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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RISCHIO BASSO PARTE GENERALE  
L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 

Formazione 
Generale 

Presentazione del Corso e principi costituzionali e civilistici. 
La legislazione speciale e generale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e 
soggetti coinvolti. 
Il datore di lavoro, RLS, Medico competente, RSPP, preposti, lavoratori. 
La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, differenze tra pericolo e rischio. 
Organizzazione della prevenzione in azienda: datore di lavoro, Rspp, Medico, preposto e 
Rls. 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza, D. Lgs. 758/94. 
Comunicazione in azienda per la sicurezza. 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 80,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RISCHIO BASSO PARTE SPECIFICA  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
II 

Formazione 
Specifica di 

settore 
 

La valutazione dei rischi, la classificazione di tutti i rischi. Il documento di valutazione dei rischi. 
Rischi generali presenti in azienda e rischi specifici connessi alle singole mansioni presenti in 
azienda; L’individuazioni delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e 
protezione. Rischio infortuni connessi alle mansioni individuate, rischi meccanici, rischio elettrico ed 
elettrocuzione, analisi e valutazione delle macchine presenti nonché delle attrezzature da lavoro 
anche nel rapporto uomo – macchina. 
Rischio caduta, scivolamento ed inciampo, cadute a livello e dall’alto, rischio incendio ed esplosione, 
rischio chimico con analisi delle schede di sicurezza dei prodotti in uso ed etichettatura, nebbie, oli, 
fumi, vapori e polveri.Rischi cancerogeni, biologici e rischi fisici con particolare attenzione a rumore e 
vibrazioni; Radiazioni, microclima ed illuminazione, ambienti di lavoro di cui al titolo II, videoterminali, 
dpi ed organizzazione. 
Movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, movimentazione merci meccanica 
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto, ecc). 
Segnaletica. Emergenza, procedure di sicurezza da applicare in relazione alle singole mansioni ed ai 
rischi specifici individuati, procedure di evacuazione e fuga per incendio ed eventi naturali e analisi 
del PEI con simulazioni. Procedure di primo soccorso in azienda, procedure organizzative. Incidenti 
ed infortuni mancati, analisi delle statistiche e della casistica degli infortuni del settore coltivazioni 
agricole e produzione prodotti alimentari con specifico riferimento ai profili, alle mansioni ed alle 
principali tipologie di rischio rilevate secondo le tabelle Inail. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata specifica alla tipologia di mansione svolta all'interno 
dell'azienda in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro in riferimento ai rischi e pericoli a cui è esposto. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 90,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RISCHIO MEDIO PARTE GENERALE  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO MEDIO (AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI, PA, ISTRUZIONE, MAGAZZINAGGIO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 

Formazione 
Generale 

Presentazione del Corso e principi costituzionali e civilistici. 
La legislazione speciale e generale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e 
soggetti coinvolti. 
Il datore di lavoro, RLS, Medico competente, RSPP, preposti, lavoratori. 
La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, differenze tra pericolo e rischio. 
Organizzazione della prevenzione in azienda: datore di lavoro, Rspp, Medico, preposto e 
Rls. 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza, D. Lgs. 758/94. 
Comunicazione in azienda per la sicurezza. 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 80,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RISCHIO MEDIO PARTE SPECIFICA  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO MEDIO  (AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI, PA, ISTRUZIONE, MAGAZZINAGGIO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
II 

Formazione 
Specifica di 

settore 
 

La valutazione dei rischi, la classificazione di tutti i rischi. Il documento di valutazione dei rischi. 
Rischi generali presenti in azienda e rischi specifici connessi alle singole mansioni presenti in 
azienda; L’individuazioni delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e 
protezione. Rischio infortuni connessi alle mansioni individuate, rischi meccanici, rischio elettrico ed 
elettrocuzione, analisi e valutazione delle macchine presenti nonché delle attrezzature da lavoro 
anche nel rapporto uomo – macchina. 
Rischio caduta, scivolamento ed inciampo, cadute a livello e dall’alto, rischio incendio ed esplosione, 
rischio chimico con analisi delle schede di sicurezza dei prodotti in uso ed etichettatura, nebbie, oli, 
fumi, vapori e polveri.Rischi cancerogeni, biologici e rischi fisici con particolare attenzione a rumore e 
vibrazioni; Radiazioni, microclima ed illuminazione, ambienti di lavoro di cui al titolo II, videoterminali, 
dpi ed organizzazione. 
Movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, movimentazione merci meccanica 
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto, ecc). 
Segnaletica. Emergenza, procedure di sicurezza da applicare in relazione alle singole mansioni ed ai 
rischi specifici individuati, procedure di evacuazione e fuga per incendio ed eventi naturali e analisi 
del PEI con simulazioni. Procedure di primo soccorso in azienda, procedure organizzative. Incidenti 
ed infortuni mancati, analisi delle statistiche e della casistica degli infortuni del settore coltivazioni 
agricole e produzione prodotti alimentari con specifico riferimento ai profili, alle mansioni ed alle 
principali tipologie di rischio rilevate secondo le tabelle Inail. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata specifica alla tipologia di mansione svolta all'interno 
dell'azienda in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro in riferimento ai rischi e pericoli a cui è esposto. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 8 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RISCHIO ALTO PARTE GENERALE  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO ALTO (COSTRUZIONI, INDUSTRIA, ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, 
RAFFINERIA, CHIMICA, SANITÀ) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 

Formazione 
Generale 

Presentazione del Corso e principi costituzionali e civilistici. 
La legislazione speciale e generale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e 
soggetti coinvolti. 
Il datore di lavoro, RLS, Medico competente, RSPP, preposti, lavoratori. 
La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, differenze tra pericolo e rischio. 
Organizzazione della prevenzione in azienda: datore di lavoro, Rspp, Medico, preposto e 
Rls. 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza, D. Lgs. 758/94. 
Comunicazione in azienda per la sicurezza. 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 80,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RISCHIO ALTO PARTE SPECIFICA  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO ALTO (COSTRUZIONI, INDUSTRIA, ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, 
RAFFINERIA, CHIMICA, SANITÀ) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
II 

Formazione 
Specifica di 

settore 
 

La valutazione dei rischi, la classificazione di tutti i rischi. Il documento di valutazione dei rischi. 
Rischi generali presenti in azienda e rischi specifici connessi alle singole mansioni presenti in 
azienda; L’individuazioni delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e 
protezione. Rischio infortuni connessi alle mansioni individuate, rischi meccanici, rischio elettrico ed 
elettrocuzione, analisi e valutazione delle macchine presenti nonché delle attrezzature da lavoro 
anche nel rapporto uomo – macchina. 
Rischio caduta, scivolamento ed inciampo, cadute a livello e dall’alto, rischio incendio ed esplosione, 
rischio chimico con analisi delle schede di sicurezza dei prodotti in uso ed etichettatura, nebbie, oli, 
fumi, vapori e polveri.Rischi cancerogeni, biologici e rischi fisici con particolare attenzione a rumore e 
vibrazioni; Radiazioni, microclima ed illuminazione, ambienti di lavoro di cui al titolo II, videoterminali, 
dpi ed organizzazione. 
Movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, movimentazione merci meccanica 
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto, ecc). 
Segnaletica. Emergenza, procedure di sicurezza da applicare in relazione alle singole mansioni ed ai 
rischi specifici individuati, procedure di evacuazione e fuga per incendio ed eventi naturali e analisi 
del PEI con simulazioni. Procedure di primo soccorso in azienda, procedure organizzative. Incidenti 
ed infortuni mancati, analisi delle statistiche e della casistica degli infortuni del settore coltivazioni 
agricole e produzione prodotti alimentari con specifico riferimento ai profili, alle mansioni ed alle 
principali tipologie di rischio rilevate secondo le tabelle Inail. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata specifica alla tipologia di mansione svolta all'interno 
dell'azienda in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro in riferimento ai rischi e pericoli a cui è esposto. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 12 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 120,00+IVA (pro capite). 
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RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’attività di prevenzione, costituisce uno dei principi fondamentali, 
una delle innovazioni più importanti che furono introdotte con il decreto legislativo 626/94 ed ha trovato poi ampia trattazione 
con la normativa seguente. La direttiva comunitaria 391/89, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del ’94, ha 
introdotto nel nostro sistema normativo il concetto di partecipazione. I datori di lavoro consultano infatti, i lavoratori e/o i loro 
rappresentanti permettendo la partecipazione degli stessi in tutte quelle questioni, quelle attività, quegli investimenti che 
riguardano la sicurezza, la protezione della salute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per partecipazione si 
intendono le strategie che si possono mettere in atto per coinvolgere i lavoratori agli obiettivi della sicurezza e alle strategie di 
prevenzione. Secondo le disposizioni di legge in vigore (art. 37, comma 11 del d.lgs. 81/08), il corso di RLS deve avere una 
durata minima di 32 ore, di cui 12 di approfondimento dei rischi specifici aziendali. In particolare, il programma formativo si 
propone di fornire conoscenze e metodi indispensabili per affrontare e risolvere le difficoltà connesse alla attuazione e alla 
gestione della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro in cui si svolge la rappresentanza; sviluppare capacità analitiche 
per l’individuazione dei rischi, capacità progettuali con lo studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi, capacità decisionali 
indispensabili per la scelta di interventi preventivi adeguati, in virtù delle condizioni della sicurezza in azienda; fornire le 
opportune conoscenze e competenze per saper valutare la correttezza delle procedure seguite nella realizzazione e 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;  costruire un metodo efficace per trarre i migliori risultati dalla 
consultazione obbligatoria, dalla partecipazione e dal controllo del sistema sicurezza in azienda. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ FORMATIVA 
I (4H) 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 

Il D.Lgs 81/08, le norme previgenti e la normativa comunitaria: le 
misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, gli obblighi dei lavoratori, gli obblighi dei 
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, le attività 
di terzi presso l'azienda. 

UNITA’ FORMATIVA 
II (4H) 

LA 
SICUREZZA IN 

AZIENDA 

Caratteristiche dei luoghi di lavoro; Il rischio: analisi, natura e 
sorgenti; 
Differenza fra rischio e pericolo;Caratteristiche degli 
impianti;Attrezzature di lavoro e videoterminali; Dispositivi di 
protezione individuale. 

UNITA’ FORMATIVA 
III (12H) 

LA FIGURA 
DEL RLS 

RLS in azienda; 
Riunione periodica; 
Soggetti coinvolti e relative responsabilità: Il datore di lavoro, RLS, 
Medico competente, RSPP, preposti, lavoratori;  
Enti pubblici di riferimento per la sicurezza;  
Organizzazione per la gestione della sicurezza;  
Modulistica per la gestione della sicurezza;  
Organizzazione per l’emergenze;  
Gestione delle emergenze: feedback; 
Nozioni di tecnica della comunicazione: contenuti, forme e 
gestione della riunione. 

UNITA’ FORMATIVA 
IV (12H) 

LA 
VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 

La valutazione e classificazione dei rischi aziendali; Misure di 
prevenzione e protezione; Esposizione ad agenti fisici e rischi 
chimici; Rischi delle lavorazioni;Esempi di valutazione dei rischi. 
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EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Lavoratori eletti per lo svolgimento in ambiente lavorativo il ruolo di RLS; 

OBIETTIVI: Formazione dei designati al ruolo, con acquisizioni delle conoscenze in materia di sicurezza aziendale, diritti e 
doveri delle figure della sicurezza e fattori di rischio presenti nel contesto aziendale; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, role play a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 
marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 32 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza di almeno 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 300,00+IVA (pro capite). 
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PREPOSTO  

Il Preposto è una persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si deve 
ricordare come il preposto debba essere opportunamente formato seguendo un corso indicato e organizzato secondo le 
disposizioni dell'art. 37 del D.lgs 81/08. Il preposto riceve un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I (1H) 

Giuridico – 
normativo 

Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro e la responsabilità civile e 
penale alla luce del nuovo Testo Unico. 

MODULO 
II (3H) 

Organizzativo 
 

Le figure coinvolte: Preposto, Rappresentante dei lavoratori, Medico Competente, 
RSPP e Datore di lavoro nel settore; 
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
Le sorgenti  e la natura dei rischi, l’analisi dei rischi, la Valutazione dei rischi e il 
DVR; 
I Dispositivi di Protezione individuali. 

MODULO 
III (4H) 

Prevenzione e  
protezione 

Misure generali di prevenzione e protezione; 
Misure specifiche di prevenzione e protezione delle diverse mansioni; 
Sorveglianza e vigilanza dei singoli lavoratori; 
Segnalazione al datore di lavoro o al dirigente di problematiche relative ai mezzi, 
alle attrezzature di lavoro ed ai DPI; 
Tecniche e metodologie per valutazione ed identificazione dei rischi aziendali; 
Misure organizzative e gestionali per la prevenzione dei rischi. 

