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SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/2008) 

Descrizione corso Durata minima 

Formazione generale lavoratori 4 ore 

Formazione specifica lavoratori rischio basso.  

Settori: 
● Commercio 
● Servizi 
● Ristorazione 
● HORECA 
● GDO 
● Imprese di pulizia 
● Parrucchiere 
● Estetiste 
● Autoriparatori 
● Carrozzieri  
● Bagnini e Assistenti di Spiaggia 

4 ore 

Formazione specifica lavoratori rischio basso.  
Autoriparatori (con modulo integrativo rischio cancerogeno) 

7 ore 

Formazione preposti 5 ore 

Formazione dirigenti 16 ore 

Formazione RSPP datori di lavoro moduli A e B - rischio basso 8 ore 

Formazione RSPP datori di lavoro moduli A e B - rischio medio 16 ore 

Formazione RSPP datori di lavoro moduli A e B - rischio alto 24 ore 

Formazione iniziale RLS 20 ore (solo se previsto nei CCNL) 20 ore 

Formazione iniziale RLS 32 ore (solo se previsto nei CCNL) 32 ore 

Formazione RSPP/ASPP esterni ed interni art. 32. Modulo A 28 ore 

Formazione per addetti ai carrelli elevatori - PARTE TEORICA 8 ore 

Formazione per lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI  14 ore 

Formazione per operatori di piattaforme di lavoro elevabili PLE - PARTE 
TEORICA 

4 ore 

Aggiornamento formazione lavoratori-preposti-dirigenti 
L’uso del videoterminale, il rischio elettrico ed il rischio posturale 

6 ore 

Aggiornamento formazione lavoratori-preposti-dirigenti 
Approfondimenti sui rischi specifici: chimico, biologico, tecniche di 
comunicazione, disturbi muscolo-scheletrici 

6 ore 
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SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/2008) 

Descrizione corso Durata minima 

Aggiornamento formazione lavoratori-preposti-dirigenti 
Approfondimenti sui rischi specifici per la salute 

6 ore 

Aggiornamento formazione lavoratori 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 6 ore 

Aggiornamento formazione lavoratori-preposti-dirigenti 
Le azioni pratiche della prevenzione 6 ore 

Aggiornamento formazione lavoratori-preposti-dirigenti 
(area tematica comunicazione relazioni) 6 ore 

Aggiornamento RLS 4 ore (solo se previsto nei CCNL) 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 4 ore 

Aggiornamento RLS 4 ore (solo se previsto nei CCNL) 
Le azioni pratiche della prevenzione 4 ore 

Aggiornamento RLS 8 ore (solo se previsto nei CCNL) 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale; 
approfondimenti sullo stress lavoro-correlato e la comunicazione; 
nuovo regolamento CLP 

8 ore 

Aggiornamento RLS 8 ore (solo se previsto nei CCNL) 
Le azioni pratiche della prevenzione + linee guida per il Coronavirus 8 ore 

Aggiornamento formazione DL-RSPP rischio basso 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 6 ore 

Aggiornamento formazione DL-RSPP rischio medio 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 10 ore 

Aggiornamento formazione DL-RSPP rischio alto 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 14 ore 

Aggiornamento formazione RSPP/ASPP esterni ed interni art. 32 D.Lgs 
81/2008. Moduli da 10 ore  10 ore 

Aggiornamento formazione per lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI  4 ore 
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SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/2008) 
AGGIORNAMENTO SU SINGOLI RISCHI, FORMAZIONE SUI TITOLI 

SUCCESSIVI AL PRIMO  

Descrizione corso Durata minima 

Luoghi di lavoro 2 ore 

Attrezzature di lavoro 1 ore 

Dispositivi di protezione individuale 1 ora 20 min 

Impianti ed apparecchiature elettriche 1 ora 

Rischio chimico 1 ora 

Movimentazione carichi e disturbi muscolo scheletrici 2 ore 

Rumore e vibrazioni (agenti fisici) 1 ore 

Campi elettromagnetici 45 min 

Agenti biologici 1 ora 

Videoterminali 1 ora 

Coronavirus. Procedure anticontagio aziendali per affrontare l'autunno 
e l'inverno in sicurezza. Valido come aggiornamento lavoratori. 

Disponibile nelle seguenti versioni:  

• Settore Attività Ricettive 

• Settore Commercio al dettaglio 

• Settore Uffici 

• Settore Ristorazione 

• Settore Estetiste/Acconciatori 

• Versione generale 

3 ore 

Autoriparatori - Il rischio cancerogeno 1 ora 
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SAFETY TALKS 
AGGIORNAMENTI VALIDI PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI, 

DATORI DI LAVORO E RSPP/ASPP  

Descrizione corso Durata minima 

Clima aziendale e coinvolgimento lavoratori 
(aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro) 

1 ora 

Come gestire il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari 
(aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro) 

1 ora 

Atex: quali specifiche chiedere 
(aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro) 

1 ora 

Come gestire la sicurezza delle macchine 
(aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro) 

1 ora 

Come scegliere i guanti di protezione 
(aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro) 

1 ora 

La sicurezza nelle isole robotizzate 
(aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro) 

3 ore 

Quali controlli fare prima di importare un prodotto 
(aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro) 

1 ora 

Clima aziendale e coinvolgimento lavoratori 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 1 ora 

Come gestire il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 1 ora 

Atex: quali specifiche chiedere 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 1 ora 

Come gestire la sicurezza delle macchine 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 1 ora 

Come scegliere i guanti di protezione 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 1 ora 

La sicurezza nelle isole robotizzate 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 3 ore 

Quali controlli fare prima di importare un prodotto  
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 1 ora 

Focus sulla sicurezza negli ambienti produttivi 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 8 ore 

L’ABC della sicurezza delle macchine 
(aggiornamento valido per RSPP/ASPP) 13 ore 
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PRIVACY – GDPR (Reg. UE 2016/679) 

Descrizione corso Durata minima 

Corso di formazione base per trattamento dei dati ai sensi del GDPR per 
Titolare ed Autorizzati 

3 ore 

 
 
 

IGIENE DEGLI ALIMENTI (Reg. CE 852/2004) 
(Valida per le seguenti Regioni: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, 
Veneto) 

Descrizione corso Durata minima 

Formazione iniziale per operatori alla manipolazione 

Disponibile per le seguenti categorie: 

• Bar e ristorazione 

• Panificazione 

• Imprese Alimentari 

• Macellerie 

Varia da regione a 
regione 

Formazione iniziale per responsabili del settore alimentare  

Disponibile per le seguenti categorie: 

• Bar e ristorazione 

• Panificazione 

• Imprese Alimentari 

• Macellerie 

Varia da regione a 
regione 

Aggiornamento periodico per operatori e responsabili di tutte le 
categorie 

Varia da regione a 
regione 

 

 

 

 


