 anni

• 4 ore per tutti i macrosettori
(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
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SICUREZZA E SALUTE
Formazione Generale Lavoratori

Tutti i lavoratori
neo-assunti entro 60 giorni dalla data di
assunzione

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Concetti di rischio, danno, prevenzione e
protezione e cenni sulla valutazione del rischio;

Organizzazione della prevenzione aziendale;

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali;

Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Specifica Lavoratori – Rischio basso

Tutti i lavoratori
che hanno già conseguito l’attestato della
formazione generale

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi
elettrici,
attrezzature,
microclima
e
illuminazione;

Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro,
stress lavoro correlato;

Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla
movimentazione manuale dei carichi;

Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di
emergenza in caso di incendio;

Procedure organizzative per il primo soccorso;

Incidenti e infortuni mancati.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Specifica Lavoratori – Rischio medio

Tutti i lavoratori
che hanno già conseguito l’attestato della
formazione generale

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Argomenti previsti per il rischio basso;

Rischio chimico;

Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche,
radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi
elettromagnetici (CEM);

Movimentazione manuale dei carichi;

Movimentazione
merci
(apparecchi
di
sollevamento e mezzi di trasporto);

Il rischio biologico e le misure di sicurezza.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Specifica Lavoratori – Rischio alto

Tutti i lavoratori
che hanno già conseguito l’attestato della
formazione generale

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Argomenti previsti per il rischio medio;

Macchine, attrezzature, cadute dall’alto;

Rischi da esplosione, chimici, nebbie ed oli;

Rischi derivanti da fumi, vapori e polveri;

Rischi cancerogeni e biologici;

Analisi di incidenti e infortuni mancati;

Altri rischi specifici.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Specifica Lavoratori – Corso di aggiornamento

Tutti i lavoratori
entro 5 anni dal conseguimento della
formazione base per i rispettivi livelli di
rischio

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Approfondimento giuridico-normativo;

Aggiornamenti tecnici sui rischi cui sono esposti
i lavoratori all’interno dell’azienda;

Aggiornamenti su organizzazione e gestione
della sicurezza aziendale;

Approfondimenti sulle fonti di rischio e le
relative misure di prevenzione.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Preposto

Tutti i lavoratori
responsabili di funzione, servizio, area, atti a
sovrintendere l’attività lavorativa

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

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

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 con i lavoratori;

Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro;

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

Modalità esercizio funzione controllo.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Preposto - Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Approfondimenti degli obblighi del preposto;

Novità normative;

Aggiornamenti su organizzazione e gestione
della sicurezza aziendale;

Approfondimenti sulle fonti di rischio e le
relative misure di prevenzione.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Dirigente

Tutti i lavoratori
con incarichi dirigenziali in materia di salute
e sicurezza

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Modulo 1: Giuridico/normativo;

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della
sicurezza in azienda;

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei
rischi;

Modulo 4: Comunicazione, formazione e
consultazione dei lavoratori.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Dirigente - Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Approfondimenti degli obblighi del Dirigente;

Novità normative;

Aggiornamenti su organizzazione e gestione
della sicurezza aziendale;

Approfondimenti sulle fonti di rischio e le
relative misure di prevenzione.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Addetto Primo Soccorso – Gruppo A e Gruppi B/C

Tutti i lavoratori
designati come incaricati di attuare le misure
di salvataggio e primo soccorso

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e al D.M.
388/2003

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Allertare il sistema di soccorso;

Riconoscere un’emergenza sanitaria;

Attuare gli interventi di primo soccorso;

Conoscenze generali sui traumi al lavoro;

Nozioni sulle patologie specifiche al lavoro;

Acquisizione di capacità di intervento pratico.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Addetto Primo Soccorso – Aggiornamento
Contenuti del corso:

Ripasso e rafforzo competenze generali
acquisite durante il corso di base;

Acquisizione di capacità di intervento pratico.
Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 3 anni
dal suo rilascio

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e al D.M.
388/2003

Proprietà di CSIA s.r.l.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Addetto Antincendio – Rischio basso

Tutti i lavoratori
designati all’attuazione di misure di
prevenzione incendi ed evacuazione

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e al D.M.
10/03/1998.