Responsabilità e 
tecniche 
comunicative 

Sanzioni in capo ai preposti e dirigenti; 
Responsabilità penali in capo ai preposti e dirigenti; 
Tecniche di comunicazione efficaci tra preposti, dirigenti, RLS, lavoratori, RSPP e 
datore di lavoro. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Preposti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; 
OBIETTIVI: Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione 
delle 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 disposizione; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, role play a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 
marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 8 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 200,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - DIRIGENTI  

Il Dirigente, come definito dall’art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/08, è “persona che in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa”. Pertanto anch’egli, così come i datori di lavoro, i lavoratori, i 
preposti, necessita di una formazione adeguata al ruolo, come del resto previsto dal d.lgs. 106/2009 che ha modificato il 
comma 7 dell’art.37 del D.Lgs.81/2008 inserendo dirigenti e preposti tra i soggetti destinatari di “un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(2H) 

Giuridico – 
normativo 

Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; gli organi di vigilanza, le procedure 
ispettive; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; la delega di funzioni; la 
responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; il decreto legislativo 231/01; i sistemi di 
qualificazione delle imprese. 

MODULO II 
(4H) 

Gestione ed 
Organizzazion

e della 
sicurezza 

 

I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; gestione della 
documentazione tecnico – amministrativa; obblighi connessi ai contratti i appalto o d’opera o 
di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi,  primo soccorso, gestione 
delle emergenze; modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza delle attività lavorative (art. 
18, d.lgs 81/08); ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

MODULO III 
(5H) 

Tecnico: 
Individuazion

e e 
valutazione 
dei rischi 

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro 
correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, nazionalità e tipologia 
contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in 
appalto; le misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione in base ai 
fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di 
partecipazione dei lavoratori e dei preposti: i DPI; la sorveglianza sanitaria. 

MODULO IV 
(5H) 

Relazionale: 
Comunicazio

ne, 
formazione e 
consultazione 
dei lavoratori 

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell’informazione, 
della formazione e dell’addestramento; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e 
gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione del RLS; natura funzioni, modalità di 
nomina del RLS. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Dirigenti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa; 
OBIETTIVI: fornire ai partecipanti una formazione che copra gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai 
requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, role play a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 
marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente; 

DURATA COMPLESSIVA: 16 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 20; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 400,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO BASSO  

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio basso. 

 RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ 
FORMATIVA 
GIURIDICA 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, 
obblighi, responsabilità 
i sistemi di qualificazione delle imprese 
Il sistema istituzionale della prevenzione 

UNITA’ 
FORMATIVA 

GESTIONALE  

GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLA SICUREZZA  

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento 
degli stessi 
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della 
gestione dell'emergenze 

UNITA’ 
FORMATIVA 

TECNICA  

INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI  

I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione protezione 
Il rischio da stress lavoro correlato 
I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 
I dispositivi di protezione individuale 
La sorveglianza sanitaria 

UNITA’ 
FORMATIVA 

RELAZIONALE  

FORMAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI 

L’informazione, la formazione, l’addestramento 
Le tecniche di comunicazione 
I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 
Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio basso che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

15 

METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 16 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 400,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO MEDIO  

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio medio. 

SETTORE A RISCHIO MEDIO (AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI, PA, ISTRUZIONE, MAGAZZINAGGIO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ 
FORMATIVA 
GIURIDICA  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, 
obblighi, responsabilità 
i sistemi di qualificazione delle imprese 
Il sistema istituzionale della prevenzione 

UNITA’ 
FORMATIVA 

GESTIONALE  

GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLA SICUREZZA  

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento 
degli stessi 
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della 
gestione dell'emergenze 

UNITA’ 
FORMATIVA 

TECNICA  

INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI  

I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione protezione 
Il rischio da stress lavoro correlato 
I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 
I dispositivi di protezione individuale 
La sorveglianza sanitaria 

UNITA’ 
FORMATIVA 

RELAZIONALE  

FORMAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI 

L’informazione, la formazione, l’addestramento 
Le tecniche di comunicazione 
I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 
Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio medio che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

17 

METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 32 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 450,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO ALTO  

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio alto. 

SETTORE A RISCHIO ALTO (COSTRUZIONI, INDUSTRIA, ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, 
RAFFINERIA, CHIMICA, SANITÀ) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ 
FORMATIVA 
GIURIDICA  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, 
obblighi, responsabilità 
i sistemi di qualificazione delle imprese 
Il sistema istituzionale della prevenzione 

UNITA’ 
FORMATIVA 

GESTIONALE  

GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLA SICUREZZA  

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento 
degli stessi 
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della 
gestione dell'emergenze 

UNITA’ 
FORMATIVA 

TECNICA  

INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI  

I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione protezione 
Il rischio da stress lavoro correlato 
I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 
I dispositivi di protezione individuale 
La sorveglianza sanitaria 

UNITA’ 
FORMATIVA 

RELAZIONALE  

FORMAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI 

L’informazione, la formazione, l’addestramento 
Le tecniche di comunicazione 
I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 
Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio alto che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
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METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 48 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 600,00+IVA (pro capite). 
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ADDETTO ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 

Il corso si propone di formare i lavoratori e i responsabili designati, sull’origine e lo sviluppo degli incendi, sui principi 
prevenzionistici e protezionistici e sull’utilizzo dei mezzi di estinzione portatili. Soddisfa le esigenze di formazione obbligatoria 
prevista dal D.Lgs 81/08 comma 1, lettera b, che impone ai datori di lavoro di designare i componenti della squadra 
antincendio, oltre a prevedere il rischio incendio nel piano di valutazione del rischio e predisporre il piano di evacuazione.  
Gli addetti alla gestione dell’emergenza ed antincendio aziendale saranno in grado di verificare e monitorare la funzionalità 
delle vie e le uscite di emergenza presenti per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, allo scopo di 
ridurre l’impatto devastante di un incendio; potranno porre in essere le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al 
fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza 
convenuti all’interno dell’attività; assumeranno le capacità per provvedere all’estinzione di un incendio in conformità dei criteri 
di sicurezza convenzionali; saranno complessivamente in grado di valutare l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio e 
l’efficacia dei sistemi di prevenzione. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I (1H) 

Principi di 
combustione 

Prodotti della combustione;  
Triangolo della combustione; 
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;  
Effetti dell'incendio sull'uomo; 
Divieti e limitazioni di esercizio;  
Misure comportamentali. 

MODULO 
II (1H) 

Protezione 
antincendio e 
procedure da 

adottare in 
caso 

d'incendio 

Principali misure di protezione antincendio; 
Evacuazione vie di esodo in caso di incendio; 
Allarme e soccorsi;  
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di 
sussidi visivi e attrezzature. 

MODULO 
III (2H) 

Esercitazioni 
pratiche 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
Attrezzature di protezione individuale; 
Esercitazione all’uso di estintori, naspi e idranti. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Addetti al ruolo di prevenzione o gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro; 

OBIETTIVI: Formazione teorica e pratica dei lavoratori all'uso delle attrezzature per la gestione e prevenzione degli incendi; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, simulazioni ed esercitazioni pratiche con uso di estintori e attrezzature 
specifiche a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 24; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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ADDETTO ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 

Il corso si propone di formare i lavoratori e i responsabili designati, sull’origine e lo sviluppo degli incendi, sui principi 
prevenzionistici e protezionistici e sull’utilizzo dei mezzi di estinzione portatili. Soddisfa le esigenze di formazione obbligatoria 
prevista dal D.Lgs 81/08 comma 1, lettera b, che impone ai datori di lavoro di designare i componenti della squadra 
antincendio, oltre a prevedere il rischio incendio nel piano di valutazione del rischio e predisporre il piano di evacuazione.  
Gli addetti alla gestione dell’emergenza ed antincendio aziendale saranno in grado di verificare e monitorare la funzionalità 
delle vie e le uscite di emergenza presenti per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, allo scopo di 
ridurre l’impatto devastante di un incendio; potranno porre in essere le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al 
fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza 
convenuti all’interno dell’attività; assumeranno le capacità per provvedere all’estinzione di un incendio in conformità dei criteri 
di sicurezza convenzionali; saranno complessivamente in grado di valutare l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio e 
l’efficacia dei sistemi di prevenzione. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I (2H) 

Principi di 
combustione 

Prodotti della combustione;  
Triangolo della combustione; 
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;  
Effetti dell'incendio sull'uomo; 
Divieti e limitazioni di esercizio;  
Misure comportamentali. 

MODULO 
II (4H) 

Protezione 
antincendio e 
procedure da 

adottare in 
caso 

d'incendio 

Principali misure di protezione antincendio; 
Evacuazione vie di esodo in caso di incendio; 
Allarme e soccorsi;  
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di 
sussidi visivi e attrezzature. 

MODULO 
III (2H) 

Esercitazioni 
pratiche 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
Attrezzature di protezione individuale; 
Esercitazione all’uso di estintori, naspi e idranti. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Addetti al ruolo di prevenzione o gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro; 

OBIETTIVI: Formazione teorica e pratica dei lavoratori all'uso delle attrezzature per la gestione e prevenzione degli incendi; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, simulazioni ed esercitazioni pratiche con uso di estintori e attrezzature 
specifiche a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 8 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 24; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 130,00+IVA (pro capite). 
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ADDETTO ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO RISCHIO ALTO 

Il corso si propone di formare i lavoratori e i responsabili designati, sull’origine e lo sviluppo degli incendi, sui principi 
prevenzionistici e protezionistici e sull’utilizzo dei mezzi di estinzione portatili. Soddisfa le esigenze di formazione obbligatoria 
prevista dal D.Lgs 81/08 comma 1, lettera b, che impone ai datori di lavoro di designare i componenti della squadra 
antincendio, oltre a prevedere il rischio incendio nel piano di valutazione del rischio e predisporre il piano di evacuazione.  
Gli addetti alla gestione dell’emergenza ed antincendio aziendale saranno in grado di verificare e monitorare la funzionalità 
delle vie e le uscite di emergenza presenti per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, allo scopo di 
ridurre l’impatto devastante di un incendio; potranno porre in essere le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al 
fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza 
convenuti all’interno dell’attività; assumeranno le capacità per provvedere all’estinzione di un incendio in conformità dei criteri 
di sicurezza convenzionali; saranno complessivamente in grado di valutare l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio e 
l’efficacia dei sistemi di prevenzione. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I (4H) 

Principi di 
combustione 

principi della combustione  
le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di 
lavoro  
le sostanze estinguenti  
i rischi alle persone ed all'ambiente  
specifiche misure di prevenzione incendi  
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi  
l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro  
l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 

MODULO 
II (4H) 

Protezione 
antincendio  

misure di protezione passiva  
vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti  
attrezzature ed impianti di estinzione - sistemi di allarme  
segnaletica di sicurezza  
impianti elettrici di sicurezza  
illuminazione di sicurezza 

MODULO 
III (4H) 

Procedure da 
adottare in 

caso 
d'incendio 

procedure da adottare quando si scopre un incendio  
procedure da adottare in caso di allarme  
modalità di evacuazione  
modalità di chiamata dei servizi di soccorso  
collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento  
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 
procedurali-operative 

MODULO 
IV (4H) 

Esercitazioni 
pratiche 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
Attrezzature di protezione individuale; 
Esercitazione all’uso di estintori, naspi e idranti. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Addetti al ruolo di prevenzione o gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro; 

OBIETTIVI: Formazione teorica e pratica dei lavoratori all'uso delle attrezzature per la gestione e prevenzione degli incendi; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, simulazioni ed esercitazioni pratiche con uso di estintori e attrezzature 
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specifiche a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 16 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 24; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 180,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 

AGGIORNAMENTO 

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 
La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni; 
La sicurezza negli appalti; 
La gestione in sicurezza delle emergenze; 
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 
Test di apprendimento finale. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO MEDIO (AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI, PA, ISTRUZIONE, MAGAZZINAGGIO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 

AGGIORNAMENTO 

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 
La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni; 
La sicurezza negli appalti; 
La gestione in sicurezza delle emergenze; 
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 
Test di apprendimento finale. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - AGGIORNAMENTO  RISCHIO ALTO  

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO ALTO (COSTRUZIONI, INDUSTRIA, ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, 
RAFFINERIA, CHIMICA, SANITÀ) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 

AGGIORNAMENTO 

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 
La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni; 
La sicurezza negli appalti; 
La gestione in sicurezza delle emergenze; 
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 
Test di apprendimento finale. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AGGIORNAMENTO 1 

La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’attività di prevenzione, costituisce uno dei principi fondamentali, 
una delle innovazioni più importanti che furono introdotte con il decreto legislativo 626/94 ed ha trovato poi ampia trattazione 
con la normativa seguente. La direttiva comunitaria 391/89, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del ’94, ha 
introdotto nel nostro sistema normativo il concetto di partecipazione. I datori di lavoro consultano infatti, i lavoratori e/o i loro 
rappresentanti permettendo la partecipazione degli stessi in tutte quelle questioni, quelle attività, quegli investimenti che 
riguardano la sicurezza, la protezione della salute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per partecipazione si 
intendono le strategie che si possono mettere in atto per coinvolgere i lavoratori agli obiettivi della sicurezza e alle strategie di 
prevenzione. Secondo le disposizioni di legge in vigore (art. 37, comma 11 del d.lgs. 81/08), il corso di RLS deve avere una 
durata minima di 32 ore, di cui 12 di approfondimento dei rischi specifici aziendali. In particolare, il programma formativo si 
propone di fornire conoscenze e metodi indispensabili per affrontare e risolvere le difficoltà connesse alla attuazione e alla 
gestione della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro in cui si svolge la rappresentanza; sviluppare capacità analitiche 
per l’individuazione dei rischi, capacità progettuali con lo studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi, capacità decisionali 
indispensabili per la scelta di interventi preventivi adeguati, in virtù delle condizioni della sicurezza in azienda; fornire le 
opportune conoscenze e competenze per saper valutare la correttezza delle procedure seguite nella realizzazione e 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;  costruire un metodo efficace per trarre i migliori risultati dalla 
consultazione obbligatoria, dalla partecipazione e dal controllo del sistema sicurezza in azienda. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ FORMATIVA 
I (4H) 

AGGIORNAMENTO 

Le novità normative in materia di sicurezza sul lavoro 
La creazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, analisi dei 
singoli aspetti in alcune realtà aziendali 
I rischi psico sociali 
I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche 
Gestione appalti e DUVRI 
Il rischio incendio e la procedura di gestione delle emergenze 
Utilizzo di videoterminali 
La tutela del lavoro isolato 
Contributi significativi degli RLS nella gestione della sicurezza aziendale 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Lavoratori eletti per lo svolgimento in ambiente lavorativo il ruolo di RLS in aziende che occupano dai 15 ai 
50 lavoratori; 
OBIETTIVI: Formazione dei designati al ruolo, con acquisizioni delle conoscenze in materia di sicurezza aziendale, diritti e 
doveri delle figure della sicurezza e fattori di rischio presenti nel contesto aziendale; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, role play a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 
marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 150,00+IVA (pro capite). 
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RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AGGIORNAMENTO 2 

La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’attività di prevenzione, costituisce uno dei principi fondamentali, 
una delle innovazioni più importanti che furono introdotte con il decreto legislativo 626/94 ed ha trovato poi ampia trattazione 
con la normativa seguente. La direttiva comunitaria 391/89, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del ’94, ha 
introdotto nel nostro sistema normativo il concetto di partecipazione. I datori di lavoro consultano infatti, i lavoratori e/o i loro 
rappresentanti permettendo la partecipazione degli stessi in tutte quelle questioni, quelle attività, quegli investimenti che 
riguardano la sicurezza, la protezione della salute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per partecipazione si 
intendono le strategie che si possono mettere in atto per coinvolgere i lavoratori agli obiettivi della sicurezza e alle strategie di 
prevenzione. Secondo le disposizioni di legge in vigore (art. 37, comma 11 del d.lgs. 81/08), il corso di RLS deve avere una 
durata minima di 32 ore, di cui 12 di approfondimento dei rischi specifici aziendali. In particolare, il programma formativo si 
propone di fornire conoscenze e metodi indispensabili per affrontare e risolvere le difficoltà connesse alla attuazione e alla 
gestione della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro in cui si svolge la rappresentanza; sviluppare capacità analitiche 
per l’individuazione dei rischi, capacità progettuali con lo studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi, capacità decisionali 
indispensabili per la scelta di interventi preventivi adeguati, in virtù delle condizioni della sicurezza in azienda; fornire le 
opportune conoscenze e competenze per saper valutare la correttezza delle procedure seguite nella realizzazione e 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;  costruire un metodo efficace per trarre i migliori risultati dalla 
consultazione obbligatoria, dalla partecipazione e dal controllo del sistema sicurezza in azienda. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ FORMATIVA 
I (8H) 

AGGIORNAMENTO 

Le novità normative in materia di sicurezza sul lavoro 
La creazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, analisi dei 
singoli aspetti in alcune realtà aziendali 
I rischi psico sociali 
I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche 
Gestione appalti e DUVRI 
Il rischio incendio e la procedura di gestione delle emergenze 
Utilizzo di videoterminali 
La tutela del lavoro isolato 
Contributi significativi degli RLS nella gestione della sicurezza aziendale 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Lavoratori eletti per lo svolgimento in ambiente lavorativo il ruolo di RLS in aziende che occupano più di 50 
lavoratori; 
OBIETTIVI: Formazione dei designati al ruolo, con acquisizioni delle conoscenze in materia di sicurezza aziendale, diritti e 
doveri delle figure della sicurezza e fattori di rischio presenti nel contesto aziendale; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, role play a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 
marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 8 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 200,00+IVA (pro capite). 
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PREPOSTO - AGGIORNAMENTO 

Il Preposto è una persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si deve 
ricordare come il preposto debba essere opportunamente formato seguendo un corso indicato e organizzato secondo le 
disposizioni dell'art. 37 del D.lgs 81/08. Il preposto riceve un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(6H) 

AGGIORNAMENTO 

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
La valutazione dei rischi; 
La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni; 
La sicurezza negli appalti; 
La gestione delle emergenze; 
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
Metodologia di valutazione dei rischi; 
Test di apprendimento finale. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Preposti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; 
OBIETTIVI: Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione 
delle 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 disposizione; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, role play a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 
marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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DIRIGENTI - AGGIORNAMENTO 

Il Dirigente, come definito dall’art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/08, è “persona che in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa”. Pertanto anch’egli, così come i datori di lavoro, i lavoratori, i 
preposti, necessita di una formazione adeguata al ruolo, come del resto previsto dal d.lgs. 106/2009 che ha modificato il 
comma 7 dell’art.37 del D.Lgs.81/2008 inserendo dirigenti e preposti tra i soggetti destinatari di “un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(6H) 

AGGIORNAMENTO 

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
La valutazione dei rischi; 
La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni; 
La sicurezza negli appalti; 
La gestione delle emergenze; 
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 
81/08; 
Metodologia di valutazione dei rischi; 
Test di apprendimento finale. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Dirigenti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa; 
OBIETTIVI: fornire ai partecipanti una formazione che copra gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai 
requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08; 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, role play a cura di Docenti con comprovata esperienza triennale di 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente al Decreto Ministero del Lavoro del 6 
marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 20; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 160,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio basso. 

 RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(6H) 

AGGIORNAMENTO 

Accordi stato-regioni - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

Prescrizioni di sicurezza 

Infortuni in occasione di lavoro 

Contenuti del DVR 

Primo Soccorso  

DUVRI 

Agenti biologici 

Agenti cangerogeni 

Agenti chimici  

Ruolo dell'informazione e della formazione 

La comunicazione 

Lavorare in gruppo 

Stress Lavoro Correlato  

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio basso che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 260,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio medio. 

SETTORE A RISCHIO MEDIO (AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI, PA, ISTRUZIONE, MAGAZZINAGGIO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(6H) 

AGGIORNAMENTO 

Accordi stato-regioni - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

Prescrizioni di sicurezza 

Infortuni in occasione di lavoro 

Contenuti del DVR 

Primo Soccorso  

DUVRI 

Agenti biologici 

Agenti cangerogeni 

Agenti chimici  

Ruolo dell'informazione e della formazione 

La comunicazione 

Lavorare in gruppo 

Stress Lavoro Correlato  

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio medio che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 10 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 300,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTO 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio alto. 

SETTORE A RISCHIO ALTO (COSTRUZIONI, INDUSTRIA, ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, 
RAFFINERIA, CHIMICA, SANITÀ) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(6H) 

AGGIORNAMENTO 

Accordi stato-regioni - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

Prescrizioni di sicurezza 

Infortuni in occasione di lavoro 

Contenuti del DVR 

Primo Soccorso  

DUVRI 

Agenti biologici 

Agenti cangerogeni 

Agenti chimici  

Ruolo dell'informazione e della formazione 

La comunicazione 

Lavorare in gruppo 

Stress Lavoro Correlato  

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio alto che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di Docenti con 
comprovata esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformemente 
al Decreto Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 14 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 35; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 330,00+IVA (pro capite). 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

34 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Il progetto offre ai dipendenti delle imprese beneficiarie uno strumento completo di formazione e informazione sia teorica che 
pratica, al fine di addestrare gli addetti nominati alle tecniche di primo soccorso. Il corso trasferirà competenze e conoscenze 
necessarie ad organizzare e formare un efficiente sistema di primo soccorso aziendale. Il corso affronta: i rischi connessi 
all'intervento degli addetti; come riconoscere il pericolo in un'emergenza sanitaria, come suggerire i comportamenti di 
prevenzione e protezione del personale. Il contenuto dell’azione formativa corrisponde a quanto previsto dal Decreto n. 
388/2003 sul pronto soccorso aziendale, in attuazione del D. Lgs. 81/08. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
GIURIDICO-
NORMATIVO 
(6H)  

La Legislazione  

Aspetti giuridico- normativi in materia di sicurezza e di primo soccorso; D. Lgs. 
81/08; D.M. n° 388 del 15/07/2003; statistiche degli infortuni; figure individuate, 
modalità, contenuti per la formazione degli addetti al Primo Soccorso.  

Le Figure 

Effettuare l’approccio adeguato alla persona infortunata; individuare cause e 
circostanze dell’infortunio in cantiere; Compiti e ruoli degli addetti; procedure da 
attuare: chiamare il soccorso esterno; soccorrere l’infortunato; salvaguardare 
l’infortunato; salvaguardare se stesso. 

MODULO II 
IL PRONTO 
INTERVENTO  
(4H) 

Le Procedure 

Allertare il sistema di soccorso; cause e circostanze dell’infortunio; riconoscere 
un’emergenza sanitaria; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al 
soccorso; riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. Conoscere i rischi 
specifici dell’attività.  

Gli Interventi  
 
 

Conoscere i rischi specifici dell’attività; cause e circostanze dell’infortunio; nozioni 
elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; 
tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

MODULO III 
PATOLOGIE IN 
AMBIENTE DI 
LAVORO  
(6H) 

Le Patologie  
 
 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; Cenni di anatomia 
dello scheletro; Lussazioni, fratture e complicanze; Traumi e lesioni cranio-encefalici 
e della colonna vertebrale; Traumi e lesioni toraco-addominali; Acquisire capacità di 
intervento pratico Principali tecniche di primo soccorso; Principali tecniche di 
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.  

MODULO IV 
VALUTAZIONE 
(2H) 

Prove di verifica 
dell’apprendimento 

Questionario a risposta multipla sui contenuti appresi nei due moduli teorici. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Addetti al Primo Soccorso aziendale designati ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i; 

OBIETTIVI: Formazione degli addetti al primo soccorso ai fini dell'allerta del sistema di soccorso e attuare gli interventi di 
primo soccorso, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di personale medico 
abilitato; 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 16 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 24; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 200,00+IVA (pro capite). 
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO 

Il progetto offre ai dipendenti delle imprese beneficiarie uno strumento completo di formazione e informazione sia teorica che 
pratica, al fine di addestrare gli addetti nominati alle tecniche di primo soccorso. Il corso trasferirà competenze e conoscenze 
necessarie ad organizzare e formare un efficiente sistema di primo soccorso aziendale. Il corso affronta: i rischi connessi 
all'intervento degli addetti; come riconoscere il pericolo in un'emergenza sanitaria, come suggerire i comportamenti di 
prevenzione e protezione del personale. Il contenuto dell’azione formativa corrisponde a quanto previsto dal Decreto n. 
388/2003 sul pronto soccorso aziendale, in attuazione del D. Lgs. 81/08. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
AGGIORNAMENTO 
 
 

Aggiornamento teorico-pratico del corso primo soccorso precedentemente svolto. 
Le tematiche affrontate saranno le seguenti: 
Affrontare la chiamata al servizio d’emergenza; 
Riconoscere l’intervento sanitario da effettuare; 
Attivare un primo pronto soccorso; 
Panoramica sui rischi legati all’attività lavorativa; 
Intervento pratico. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Addetti al Primo Soccorso aziendale designati ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i; 

OBIETTIVI: Formazione degli addetti al primo soccorso ai fini dell'allerta del sistema di soccorso e attuare gli interventi di 
primo soccorso, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, social case history, a cura di personale medico 
abilitato; 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 24; 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RISCHIO BASSO PARTE GENERALE E-LEARNING 

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 

Formazione 
Generale 

Presentazione del Corso e principi costituzionali e civilistici. 
La legislazione speciale e generale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e 
soggetti coinvolti. 
Il datore di lavoro, RLS, Medico competente, RSPP, preposti, lavoratori. 
La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, differenze tra pericolo e rischio. 
Organizzazione della prevenzione in azienda: datore di lavoro, Rspp, Medico, preposto e 
Rls. 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza, D. Lgs. 758/94. 
Comunicazione in azienda per la sicurezza. 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 80,00+IVA (pro capite). 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