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Principi e prodotti della combustione;

Sostanze estinguenti in relazione al tipo di
incendio ed effetti dell’incendio sull’uomo;

Divieti e limitazioni di esercizi;

Misure comportamentali;

Principali misure di protezione antincendio –
evacuazione;

Chiamata dei soccorsi;

Presa visione e chiarimenti sugli estintori
portatili;

Istruzioni sull'uso degli estintori portatili.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione Addetto Antincendio – Rischio medio
Contenuti del corso:

Principi e prodotti della combustione e sostanze
estinguenti;

Triangolo della combustione e cause di incendio;

Rischi alle persone;
Tutti i lavoratori

Principali accorgimenti di prevenzione;
designati all’attuazione di misure di
prevenzione incendi ed evacuazione

Procedure da adottare quando si scopre un
incendio o in caso di allarme;

Procedure per l’evacuazione e rapporti con i
VVFF;

Attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di
Max 35 partecipanti
allarme segnaletica, illuminazione di emergenza;

Esercitazioni pratiche con estintori, naspi ed
idranti.
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e al D.M.
10/03/1998.
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SICUREZZA E SALUTE
Formazione Addetto Antincendio – Aggiornamento basso/medio

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi
preferibilmente entro 3 anni dal suo rilascio

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e al D.M.
10/03/1998.

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Ripasso e potenziamento nozioni apprese
durante il corso base;

Esercitazioni pratiche con estintori, naspi ed
idranti.

BASSO

MEDIO

SICUREZZA E SALUTE
Formazione RLS

Tutti i lavoratori
eletti Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza all’interno dell’azienda

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Principi giuridici comunitari e nazionali;

Legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;

Individuazione
delle
misure
tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza
dei lavoratori;

Soggetti coinvolti e relativi obblighi;

Definizione e individuazione fattori di rischio;

Valutazione dei rischi;

Nozioni di tecnica della comunicazione.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione RLS – Aggiornamento
Contenuti del corso:

Approfondimenti ruoli ed attribuzioni del RLS;

Novità normative;

Esercitazioni pratiche e simulazioni.
Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 1 anno
dal suo rilascio

Max 35 partecipanti
Presso nostra sede o sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011
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SICUREZZA E SALUTE
Formazione all’uso dei DPI di III Categoria

Tutti i lavoratori
che utilizzano Dispositivi di Protezione
Individuale di III Categoria

Max 35 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08.

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;

Tipologie di DPI;

Norme per l’utilizzo dei DPI in sicurezza;

Controlli visivi pre e post utilizzo;

Manutenzione periodica;

Esercitazioni pratiche sull’utilizzo dei DPI.

SICUREZZA E SALUTE
Formazione all’uso dei DPI di III Categoria – Aggiornamento
Contenuti del corso:

Ripasso e rafforzo dei concetti appresi durante il
corso di base;

Esercitazioni pratiche sull’utilizzo dei DPI.
Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio

Max 35 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08.

Proprietà di CSIA s.r.l.

ATTREZZATURE
Formazione Addetto Carrello Elevatore

Tutti i lavoratori
che utilizzano carrelli elevatori industriali
semoventi

Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Riferimenti giuridici normativi;

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di carrelli;

Rischi connessi all’impiego dei
carrelli
semoventi;

Nozioni elementari di fisica e condizioni di
equilibrio;

Tecnologia dei carrelli semoventi;

Componenti principali e sistemi di ricarica
batterie;

Dispositivi di comando e sicurezza, controlli e
manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli;

Manutenzione e verifiche di legge;

Guida del carrello su percorso di prova.

ATTREZZATURE
Formazione Addetto Carrello Elevatore – Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio
Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Controlli e manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli;

Manutenzione e verifiche di legge secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso;

Guida del carrello su percorso di prova per
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

ATTREZZATURE
Formazione Operatore di Gru per autocarro

Tutti i lavoratori
che utilizzano gru per autocarro

Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Riferimenti giuridici normativi;

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di gru;

Nozioni elementari di fisica e condizioni di
stabilità di una gru per autocarro;

Caratteristiche e principali componenti di una
gru per autocarro;

Tipi di allestimento ed organi di presa;

Dispositivi di comando a distanza;

Contenuti delle documentazioni e delle targhe
segnaletiche, uso delle tabelle di carico fornite
dal costruttore;

Principi di funzionamento, di verifica e di
regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori,
di controllo;

Esercitazione di pratiche operative.