37 

ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 E 7 LUGLIO 2016 - RISCHIO BASSO PARTE SPECIFICA E-
LEARNING 

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’universalità di applicazione a tutti i lavoratori degli obblighi di 
formazione:  a 4 ore di formazione generica e una formazione specifica di 4 ulteriori ore per le aziende a rischio basso, 8 ore 
per il rischio medio e 12 per il rischio alto, obbligatoriamente in aula. L’aggiornamento anch’esso quinquennale, a prescindere 
dalla classe di rischio dell’azienda, non potrà essere inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. 
La formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di 
introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare 
nei corsi devono derivare dalla valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che 
durante la sua attività l’azienda affronta. 
SETTORE A RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
II 

Formazione 
Specifica di 

settore 
 

La valutazione dei rischi, la classificazione di tutti i rischi. Il documento di valutazione dei rischi. 
Rischi generali presenti in azienda e rischi specifici connessi alle singole mansioni presenti in 
azienda; L’individuazioni delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e 
protezione. Rischio infortuni connessi alle mansioni individuate, rischi meccanici, rischio elettrico ed 
elettrocuzione, analisi e valutazione delle macchine presenti nonché delle attrezzature da lavoro 
anche nel rapporto uomo – macchina. 
Rischio caduta, scivolamento ed inciampo, cadute a livello e dall’alto, rischio incendio ed esplosione, 
rischio chimico con analisi delle schede di sicurezza dei prodotti in uso ed etichettatura, nebbie, oli, 
fumi, vapori e polveri.Rischi cancerogeni, biologici e rischi fisici con particolare attenzione a rumore e 
vibrazioni; Radiazioni, microclima ed illuminazione, ambienti di lavoro di cui al titolo II, videoterminali, 
dpi ed organizzazione. 
Movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, movimentazione merci meccanica 
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto, ecc). 
Segnaletica. Emergenza, procedure di sicurezza da applicare in relazione alle singole mansioni ed ai 
rischi specifici individuati, procedure di evacuazione e fuga per incendio ed eventi naturali e analisi 
del PEI con simulazioni. Procedure di primo soccorso in azienda, procedure organizzative. Incidenti 
ed infortuni mancati, analisi delle statistiche e della casistica degli infortuni del settore coltivazioni 
agricole e produzione prodotti alimentari con specifico riferimento ai profili, alle mansioni ed alle 
principali tipologie di rischio rilevate secondo le tabelle Inail. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 70,00+IVA (pro capite). 
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PREPOSTO FORMAZIONE SPECIFICA E-LEARNING 

Il Preposto è una persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si deve 
ricordare come il preposto debba essere opportunamente formato seguendo un corso indicato e organizzato secondo le 
disposizioni dell'art. 37 del D.lgs 81/08. Il preposto riceve un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I e II (4H) 

Prevenzione e  
protezione 

Misure generali di prevenzione e protezione; 
Misure specifiche di prevenzione e protezione delle diverse mansioni; 
Sorveglianza e vigilanza dei singoli lavoratori; 
Segnalazione al datore di lavoro o al dirigente di problematiche relative ai mezzi, 
alle attrezzature di lavoro ed ai DPI; 
Tecniche e metodologie per valutazione ed identificazione dei rischi aziendali; 
Misure organizzative e gestionali per la prevenzione dei rischi. 

Responsabilità e 
tecniche 
comunicative 

Sanzioni in capo ai preposti e dirigenti; 
Responsabilità penali in capo ai preposti e dirigenti; 
Tecniche di comunicazione efficaci tra preposti, dirigenti, RLS, lavoratori, RSPP e 
datore di lavoro. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Preposti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; 
OBIETTIVI: Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione 
delle 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 disposizione; 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 4 ore; 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 70,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - DIRIGENTI E-LEARNING 

Il Dirigente, come definito dall’art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/08, è “persona che in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa”. Pertanto anch’egli, così come i datori di lavoro, i lavoratori, i 
preposti, necessita di una formazione adeguata al ruolo, come del resto previsto dal d.lgs. 106/2009 che ha modificato il 
comma 7 dell’art.37 del D.Lgs.81/2008 inserendo dirigenti e preposti tra i soggetti destinatari di “un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(2H) 

Giuridico – 
normativo 

Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; gli organi di vigilanza, le procedure 
ispettive; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; la delega di funzioni; la 
responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; il decreto legislativo 231/01; i sistemi di 
qualificazione delle imprese. 

MODULO II 
(4H) 

Gestione ed 
Organizzazion

e della 
sicurezza 

 

I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; gestione della 
documentazione tecnico – amministrativa; obblighi connessi ai contratti i appalto o d’opera o 
di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi,  primo soccorso, gestione 
delle emergenze; modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza delle attività lavorative (art. 
18, d.lgs 81/08); ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

MODULO III 
(5H) 

Tecnico: 
Individuazion

e e 
valutazione 
dei rischi 

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro 
correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, nazionalità e tipologia 
contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in 
appalto; le misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione in base ai 
fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di 
partecipazione dei lavoratori e dei preposti: i DPI; la sorveglianza sanitaria. 

MODULO IV 
(5H) 

Relazionale: 
Comunicazio

ne, 
formazione e 
consultazione 
dei lavoratori 

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell’informazione, 
della formazione e dell’addestramento; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e 
gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione del RLS; natura funzioni, modalità di 
nomina del RLS. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Dirigenti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa; 
OBIETTIVI: fornire ai partecipanti una formazione che copra gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai 
requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08; 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 16 ore; 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 150,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO BASSO E-LEARNING 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio basso. 

 RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ 
FORMATIVA 
GIURIDICA  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, 
obblighi, responsabilità 
i sistemi di qualificazione delle imprese 
Il sistema istituzionale della prevenzione 

UNITA’ 
FORMATIVA 

GESTIONALE  

GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLA SICUREZZA  

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento 
degli stessi 
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della 
gestione dell'emergenze 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio basso che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 8 ore; 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 300,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO MEDIO E-LEARNING 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio medio. 

SETTORE A RISCHIO MEDIO (AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI, PA, ISTRUZIONE, MAGAZZINAGGIO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ 
FORMATIVA 
GIURIDICA  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, 
obblighi, responsabilità 
i sistemi di qualificazione delle imprese 
Il sistema istituzionale della prevenzione 

UNITA’ 
FORMATIVA 

GESTIONALE  

GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLA SICUREZZA  

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento 
degli stessi 
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della 
gestione dell'emergenze 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio medio che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 16 ore; 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 350,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO ALTO E-LEARNING 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio alto. 

SETTORE A RISCHIO ALTO (COSTRUZIONI, INDUSTRIA, ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, 
RAFFINERIA, CHIMICA, SANITÀ) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

UNITA’ 
FORMATIVA 
GIURIDICA  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) 
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, 
obblighi, responsabilità 
i sistemi di qualificazione delle imprese 
Il sistema istituzionale della prevenzione 

UNITA’ 
FORMATIVA 

GESTIONALE  

GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLA SICUREZZA  

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento 
degli stessi 
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della 
gestione dell'emergenze 

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Tecsial S.r.l. e sue sedi operative (Molfetta, Taranto, Chieti, Napoli); 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio alto che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 24 ore; 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 400,00+IVA (pro capite). 
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AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - PARTE SPECIFICA E-LEARNING 

L’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ha stabilito l’aggiornamento quinquennale, a prescindere dalla classe di rischio 
dell’azienda, non inferiore alle 6 ore e potrà avvantaggiarsi delle procedure in e-learning. La formazione dei lavoratori deve 
avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio delle mansioni e nel caso di introduzione di nuove attrezzature, 
sostanze o preparati pericolosi, nuove tecnologie. Questo perché, gli argomenti da trattare nei corsi devono derivare dalla 
valutazione dei rischi, oggetto di un continuo aggiornamento in riferimento alle evoluzioni che durante la sua attività l’azienda 
affronta. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
AGGIORNAMENTO 

 

La valutazione dei rischi, la classificazione di tutti i rischi. Il documento di valutazione dei rischi. 
Rischi generali presenti in azienda e rischi specifici connessi alle singole mansioni presenti in 
azienda; L’individuazioni delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e 
protezione. Rischio infortuni connessi alle mansioni individuate, rischi meccanici, rischio 
elettrico ed elettrocuzione, analisi e valutazione delle macchine presenti nonché delle 
attrezzature da lavoro anche nel rapporto uomo – macchina. 
Rischio caduta, scivolamento ed inciampo, cadute a livello e dall’alto, rischio incendio ed 
esplosione, rischio chimico con analisi delle schede di sicurezza dei prodotti in uso ed 
etichettatura, nebbie, oli, fumi, vapori e polveri.Rischi cancerogeni, biologici e rischi fisici con 
particolare attenzione a rumore e vibrazioni; Radiazioni, microclima ed illuminazione, ambienti 
di lavoro di cui al titolo II, videoterminali, dpi ed organizzazione. 
Movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, movimentazione merci meccanica 
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto, ecc). 
Segnaletica. Emergenza, procedure di sicurezza da applicare in relazione alle singole mansioni 
ed ai rischi specifici individuati, procedure di evacuazione e fuga per incendio ed eventi naturali 
e analisi del PEI con simulazioni. Procedure di primo soccorso in azienda, procedure 
organizzative. Incidenti ed infortuni mancati, analisi delle statistiche e della casistica degli 
infortuni del settore coltivazioni agricole e produzione prodotti alimentari con specifico 
riferimento ai profili, alle mansioni ed alle principali tipologie di rischio rilevate secondo le 
tabelle Inail. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, apprendisti, collaboratori, coadiuvanti di attività produttive, preposti e 
dirigenti; 
OBIETTIVI: Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti 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; 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 150,00+IVA (pro capite). 
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PREPOSTO - AGGIORNAMENTO E-LEARNING 

Il Preposto è una persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si deve 
ricordare come il preposto debba essere opportunamente formato seguendo un corso indicato e organizzato secondo le 
disposizioni dell'art. 37 del D.lgs 81/08. Il preposto riceve un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I  AGGIORNAMENTO 

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
La valutazione dei rischi; 
La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni; 
La sicurezza negli appalti; 
La gestione delle emergenze; 
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
Metodologia di valutazione dei rischi; 
Test di apprendimento finale. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Preposti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; 
OBIETTIVI: Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione 
delle 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 disposizione; 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 100,00+IVA (pro capite). 
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DIRIGENTI - AGGIORNAMENTO E-LEARNING 

Il Dirigente, come definito dall’art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/08, è “persona che in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa”. Pertanto anch’egli, così come i datori di lavoro, i lavoratori, i 
preposti, necessita di una formazione adeguata al ruolo, come del resto previsto dal d.lgs. 106/2009 che ha modificato il 
comma 7 dell’art.37 del D.Lgs.81/2008 inserendo dirigenti e preposti tra i soggetti destinatari di “un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I  AGGIORNAMENTO 

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 
La valutazione dei rischi; 
La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni; 
La sicurezza negli appalti; 
La gestione delle emergenze; 
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 
81/08; 
Metodologia di valutazione dei rischi; 
Test di apprendimento finale. 

EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Dirigenti nominati tali, e cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa; 
OBIETTIVI: fornire ai partecipanti una formazione che copra gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai 
requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08; 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 160,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO E-LEARNING 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio basso. 

 RISCHIO BASSO  (UFFICI E SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I  AGGIORNAMENTO 

Accordi stato-regioni - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

Prescrizioni di sicurezza 

Infortuni in occasione di lavoro 

Contenuti del DVR 

Primo Soccorso  

DUVRI 

Agenti biologici 

Agenti cangerogeni 

Agenti chimici  

Ruolo dell'informazione e della formazione 

La comunicazione 

Lavorare in gruppo 

Stress Lavoro Correlato  

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio basso che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 6 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 180,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO E-LEARNING 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio medio. 

SETTORE A RISCHIO MEDIO (AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI, PA, ISTRUZIONE, MAGAZZINAGGIO) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I  AGGIORNAMENTO 

Accordi stato-regioni - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

Prescrizioni di sicurezza 

Infortuni in occasione di lavoro 

Contenuti del DVR 

Primo Soccorso  

DUVRI 

Agenti biologici 

Agenti cangerogeni 

Agenti chimici  

Ruolo dell'informazione e della formazione 

La comunicazione 

Lavorare in gruppo 

Stress Lavoro Correlato  

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio medio che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 10 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza del 100% delle 
ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 200,00+IVA (pro capite). 
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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - RSPP RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTO E-LEARNING 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) nella propria azienda classificata di rischio alto. 

SETTORE A RISCHIO ALTO (COSTRUZIONI, INDUSTRIA, ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, 
RAFFINERIA, CHIMICA, SANITÀ) 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I  AGGIORNAMENTO 

Accordi stato-regioni - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

Prescrizioni di sicurezza 

Infortuni in occasione di lavoro 

Contenuti del DVR 

Primo Soccorso  

DUVRI 

Agenti biologici 

Agenti cangerogeni 

Agenti chimici  

Ruolo dell'informazione e della formazione 

La comunicazione 

Lavorare in gruppo 

Stress Lavoro Correlato  

 
EDIZIONI: Sono previste 2 edizioni settimanali, dal 16/10/2016; 

DESTINATARI: Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di 
aziende classificate rischio alto che intendono svolgere i compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione 
della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 
D.Lgs. 195/03); 
METODOLOGIA FORMATIVA: Autoapprendimento mediante formazione a distanza (e-learning); 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione di esercitazione in formato file, test; 

DURATA COMPLESSIVA: 14 ore. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: rilascio dell'attestato a cura di Tecsial S.r.l. a seguito di frequenza almeno del 90% 
delle ore previste e di superamento del test finale dell'apprendimento; 
COSTO: € 230,00+IVA (pro capite). 
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GDPR - IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PRIVACY PER IL PROFESSIONISTA NELLA 

GESTIONE DELLO STUDIO 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI - GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016.  

Il progetto formativo offre ai Titolari degli Studi Professionali ed ai dipendenti degli Studi beneficiari uno strumento iniziale di 
formazione ed approfondimenti sia teorici che pratici, al fine di consentire agli stessi la corretta applicazione del regolamento 
Europeo GDPR 679/2016 negli Studi al fine di ottemperare agli obblighi normativi in considerazione delle tipologie dei dati 
trattati dai Professionisti  e personale la cui mansione comporta trattamento di dati personali (sanitari, tecnici, personali, 
giudiziari, finanziari, ecc. ecc.) ma anche per creare nei lavoratori quelle competenze essenziali quali basi propedeutiche allo 
sviluppo ulteriore delle competenze professionali per poter svolgere il ruolo di DPO o Responsabile del Trattamento dei Dati. 
Il percorso formativo sarà arricchito durante la formazione con modelli ed esercitazioni pratiche finalizzate alla corretta 
gestione del trattamento dei dati in attuazione del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale di declinazione. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

QUADRO 
GENERALE E 
PRINCIPI 
GENERALI.  
NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO 
679/2016. 
(8 H) 

Legislazione  

Aspetti giuridico- normativi in materia di Privacy. Dal 
Codice della Privacy al regolamento europeo 679/2016. 
7/2003;  
Passaggio normativo e principali differenze con il codice 
della privacy;  
Diritti dell'Interessato e misure di tutela. 
Definizioni, Diritti ed obblighi di privacy, dato personale, 
trattamento, categorie di dati.  
La privacy nella gestione dei dati digitali, internet e social 
network. 

Le Figure 

Definizione e ruoli dei Soggetti Interessati, i soggetti 
coinvolti nel trattamento dei dati, individuazione del 
Titolare, Responsabile del trattamento, DPO. Garante 
della Privacy, ruolo e verifiche, sanzioni. Ipotesi di 
struttura organizzativa e gestionale privacy all'interno 
dello Studio Professionale nelle varie figure. Le ricadute 
della norma e delle figure nello Studio. 

I NUOVI 
ADEMPIMENTI 
ATTUATIVI DEL 
REGOLAMENTO 
EUROPEO NELLO 
STUDIO, 
OBBLIGHI DEL 
TITOLARE DEI 
DATI E 
SOGGETTI. 
(8 h) 

Le Procedure Attuative 

Procedure e modelli attuativi da parte delle Figure 
coinvolte nella protezione dei dati nello Studio e 
protezione dei dati delle Aziende clienti. Consenso al 
trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento dei Dati: obblighi ed 
adempimenti. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati: individuazione, 
obblighi e responsabilità; 
Data Protection Officer: individuazione, requisiti, 
autonomia, compiti e responsabilità.  
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Gli Interventi di 
esternalizzazione e 
attuazione 
 
 

L'esternalizzazione delle attività,  i contratti di servizio 
con fornitori esterni, cosa prevede il GDPR e cosa deve 
essere fatto nello Studio, trasferimento dati, outsourcing 
e cloud. 
Analisi della modulistica e delle check list applicative nel 
trattamento dati. 

ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON 
TUTELA DEI DATI 
ANCHE DELLE 
AZIENDE 
(8 H) 

Adempimento GDPR 
nello Studio: dalla 
modulistica alla 
gestione del Data 
Breach. 
Prove pratiche di 
verifica 
dell'apprendimento. 
 
 

Obbligo Generale di documentazione - Accountability; 
Il Registro dei Trattamenti con particolare attenzione ai 
dati del personale, giudiziari, sanitari, finanziari; 
La valutazione di impatto, DPIA; 
La privacy by Design e by Dafault; 
La violazione dei dati: data breach; 
Diritto alla portabilità dei dati; 
La certificazione delle attività; 
Informative, notifica al Garante. 
Applicazione finale del GDPR nello Studio di 
Professionisti in relazione alla specifica tipologia dei dati 
trattati con conseguente analisi delle criticità.  

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Titolari e dipendenti degli Studi Professionali secondo la specificità professionale esercitata e relativa qualità 
dei dati trattati; 
OBIETTIVI: Formazione finalizzata ad offrire uno strumento completo di approfondimenti sia teorici che pratici, al fine di 
consentire al professionista ed ai dipendenti stessi la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016 negli 
Studi al fine di ottemperare agli obblighi normativi in considerazione delle tipologie dei dati trattati dal Professionista  e 
personale la cui mansione comporta trattamento di dati personali sia interni che del personale dei Clienti. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 24 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 20; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 500,00+IVA (pro capite). 
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GDPR - IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PRIVACY PER IL PROFESSIONISTA 

CONSULENTE DEL LAVORO - COMMERCIALISTA - AVVOCATO 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI - GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016. 

Il progetto formativo offre ai Titolari degli Studi Professionali ed ai dipendenti degli Studi beneficiari uno strumento completo di 
formazione ed approfondimenti sia teorici che pratici con particolare attenzione ai dati trattati creando le competenze base per 
svolgere le funzioni di Responsabile Protezione Dati, al fine di consentire agli stessi la corretta applicazione del regolamento 
Europeo GDPR 679/2016 negli Studi e al fine di ottemperare agli obblighi normativi in considerazione delle tipologie dei dati 
trattati da Consulenti del Lavoro, Commercialisti ed Avvocati nonchè Responsabili Risorse Umane  e personale la cui 
mansione comporta trattamento di dati personali ma anche per creare nel lavoratori quelle competenze essenziali 
propedeutiche allo sviluppo ulteriore delle competenze professionali per poter svolgere il ruolo di DPO o Responsabile del 
Trattamento dei Dati. Il percorso formativo sarà arricchito durante la formazione con modelli ed esercitazioni pratiche 
finalizzate alla corretta gestione del trattamento dei dati in attuazione del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale di 
declinazione con definizione attuativa di gestione ed organizzazione della Privacy dello Studio. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

QUADRO GENERALE 
E PRINCIPI 
GENERALI.  
NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO 679/2016. 
(8 H) 

Legislazione  

Aspetti giuridico- normativi in materia di Privacy. Dal 
Codice della Privacy al regolamento europeo 
679/2016. 7/2003; Passaggio normativo e principali 
differenze con il codice della privacy;  
Diritti dell'Interessato e misure di tutela. 
Definizioni, Diritti ed obblighi di privacy, dato personale, 
trattamento, categorie di dati.  
Gestione della privacy nei dati digitali, internet e social 
network. 

Le Figure 

Definizione e ruoli dei Soggetti Interessati, i soggetti 
coinvolti nel trattamento dei dati, individuazione del 
Titolare, Responsabile del trattamento, DPO. Garante 
della Privacy, ruolo e verifiche, sanzioni. Ipotesi di 
struttura organizzativa e gestionale privacy all'interno 
dello Studio Professionale nelle varie figure. Le 
ricadute della norma e delle figure nello Studio. 
Dati anonimi, dati “pseudonimizzati”, categorie speciali di 
dati personali, i dati dei minori, i dati sanitari 
Gestione  dei  Diritti  dell'interessato  -  Diritti 
dell'interessato  secondo  artt.15-21 del Regolamento  UE 
679/2016. Il registro delle richieste degli interessati. 
Riscontri all'interessato e tempistiche. 

I NUOVI 
ADEMPIMENTI 
ATTUATIVI DEL 
REGOLAMENTO 
EUROPEO NELLO 
STUDIO, OBBLIGHI 

Le Procedure 
Attuative 

Procedure e modelli attuativi da parte delle Figure 
coinvolte nella protezione dei dati nello Studio e 
protezione dei dati delle Aziende clienti. Consenso al 
trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento dei Dati: obblighi ed 
adempimenti. 
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DEL TITOLARE DEI 
DATI E SOGGETTI. 
(8 h) 

Il Responsabile del Trattamento dei dati: 
individuazione, obblighi e responsabilità; 
Data Protection Officer: individuazione, requisiti, 
autonomia, compiti e responsabilità. 

DIRITTI 
DELL'INTERESSATO 
 
 

Gestione  dei  Diritti  dell'interessato  -  Diritti 
dell'interessato  secondo  artt.15-21 del Regolamento  UE 
679/2016. Il registro delle richieste degli interessati. 
Riscontri all'interessato e tempistiche 
Registro  dei trattamenti. Alimentazione e revisione del 
registro dei trattamenti tramite i processi Privacy by 
Design e Default. 

IL DATA 
PROTECTION 
OFFICER E IL 
RESPONSABILE 
TRATTAMENTO DATI 
(6 H) 

Il DPO e il 
Responsabile 
Trattamento Dati 

Ruolo competenze e responsabilità del DPO e 
Responsabile Trattamento dati, 
Caratteristiche soggettive ed individuazione DPO. 
DPO: nomina, modalità di designazione, requisiti, 
perimetro attività, responsabilità.  
Esternalizzazione con contratto di servizio e clausole 
del DPO. 
Responsabile Trattamento Dati: Il ruolo di 
amministratore di sistema nel GDPR e nello studio, 
nella privacy compliance disegnata dal GDPR. 

ESTERNALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA', 
PORTABILITA' DATI 
(2 h) 

Gli Interventi di 
esternalizzazione e 
attuazione 
 
 

L'esternalizzazione delle attività,  i contratti di servizio 
con fornitori esterni, cosa prevede il GDPR e cosa 
deve essere fatto nello Studio, trasferimento dati, 
outsourcing e cloud nella gestione dei dati del 
personale, sanitari, giudiziari e finanziari. 
Analisi della modulistica e delle check list applicative 
nel trattamento dati. 
Diritto all'oblio, portabilità dei dati, processo decisionale 
automatizzato (profilazione). 

ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON TUTELA 
DEI DATI ANCHE 
DELLE AZIENDE e 
INTERESSATI 
(8 H) 

Adempimento GDPR 
nello Studio: dalla 
modulistica alle 
misure di 
accountability. 
 
 
 

Obbligo Generale di documentazione - Accountability; 
Il Registro dei Trattamenti con particolare attenzione ai 
dati del personale, giudiziari, sanitari, finanziari; 
La valutazione di impatto, DPIA: quando farlo, 
contenuti e quando procedere alla consultazione 
preventiva con l'Autorità e relative misure ed azioni 
correttive;  
Analisi del rischio informatico nello Studio. 
Le misure di accountability nello Studio: privacy by 
design e privacy by default. Significato e concreta 
applicazione nello Studio.  
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ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON TUTELA 
DEI DATI ANCHE 
DELLE AZIENDE e 
INTERESSATI 
Esercitazione finale 
(8 H) 

Adempimento GDPR 
nello Studio: dalla 
modulistica alla 
gestione del Data 
Breach. 
 

La gestione della sicurezza dei dati (cyber security) e 
Data Breach Notification nello Studio. 
Data Breach Detection: Definizioni, modalità di 
violazione, azioni conseguenti. 
La violazione dei dati: data breach; 
Diritto alla portabilità dei dati; 
La certificazione delle attività; 
Informative, notifica al Garante e casi di esenzione per 
lo Studio. 
Ricadute del GDPR sui rapporti contrattuali in essere 
con fornitori e sub fornitori. 
Applicazione finale del GDPR nello Studio di 
Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati 
in relazione alla specifica tipologia dei dati trattati con 
conseguente analisi delle criticità. 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Titolari e dipendenti degli Studi Professionali di Consulenti del lavoro, Commercialisti ed Avvocati nonchè 
professionisti nel trattamento e gestione delle Risorse Umane; 
OBIETTIVI: Formazione finalizzata ad offrire uno strumento completo di approfondimenti sia teorici che pratici, al fine di 
consentire al professionista ed ai dipendenti stessi la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016 negli 
Studi per ottemperare agli obblighi normativi in considerazione delle tipologie dei dati trattati da Consulenti del Lavoro, 
Commercialisti ed Avvocati nonchè Responsabili Risorse Umane  e personale la cui mansione comporta trattamento di dati 
personali sia interni che del personale dei Clienti. Offre le competenze essenziali per poter svolgere il ruolo di DPO. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 40 ore. 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 18; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 800,00+IVA (pro capite). 
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GDPR - IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PRIVACY PER IL PROFESSIONISTA MEDICI - 
PERSONALE SANITARIO 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI - GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016.  