ATTREZZATURE
Formazione Operatore di Gru per autocarro – Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio
Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Controlli e manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza del mezzo;

Manutenzione e verifiche di legge secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso;

Esercitazione di pratiche operative per
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

ATTREZZATURE
Formazione Operatore di Gru mobile

Tutti i lavoratori
che utilizzano gru mobili

Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Riferimenti giuridici normativi;

Terminologia, caratteristiche delle diverse
tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro
equipaggiamenti di sollevamento;

Principali rischi e loro cause;

Nozioni elementari di fisica;

Principali caratteristiche e componenti delle gru
mobili;

Contenuti della documentazione e delle targhe
segnaletiche in dotazione della gru;

Esercitazione di pratiche operative.
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ATTREZZATURE
Formazione Operatore di Gru mobile – Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio
Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Controlli e manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza della gru;

Manutenzione e verifiche di legge secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso;

Esercitazione di pratiche operative per
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

ATTREZZATURE
Formazione Operatore di Gru a torre

Tutti i lavoratori
che utilizzano la gru a torre

Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Riferimenti giuridici normativi;

Tipologie di gru a torre;

Rischi connessi all’impiego della gru a torre;

Nozioni elementari di fisica e condizioni di
equilibrio;

Tecnologia delle gru a torre e componenti
strutturali;

Dispositivi di comando e di sicurezza;

L'installazione delle gru a torre;

Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;

Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre

Esercitazione di pratiche operative.

ATTREZZATURE
Formazione Operatore di Gru a torre – Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio
Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Controlli e manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza della gru;

Manutenzione e verifiche di legge secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso;

Esercitazione di pratiche operative per
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

ATTREZZATURE
Formazione Operatore Macchine movimento terra

Tutti i lavoratori
che utilizzano escavatori, pale caricatrici
frontali, terne

Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Riferimenti giuridici normativi;

Categorie di attrezzature;

Componenti strutturali;

Dispositivi di comando e di sicurezza;

Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;

Protezione nei confronti degli agenti fisici;

Esercitazione di pratiche operative.

ATTREZZATURE
Formazione Operatore Macchine movimento terra – Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio
Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Controlli e manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza dei mezzi;

Manutenzione e verifiche di legge secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso;

Esercitazioni pratiche operative.

ATTREZZATURE
Formazione Addetto Piattaforme di Lavoro Elevabili

Tutti i lavoratori
che utilizzano piattaforme di lavoro elevabili
con e senza stabilizzatori

Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Riferimenti giuridici normativi;

Categorie di PLE e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche;

Componenti strutturali;

Dispositivi di comando e di sicurezza;

Controlli da effettuare prima dell’utilizzo;

DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi,
imbracature, cordino di trattenuta e relative
modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in
piattaforma;

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;

Procedure operative di salvataggio: modalità di
discesa in emergenza;

Esercitazioni di pratiche operative.
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ATTREZZATURE
Formazione Addetto Piattaforme di Lavoro Elevabili – Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio
Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08 e
all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Controlli e manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza delle PLE;

Manutenzione e verifiche di legge secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso;

Eservitazione di pratiche operative per
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

ATTREZZATURE
Formazione Addetto guida Carroponte

Tutti i lavoratori
che utilizzano carroponte

Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Riferimenti giuridici normativi;

Tipologie di carroponte;

Componenti strutturali;

Dispositivi di comando e di sicurezza;

Controlli da effettuare prima dell’utilizzo;

DPI specifici da utilizzare durante l’uso del
carroponte;

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;

Esercitazioni di pratiche operative.

ATTREZZATURE
Formazione Addetto guida Carroponte – Aggiornamento

Tutti i lavoratori
che hanno conseguito l’attestato della
formazione base, da effettuarsi entro 5 anni
dal suo rilascio
Teoria: max 24 partecipanti
Pratica: max 6 partecipanti
Presso sede del Cliente
In conformità al D.lgs 81/08

Proprietà di CSIA s.r.l.

Contenuti del corso:

Controlli e manutenzioni;

Modalità di utilizzo in sicurezza del carroponte;

Manutenzione e verifiche di legge secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso;

Esercitazioni di pratiche operative.

CONTATTI
CSIA s.r.l.
Strada del Drosso 49, 10135 Torino
P.IVA 11995350011
011/6960903
011/6961152
www.csiasrl.eu
info@csiasrl.eu
csia@pec.csiasrl.eu
Proprietà di CSIA s.r.l.
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