Il progetto formativo offre ai Titolari degli Studi Professionali Medici e del Personale sanitario nonchè ai dipendenti degli Studi 
beneficiari uno strumento completo di formazione ed approfondimenti sia teorici che pratici con particolare attenzione ai dati 
sanitari trattati creando le competenze base per svolgere le funzioni di Responsabile Protezione Dati, al fine di consentire agli 
stessi la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016 negli Studi e per di ottemperare agli obblighi 
normativi in considerazione delle tipologie dei dati trattati da Medici, Dentisti, Professionisti del settore Sanitario nonchè 
Responsabili di Organizzazioni Sanitarie e personale la cui mansione comporta trattamento di dati personali sanitari anche su 
larga scala ma anche per creare nel lavoratori quelle competenze essenziali propedeutiche allo sviluppo ulteriore delle 
competenze professionali per poter svolgere il ruolo di DPO o Responsabile del Trattamento dei Dati. Il percorso formativo 
sarà arricchito durante la formazione con modelli ed esercitazioni pratiche finalizzate alla corretta gestione del trattamento dei 
dati in attuazione del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale di declinazione con definizione attuativa di gestione ed 
organizzazione della Privacy dello Studio. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

QUADRO 
GENERALE E 
PRINCIPI 
GENERALI.  
NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO 
679/2016. 
(8 H) 

Legislazione  

Aspetti giuridico- normativi in materia di Privacy. Dal Codice 
della Privacy al regolamento europeo 679/2016. 7/2003; 
Passaggio normativo e principali differenze con il codice 
della privacy;  
Diritti dell'Interessato e misure di tutela. 
Definizioni, Diritti ed obblighi di privacy, dato personale, 
trattamento, categorie di dati con attenzione a quelli sanitari.  
Gestione della privacy nei dati digitali, internet e social 
network. 

Le Figure 

Definizione e ruoli dei Soggetti Interessati, i soggetti coinvolti 
nel trattamento dei dati, individuazione del Titolare, 
Responsabile del trattamento, DPO. Garante della Privacy, 
ruolo e verifiche, sanzioni. Ipotesi di struttura organizzativa e 
gestionale privacy all'interno dello Studio Professionale nelle 
varie figure. Le ricadute della norma e delle figure nello 
Studio. 
Dati anonimi, dati “pseudonimizzati”, categorie speciali di dati 
personali, i dati dei minori, i dati sanitari. 

I NUOVI 
ADEMPIMENTI 
ATTUATIVI DEL 
REGOLAMENTO 
EUROPEO 
NELLO STUDIO, 
OBBLIGHI DEL 
TITOLARE DEI 

Le Procedure 
Attuative 

Procedure e modelli attuativi da parte delle Figure coinvolte 
nella protezione dei dati sanitari nello Studio e protezione 
dei dati delle Aziende clienti. Consenso al trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento dei Dati: obblighi ed adempimenti. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati: individuazione, 
obblighi e responsabilità; 
Data Protection Officer: individuazione, requisiti, autonomia, 
compiti e responsabilità.  
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DATI E 
SOGGETTI. 
(8 h) 

DIRITTI 
DELL'INTERESSATO 
 
 

Gestione  dei  Diritti  dell'interessato  -  Diritti dell'interessato  
secondo  artt.15-21 del Regolamento  UE 679/2016. Il registro 
delle richieste degli interessati. Riscontri all'interessato e 
tempistiche 
Registro  dei trattamenti. Alimentazione e revisione del registro 
dei trattamenti tramite i processi Privacy by Design e Default 

IL DATA 
PROTECTION 
OFFICER E IL 
RESPONSABILE 
TRATTAMENTO 
DATI 
(6 H) 

Il DPO e il 
Responsabile 
Trattamento Dati 

Ruolo competenze e responsabilità del DPO e Responsabile 
Trattamento dati, 
Caratteristiche soggettive ed individuazione DPO. 
DPO: nomina, modalità di designazione, requisiti, perimetro 
attività, responsabilità.  
Esternalizzazione con contratto di servizio e clausole del 
DPO. 
Responsabile Trattamento Dati: Il ruolo di amministratore di 
sistema nel GDPR e nello studio, nella privacy compliance 
disegnata dal GDPR. 

ESTERNALIZZAZI
ONE DELLE 
ATTIVITA', 
PORTABILITA' 
DATI 
(2 h) 

Gli Interventi di 
esternalizzazione e 
attuazione 
 
 

L'esternalizzazione delle attività,  i contratti di servizio con 
fornitori esterni, cosa prevede il GDPR e cosa deve essere 
fatto nello Studio, trasferimento dati, outsourcing e cloud 
nella gestione dei dati del personale, sanitari, giudiziari e 
finanziari. 
Analisi della modulistica e delle check list applicative nel 
trattamento dati. 
Diritto all'oblio, portabilità dei dati, processo decisionale 
automatizzato (profilazione). 

ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON 
TUTELA DEI DATI 
ANCHE DELLE 
AZIENDE e 
INTERESSATI 
(8 H) 

Adempimento GDPR 
nello Studio: dalla 
modulistica alle 
misure di 
accountability. 
 
 
 

Obbligo Generale di documentazione - Accountability; 
Il Registro dei Trattamenti con particolare attenzione ai dati 
del personale, giudiziari, sanitari, finanziari; 
La valutazione di impatto, DPIA: quando farlo, contenuti e 
quando procedere alla consultazione preventiva con 
l'Autorità e relative misure ed azioni correttive;  
Analisi del rischio informatico nello Studio che tratta dati 
sanitari. 
Le misure di accountability nello Studio: privacy by design e 
privacy by default. Significato e concreta applicazione nello 
Studio medico. 
Responsabilità ed azioni di risarcimento danni per violazioni.  

ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON 
TUTELA DEI DATI 
ANCHE DELLE 
AZIENDE e 
INTERESSATI 
 

Adempimento GDPR 
nello Studio: dalla 
modulistica alla 
gestione del Data 
Breach. 
 

La gestione della sicurezza dei dati (cyber security) e Data 
Breach Notification nello Studio con attenzione ai dati 
sanitari. 
Data Breach Detection: Definizioni, modalità di violazione, 
azioni conseguenti. 
La violazione dei dati: data breach; 
Diritto alla portabilità dei dati; 
La certificazione delle attività; 
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Esercitazione 
finale 
(8 H) 

Informative, notifica al Garante e casi di esenzione per lo 
Studio. 
Ricadute del GDPR sui rapporti contrattuali in essere con 
fornitori e sub fornitori. 
Applicazione finale del GDPR nello Studio di Medici, 
Professionisti della sanità, Dentisti e Organizzazioni che 
trattano dati sanitari in relazione alla specifica tipologia dei 
dati trattati con conseguente analisi delle criticità. 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Titolari e dipendenti degli Studi Professionali di Medici, Personale sanitario e organizzazioni che trattano 
dati sanitari anche su larga scala; 
OBIETTIVI: Formazione finalizzata ad offrire uno strumento completo di approfondimenti sia teorici che pratici, al fine di 
consentire al professionista ed ai dipendenti stessi la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016 negli 
Studi che trattano dati sanitari e dati sensibili per ottemperare agli obblighi normativi in considerazione delle tipologie dei dati 
trattati da Medici e Professionisti del Settore Sanitario e Organizzazioni che trattano dati sanitari e sensibili  e personale la cui 
mansione comporta trattamento di dati personali sia interni che del personale dei Clienti in ambito sanitario. Offre le 
competenze essenziali per poter svolgere il ruolo di DPO. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 40 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 18; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 800,00+IVA (pro capite). 
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GDPR - IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PRIVACY PER IL PROFESSIONISTA IL 

DATA PROTECTION OFFICER 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI - GLI ADEMPIMENTI DEL DATA PROTECTION OFFICER AI PROFESSIONISTI PER L'ADEGUAMENTO AL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016.  
Il progetto formativo offre ai Titolari degli Studi Professionali e del Personale degli Studi beneficiari uno strumento completo di 
formazione ed approfondimenti sia teorici che pratici con particolare attenzione al ruolo ed ai compiti, adempimenti, requisiti 
ed attività che deve svolgere il DPO sia negli Studi Professionali che nelle Aziende interessate  al fine di consentire agli stessi 
la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016. 
 Il percorso formativo sarà arricchito durante la formazione con modelli ed esercitazioni pratiche finalizzate alla corretta 
gestione del trattamento dei dati in attuazione del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale di declinazione con definizione 
attuativa di gestione ed organizzazione della Privacy dello Studio e nelle attività specifiche del DPO. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

QUADRO GENERALE 
E PRINCIPI 
GENERALI.  
NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO 679/2016. 
(12 H) 

Legislazione  

Aspetti giuridico- normativi in materia di Privacy. Dal 
Codice della Privacy al regolamento europeo 
679/2016. 7/2003; Passaggio normativo e principali 
differenze con il codice della privacy;  
Diritti dell'Interessato e misure di tutela. 
GAP Analysis e figure interessate nella gestione della 
privacy. 
Definizioni, Diritti ed obblighi di privacy, dato personale, 
trattamento, categorie di dati con attenzione a quelli 
sanitari.  
Il trattamento dei dati in mabito digitale, internet e uso 
dei social network. 

Le Figure 

Definizione e ruoli dei Soggetti Interessati, i soggetti 
coinvolti nel trattamento dei dati, individuazione del 
Titolare, Responsabile del trattamento, DPO. Garante 
della Privacy, ruolo e verifiche, sanzioni. Ipotesi di 
struttura organizzativa e gestionale privacy all'interno 
dello Studio Professionale nelle varie figure. Le 
ricadute della norma e delle figure nello Studio con 
attenzione al ruolo del DPO. 
Dati anonimi, dati “pseudonimizzati”, categorie speciali di 
dati personali, i dati dei minori, i dati sanitari, giudiziari, 
personali e dai sensibili nelle loro definizioni ed 
individuazione. 
Esempi pratici. 

I NUOVI 
ADEMPIMENTI 
ATTUATIVI DEL 
REGOLAMENTO 
EUROPEO NELLO 
STUDIO, OBBLIGHI 

Le Procedure 
Attuative 

Procedure e modelli attuativi da parte delle Figure 
coinvolte nella protezione dei dati nello Studio e 
protezione dei dati delle Aziende clienti da parte del 
DPO.  
Consenso al trattamento dati. 
Regole per il consenso al trattamento dei dati: legittimo 
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DEL TITOLARE DEI 
DATI E SOGGETTI. 
(12 h) 

interesse contro consenso. 
Il Titolare del trattamento dei Dati: obblighi ed 
adempimenti. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati: 
individuazione, obblighi e responsabilità; 
Data Protection Officer: individuazione, requisiti, 
autonomia, compiti e responsabilità.  

DIRITTI 
DELL'INTERESSATO 
 
 

Gestione  dei  Diritti  dell'interessato  -  Diritti 
dell'interessato  secondo  artt.15-21 del Regolamento  UE 
679/2016. Il registro delle richieste degli interessati. 
Riscontri all'interessato e tempistiche, diritto all'oblio, 
cancellazione dati, ambito di applicazione del diritto 
all'oblio, diritto di accesso, diritto di limitazione al 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati. 
Modalità per esercizio dei diritti degli interessati. 
Registro  dei trattamenti. Alimentazione e revisione del 
registro dei trattamenti tramite i processi Privacy by 
Design e Default. 

IL DATA 
PROTECTION 
OFFICER E IL 
RESPONSABILE 
TRATTAMENTO DATI 
(8 H) 

Il DPO e il 
Responsabile 
Trattamento Dati 

Ruolo competenze e responsabilità del DPO e 
Responsabile Trattamento dati, 
Caratteristiche soggettive ed individuazione DPO. 
Casi di contitolarità e rispettive responsabilità. 
DPO: nomina, modalità di designazione, requisiti, 
perimetro attività, responsabilità.  
Ambito soggettivo e ambito oggettivo. 
Posizione di garanzia gerarchica, autonomia 
finanziaria, indipendenza: analisi e sviluppo concreto 
negli Studi. 
Esternalizzazione con contratto di servizio e clausole 
del DPO. 
Designazione di unico DPO per più organismi. 
Responsabile Trattamento Dati: Il ruolo di 
amministratore di sistema nel GDPR e nello studio, 
nella privacy compliance disegnata dal GDPR. 

ESTERNALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA', 
PORTABILITA' DATI 
(8 h) Gli Interventi di 

esternalizzazione e 
attuazione 
 
 

L'esternalizzazione delle attività,  i contratti di servizio 
con fornitori esterni, cosa prevede il GDPR e cosa 
deve essere fatto nello Studio, trasferimento dati, 
outsourcing e cloud nella gestione dei dati del 
personale, sanitari, giudiziari e finanziari. Ruolo ed 
attività del DPO. 
Analisi della modulistica e delle check list applicative 
nel trattamento dati. 
Diritto all'oblio dal punto di vista del titolare, portabilità dei 
dati, processo decisionale automatizzato (profilazione) 
verso gli interessati. 
Rapporti con terzi e fornitori, trasferimento dati, 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

59 

outsourcing e cloud.  
Delega di funzioni e clausole contrattuali. 
Trasferimento dati verso Paesi extra UE e strumenti 
giuridici che consentono il trasferimento. 

ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON TUTELA 
DEI DATI ANCHE 
DELLE AZIENDE e 
INTERESSATI 
(18 H) 

Adempimento GDPR 
nello Studio: dalla 
modulistica alle 
misure di 
accountability. 
 
 
 

Obbligo Generale di documentazione - Accountability; 
Il Registro dei Trattamenti con particolare attenzione ai 
dati del personale, giudiziari, sanitari, finanziari; 
Ricognizione dei trattamenti svolti e delle 
caratteristiche. 
Obblighi documentali, presupporti ed adempimenti 
pratici. 
Contenuti della notifica dei trattamenti di cui all'art. 38 
del Codice e contenuti previsti dall'art. 30 del GDPR 
con esempi pratici. 
I contenuti dell'informativa obbligatori, modalità di 
redazione e tempi con periodo di conservazione dati. 
Misure organizzative interne dello Studio e parametri di 
proporzionalità. 
La valutazione di impatto, DPIA: quando farlo, 
contenuti e quando procedere alla consultazione 
preventiva con l'Autorità e relative misure ed azioni 
correttive;  
Analisi del rischio informatico nello Studio che tratta 
dati sanitari, giuridici e cmq dati sensibili. 
Le misure di accountability nello Studio: privacy by 
design e privacy by default. Significato e concreta 
applicazione nello Studio e verso aziende clienti.  

ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON TUTELA 
DEI DATI ANCHE 
DELLE AZIENDE e 
INTERESSATI 
 
(12 H) 

Adempimento GDPR 
nello Studio: dalla 
modulistica alla 
gestione del Data 
Breach. 
Il trattamento dei dati 
personale in ambito 
digitale, internet e 
comunicazioni 
elettroniche. 
 

La gestione della sicurezza dei dati (cyber security) e 
Data Breach Notification nello Studio con attenzione ai 
dati sanitari. 
Data Breach Detection: Definizioni, modalità di 
violazione, azioni conseguenti. 
La violazione dei dati: data breach; 
Diritto alla portabilità dei dati; 
La certificazione delle attività; 
Informative, notifica al Garante e casi di esenzione per 
lo Studio. 
Ricadute del GDPR sui rapporti contrattuali in essere 
con fornitori e sub fornitori e verifica da parte del DPO. 
Il trattamento dei dati personali in ambito digitale e 
internet. 
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RUOLO 
DELL'AUTORITA' DI 
CONTROLLO, 
MISURE 
SANZIONATORIE, 
RESPONSABILITA' 
DEI VARI SOGGETTI  
(8 H) 

Autorità di controllo, 
sanzioni previste dal 
GDPR, 
Responsabilità civili 
e risarcimento del 
danno. 
Responsabilità 
dell'Ente ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001. 

Autorità di controllo ed ambito operativo, 
identificazione.  
Il Garante per la protezione dei dati ed analisi di linee 
guida e utilizzo delle misure utilizzabili. 
Il regime delle sanzioni amministrative previsto dal 
GDPR. 
Responsabilità civili per violazioni della privacy, diritto 
al risarcimento del danno e responsabilità individuabili. 
Culpa in eligendo e culpa in vigilando: responsabilità 
dei vertici aziendali. 
Responsabilità penali per le figure interessate dalla 
privacy e casi di responsabilità ai sensi 231/2001. 

ESERCITAZIONE 
FINALE PRATICA 
(4 h) 

Esercitazione del 
DPO in adempimento 
della sua funzione in 
uno Studio 
Professionale con 
trattamento di dati 
sensibili. 

Applicazione finale del GDPR nello Studio  che trattano 
dati sensibili in relazione alla specifica tipologia dei dati 
trattati con conseguente analisi delle criticità 
ipotizzando lo svolgimento del ruolo di DPO. 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Titolari e dipendenti degli Studi Professionali che intendono svolgere il ruolo di data Protection Officer per 
Studi Professionali ed Aziende; 
OBIETTIVI: Formazione finalizzata ad offrire uno strumento completo di approfondimenti sia teorici che pratici, al fine di 
consentire al professionista ed ai dipendenti stessi la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016 negli 
Studi che trattano dati sanitari e dati sensibili secondo i contenuti del GDPR quali DPO per ottemperare agli obblighi normativi 
in considerazione delle tipologie dei dati trattati. Offre le competenze essenziali per poter svolgere il ruolo di DPO. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 82 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 10, numero massimo 20; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 1.400,00+IVA (pro capite). 
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GDPR - IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PRIVACY PER IL PROFESSIONISTA NELLA 

GESTIONE DELLO STUDIO: LA FORMAZIONE DEL DIPENDENTE.  

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI - GLI ADEMPIMENTI DEI DIPENDENTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. 

Il progetto formativo offre ai dipendenti degli Studi beneficiari uno strumento iniziale di formazione ed approfondimenti sia 
teorici che pratici, al fine di consentire agli stessi la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016 per 
quanto attiene la formazione negli Studi al fine di ottemperare agli obblighi normativi in considerazione delle tipologie dei dati 
trattati dai Professionisti  e personale la cui mansione comporta trattamento di dati personali (sanitari, tecnici, personali, 
giudiziari, finanziari, ecc. ecc.). 
  

CONTENUTI DEL CORSO 

QUADRO 
GENERALE E 
PRINCIPI 
GENERALI.  
NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO 
679/2016. 
(3 H) 

Legislazione  

Aspetti giuridico- normativi in materia di Privacy. Dal Codice 
della Privacy al regolamento europeo 679/2016. 7/2003;  
Passaggio normativo e principali differenze con il codice della 
privacy;  
Diritti dell'Interessato e misure di tutela. 
Definizioni, Diritti ed obblighi di privacy, dato personale, 
trattamento, categorie di dati.  
La privacy nella gestione dei dati digitali, internet e social 
network. 

Le Figure 

Definizione e ruoli dei Soggetti Interessati, i soggetti coinvolti 
nel trattamento dei dati, individuazione del Titolare, 
Responsabile del trattamento, DPO. Ipotesi di struttura 
organizzativa e gestionale privacy all'interno dello Studio 
Professionale nelle varie figure. Le ricadute della norma e 
delle figure nello Studio. Il ruolo del dipendente quale 
soggetto che gestisce dati sensibili. 

I NUOVI 
ADEMPIMENTI 
ATTUATIVI DEL 
REGOLAMENTO 
EUROPEO NELLO 
STUDIO, 
OBBLIGHI DEL 
TITOLARE DEI 
DATI E 
SOGGETTI. 
(3 h) 

Le Procedure 
Attuative 

Procedure e modelli attuativi da parte delle Figure coinvolte 
nella protezione dei dati nello Studio e protezione dei dati 
delle Aziende clienti. Consenso al trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento dei Dati: cenni obblighi ed 
adempimenti. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati: cenni di 
individuazione, obblighi e responsabilità; 
Data Protection Officer: cenni di individuazione, requisiti, 
autonomia, compiti e responsabilità.  

Gli Interventi di 
esternalizzazione e 
attuazione 
 
 

L'esternalizzazione delle attività,  i contratti di servizio con 
fornitori esterni, cosa prevede il GDPR e cosa deve essere 
fatto nello Studio, trasferimento dati, outsourcing e cloud. 
Analisi della modulistica e delle check list applicative nel 
trattamento dati. 
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ADEMPIMENTI 
FORMALI NELLO 
STUDIO CON 
TUTELA DEI DATI 
ANCHE DELLE 
AZIENDE 
(2 H) 

Adempimento 
GDPR nello 
Studio: 
modulistica e casi 
pratici 
 
 
 

Obbligo Generale di documentazione - Accountability; 
Il Registro dei Trattamenti con particolare attenzione ai dati 
del personale, giudiziari, sanitari, finanziari; 
La violazione dei dati: data breach; 
Applicazione finale del GDPR nello Studio di Professionisti in 
relazione alla specifica tipologia dei dati trattati con 
conseguente analisi delle criticità da parte del lavoratore 
dipendente.  

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti degli Studi Professionali secondo la specificità professionale esercitata e relativa qualità dei dati 
trattati; 
OBIETTIVI: Formazione finalizzata ad offrire uno strumento completo sia teorici che pratici, al fine di consentire al 
dipendente stesso la corretta applicazione del regolamento Europeo GDPR 679/2016 negli Studi al fine di ottemperare agli 
obblighi normativi in considerazione delle tipologie dei dati trattati dal dipendente  e personale la cui mansione comporta 
trattamento di dati personali sia interni che del personale dei Clienti. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 8 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 200,00+IVA (pro capite). 
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PRIVACY & AUDIT  

La legge privacy definisce la formazione privacy come una Misura Minima di Sicurezza obbligatoria per tutte le aziende che 
intendono far trattare dati personali al proprio personale. Il D.lgs. 196/03 prevede che ogni Titolare del Trattamento pianifichi 
Corsi Privacy periodici per tutti i dipendenti e collaboratori incaricati di trattare dati personali. Il piano di formazione privacy deve 
prevedere programmi specifici e diversificati per Responsabile Trattamento Dati (Responsabile Privacy), Amministratore di 
Sistema e Incaricato Trattamento Dati (Incaricato Privacy). 
ll settore della Privacy o della Data protection, come tutte le nuove professioni digitali, richiede un elevato grado di preparazione 
nelle materie giuridiche e informatiche e competenze dei sistemi di gestione e conduzione di audit da realizzare in azienda con il 
coinvolgimento di tutti i dipendenti interessati al trattamento dei dati personali in azienda. Importanza delle attività di audit privacy 
per garantire partecipazione attiva. Questa conoscenza è necessaria per individuare e definire molteplici questioni organizzative 
interne alle aziende intervenendo sui processi e sulle ottimizzazioni, nonché l’individuazione delle migliori pratiche per la 
compliance normativa della privacy e il monitoraggio delle varie attività (chi fa cosa) e possibile partecipazione con i consulenti 
esterni privacy.  
ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E IDONEE MISURE DI SICUREZZA FISICHE E LOGICHE, PER PROTEGGERE I DATI, FINALIZZATI ALLE 

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE (AUDIT)  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(12H) 

Normativa 
di 
riferimento 

Introduzione con analisi normativa del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679, dettaglio novità normative con Titolare, Responsabile trattamento dati, 
Privacy by design e by default, registro delle attività di trattamento, informative, 
autorizzazioni, procedure interne di verifica, DPO. 

MODULO II 
(18H) 

Case 
History 

Le parole dell’audit e cosa prevede 
I criteri per l’audit della privacy in ottica GDPR 
Standard e strumenti per la conduzione degli audit all'interno della propria azienda e 
benefici 
L’audit ai tempi del regolamento europeo  
Le tipologie di audit da applicare in azienda 
I soggetti dell’audit: designazione - posizione e compiti in azienda  
La programmazione degli audit (referenti, tempi, analisi, programma) 
Il ciclo di vita dell’audit e programma 
La preparazione dell’audit con individuazione addetti e riscontri 
L’analisi documentale, modelli, utilità, esercitazione compilazione 
Il piano di audit: simulazione attività di audit privacy in azienda. Criticità e soluzioni. 
Le liste di controllo attuate e attuabili secondo i casi concreti 
L’audit in campo  
Le azioni successive  
La comunicazione nell’auditing  
Tipologie particolari di audit privacy 
Il profilo dell’auditor della privacy e il ruolo dei collaboratori aziendali e dipendenti  
Conclusioni con analisi attività svolta in azienda e simulazione attività audit privacy  

MODULO III 
(10H) 

Gli Audit 
Privacy 

Gli Audit Privacy: organizzazione e conduzione 
Sanzioni e responsabilità in ambito privacy: quanto costa non rispettare la privacy 
Poteri e attività del Garante per la protezione dei dati: il procedimento ispettivo 
Le tipologie, fasi delle ispezioni 
Gli strumenti del Garante privacy: accessi, ispezioni e verifiche, operazioni tecniche 
La convenzione con la Guardia di Finanza: strumenti ed esiti 
Cosa serve preparare per far fronte ad una verifica del Garante: check list e best-
practice in materia 
Cosa fare durante e dopo le ispezioni del Garante 
Le ispezioni in differenti settori (marketing, bancario, sanitario, controlli sui 
lavoratori, telecamere) 
I risultati delle ispezioni 

 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

64 

 

EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure apicali di aziende interessate ad un Audit all'applicazione del nuovo Regolamento 
europeo per il trattamento dati personali  in vigore da maggio 2018. Le imprese interessate sono quelle  che gestiscono 
archivi elettronici, dati personali sistemi di controllo accessi e videosorveglianza. 
OBIETTIVI: L'obiettivo della formazione, è quello di illustrare: 

 le ragioni per cui si devono effettuare gli audit interni in ottica  GDPR (General Data Protection Regulation); 
 come organizzare e condurre degli audit interni; 
 come esaminare e risolvere anomalie, difformità e criticità rilevate nel corso degli audit interni; 
 come si svolgono le ispezioni del Garante. 

 METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, case history; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 40 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 500,00+IVA (pro capite). 
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LA FORMAZIONE DEI FORMATORI 

Il corso di formazione per Formatori sulla Sicurezza è stato progettato con contenuti specifici che permettono di acquisire la 
capacità di analizzare i fabbisogni ed obiettivi didattici per soddisfare i requisiti richiesti dal D.l. 06/03/13,nonché di gestire 
l’attività di formazione in aula creando una relazione tra formatore e i discenti. L’efficacia della formazione dipende da molteplici 
fattori, ma in particolar modo dalla capacità di comunicare e di ascoltare del Formatore. Il corso approfondisce i temi necessari 
al Formatore per progettare un intervento, saper gestire un’aula, acquisire una metodologia didattica. 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I 
(20H) 
 

La formazione 
dei formatori 

Formare: 
- Cosa significa formare, l’apprendimento e la formazione; 
- Come formare; 
- Teoria e pratica della progettazione di un intervento formativo sulla sicurezza nel 
lavoro, obiettivi da raggiungere, contenuti dell’intervento, supporti alla formazione; 
Conoscere i destinatari della formazione: 
- Le persone soggetto di formazione: mappe, modelli e resistenze; 
- Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento; 
- L’ambiente in cui si attua il processo formativo; 
Il processo formativo: 
- La gestione delle dinamiche d’aula; 
- Quando l’adulto impara, il ruolo e l’importanza del feedback nella formazione; 
- I metodi per formare e tenere viva l’attenzione; 
La conoscenza di sé: 
- I punti di forza e aree di miglioramento, le dinamiche relazionali, la costruzione di 
relazioni efficaci, l’importanza dell’esempio; 
Il ritorno della formazione: 
- Come i formatori si rendono responsabili del raggiungimento degli obiettivi; 
- L’identificazione dei parametri di valutazione dell’intervento formativo sulla sicurezza. 

MODULO 
II 
(20H) 

La didattica 

La lezione: i vantaggi e i limiti 
La norma: quali sono gli obblighi in materia di formazione 
La logistica: organizzare il corso, i materiali, l’abbigliamento e la sede di svolgimento 
La gestione: come comunicare quello che vogliamo dire (e non comunicare quello che 
non vogliamo) 
La partecipazione: suggerimenti per migliorare il coinvolgimento di tutti 
La paura: come riconoscere i momenti critici e come saperli gestire 
La noia e la soddisfazione: saper evitare la prima per ottenere l’obiettivo della 
formazione 
La conclusione: come congedarsi verificando di aver raggiunto lo scopo formativo 

EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Figure apicali, responsabili e addetti al servizio prevenzione, dirigenti, preposti, rls. 
OBIETTIVI: Il percorso parte dalla progettazione dell’attività e dalla preparazione delle slide e del materiale didattico, passando 
per la scelta dell’abbigliamento da indossare e dell’organizzazione della sala in cui si svolgerà il corso. La scelta dei termini, degli 
strumenti per coinvolgere, la tenuta dell’aula, le tecniche di negoziazione e molti altri “trucchi” del mestiere sperimentati e messi 
in pratica. 
METODOLOGIA FORMATIVA: Didattica attiva, interattiva, partecipativa, al fine di: creare un ambiente didattico favorevole e 
positivo; facilitare i processi di apprendimento (attraverso la riflessione, la condivisione, la valorizzazione dell’esperienza 
lavorativa); evidenziare il valore dell’esperienza e del contributo di tutti i partecipanti; far sperimentare le nuove competenze e i 
nuovi comportamenti appresi attraverso attività concrete, inerenti la propria realtà lavorativa. 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 40 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 450,00+IVA (pro capite). 
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FUNDRAISING 

Il fundraising non è solo un insieme di tecniche di raccolta fondi ma è soprattutto una strategia di sostenibilità economica e 
finanziaria delle cause sociali delle organizzazioni che operano senza finalità di lucro. 

Il termine “fundraising” significa, letteralmente tradotto, “raccolta fondi” ma è giusto darne una definizione più esaustiva che lo 
definisce come “il complesso di attività che l’organizzazione non profit mette in atto per la creazione di rapporti d’interesse fra chi 
chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza con lo scopo statutario e chi è potenzialmente disponibile a donarle”. 
Il fundraising non è, dunque, solo una semplice richiesta di denaro, bensì un’attività strutturata che si basa su due principi guida 
dell’economia moderna: il principio di reciprocità e il principio dei matrimoni d’interesse.  

IL VALORE ECONOMICO-SOCIALE DEL FUNDRAISING  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I (20H) 

Le fasi del ciclo 
del fundraising 

1. Avvio al fundraising: creare e condividere una vision e una mission.  
2. Identificazione degli obiettivi: specificare i progetti che s’intendono sviluppare e 
raccogliere tutte le informazioni relative.  
3. Analisi dei mercati: individuare i mercati di riferimento, ovvero scegliere a chi 
rivolgere la sua richiesta di fondi.  
4. Scelta degli strumenti da utilizzare: scelta del mezzo più appropriato per 
ottenere donazioni.  
5. Messa in opera: applicare la strategia.  
6. Valutazione dei risultati: fase finale che darà inizio alla raccolta successiva e 
quindi ad un nuovo ciclo.  

MODULO 
II 
(10H) 

Gli attori del 
fundraising 

Corporate Fundraising  
Fondazioni 
Istituzioni 
Major donors 

MODULO 
III 
(20H) 

Le componenti 
del fundraising 

1. Mission; 
2. Obiettivi strategici;  
3. Obiettivi operativi; 
4. Programmi e servizi; 
5. Organi di governo; 
6. Personale;  
7. Strutture o meccanismi di erogazione dei servizi;  
8. Finanze; 
9. Pianificazione, sviluppo e valutazione dell’organizzazione.  

MODULO 
IV 
(20H) 

Principi e 
Tecniche del 
fundraising 

Comunicazione sociale 
Emotional fundrasing 
Neuromarketing 
Mappe emozionali 

MODULO 
VI 
(20H) 

Gli strumenti 
del fundraising 

Mission statement 
Case statement 
Stakeholder & target map 
Swot analysis 
Fund development audit 
Benchmarking   
Brand management 
Csf & kpi “critical success factors” e “key performance indicators” 
Budget 
Gantt chart 
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MODULO 
VII 
(20H) 

Le strategie di 
comunicazione 

Public speaking & effective presentation 
Fundraising al telefono 
Fundrasing online 
Mailing e direct response marketing 
Organizzazione di eventi  
Piattaforme di crowdfunding 

MODULO 
VIII 
(10H) 

La trasparenza 
e la 
rendicontazione 
nel fundraising 

Il bilancio 
L’annual report 
Il bilancio sociale 
Gli indicatori di performance 
 

MODULO 
IX 
(10H) 

Le figure 
professionali 
del fundraising 

Corporate Fundraiser 
Trust Fundraiser 
Legacy Fundraiser 

MODULO 
X 
(10H) 

Legacy 
fundraising 

Regolamentazione 
Esenzioni fiscali 
Controllo della concorrenza sleale 
Pubblico registro della raccolta fondi 
Albo professionale del fundraiser 
Controllo e limite dei finanziamenti 

 
 

EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure apicali di cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale ai fundraiser di 
piccole e medie organizzazioni, alle associazioni di volontariato ed associazioni culturali ed a tutti coloro che abbiano 
interesse ad approfondire il tema del fundraising. 
OBIETTIVI: l corso ha l’obiettivo di fornire tutte le principali informazioni sul fundraising, a partire dall’introduzione del tema 

per poi arrivare al ciclo ed al management della raccolta fondi. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, case history; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 140 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 1.200,00+IVA (pro capite). 
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GLI INDICATORI DI PROCESSO  NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA  

 
Un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ha lo scopo di strutturare l’organizzazione per la gestione sistematica di tutti i 
processi che hanno impatto sugli aspetti della sicurezza e costituisce uno dei pilastri sul quale l’azienda può fondare un Modello 
di Organizzazione e Gestione (MOG) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/01 e dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08.  
Nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli a maggior rischio, la corretta ed efficace adozione di un sistema di gestione 
rappresenta nel modo migliore una politica di prevenzione aziendale mirata alla riduzione degli infortuni ed alla eliminazione dei 
rischi, che deve ovviamente predisporre degli indicatori di prestazione che diano evidenza dell’andamento del processo. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

MODULO I 
(10H) 
 

Classificazione 
dei processi 

Processi primari  
Processi operativi 
Processi di supporto  
Processi di management  
Processi di controllo  
Processi complementari 

MODULO II  
(10h) 

Le fasi dei 
processi 

Fase plan (pianificazione)  
Fase do (esecuzione) 
Fase check (controllo) 
Fase act (consolidamento dei risultati raggiunti e miglioramento) 

MODULO III 
(10H) 

MOG e SGSL Le figure coinvolte nell’organizzazione, gestione e controllo della sicurezza 
nei luoghi di lavoro  
La sicurezza e i manuali di buona prassi  
Struttura di un SGSL  
Indicatori di processo per la sicurezza dei lavoratori  
Indicatori di processo per la corretta efficacia del sistema di gestione 
Casi pratici. 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e Responsabili e addetti SPP, Dirigenti, Preposti, Coordinatori di cantiere, tecnici della 
sicurezza. 
OBIETTIVI: Il corso ha l´obiettivo di formare il personale per l’implementazione di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza (SGS) per garantire la corretta applicazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori è sempre 
percepita come una necessità organizzativa nelle aziende. Il SGS ha lo scopo di strutturare l’organizzazione per la gestione 
sistematica di tutti i processi che hanno impatto sugli aspetti della sicurezza e costituisce uno dei pilastri sul quale l’azienda 
può fondare un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/01 e 
dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, case history, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche. 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 30 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24 oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 300,00+IVA (pro capite). 
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INTELLIGENZA EMOTIVA 

Nell’ambiente lavorativo e, in particolare, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, le emozioni e la loro gestione giocano un ruolo 
cruciale e non possono essere ignorate. 
Inoltre, il D. Lgs.n.81/08 ha ampliato il concetto di sicurezza focalizzando l’attenzione, oltre che sulla prevenzione dei rischi fisici, 
anche su quella dei rischi psicologici, nel cui ambito le relazioni umane e le competenze emotive sono implicate in maniera 
prioritaria. 
La competenza emotiva, combinando pensieri, vissuti emotivi e sentimenti, aumenta l’efficacia di altre competenze cognitive, 
quali per esempio il ragionamento analitico e l’expertise tecnico, necessarie, ma non sempre sufficienti, quando parliamo di 
comportamenti sicuri, infortuni e incidenti sul lavoro. 
L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA  

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(10H) 

L’intelligenza 
emotiva 
 

Le origini e la definizione 
Ragione e passione: due mondi da unire 
Passione come ragione 
Menti, corpi, emozioni 
Il flusso del sentimento 
La tastiera emotiva 

MODULO II 
(6H) 

Emozione e 
cognizione 

L’amigdala: la gloriosa “mandorla” del comportamento emotivo 
Raggiungere l’equilibrio tra emozione e pensiero 

MODULO III 
(6H) 

La consapevolezza 
emotiva 
 

La percezione interiore 
Il legame tra sentimenti, comportamenti e parole 
Il legame tra sentimenti e prestazione 
La consapevolezza dei propri obiettivi 
L’attenzione è la nostra risorsa più preziosa 

MODULO IV 
(6H) 

I motivi di uno 
studio 
sull’intelligenza 
emotiva 
 

L’importanza dell’intelligenza emotiva sul lavoro 
La realizzazione di prestazioni eccellenti 
Il risultato della competenza emotiva 
Le emozioni sono contagiose 
La competenza ai vertici aziendali 

MODULO V 
(6H) 

Competenze 
personali e 
autovalutazione 

Consapevolezza del sé 
Padronanza di sé e autocontrollo 
Motivazione e automotivazione 
 

MODULO VI 
(6H) 

Competenze 
interpersonali 

Social skillls 
Leadership 
Empatia 

MODULO VII 
(6H) 

Innovazione e 
adattabilità 
 

Le risposte flessibili al cambiamento 
La proposta d’idee e soluzioni originali 
Prospettive inedite 
La capacità di gestire molteplici richieste 

MODULO VIII 
(8H) 

L’intelligenza 
emotiva al lavoro 
 

Impegno 
Iniziativa e ottimismo 
Come migliorare le relazioni con il supervisore e con i colleghi 
Valorizzazione degli altri 
L’influenza del proprio comportamento 
Far leva sulla diversità 
Superare atteggiamenti negativi 
L’intelligenza emotiva del gruppo 
Miti e confusione sull’intelligenza emotiva 
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MODULO IX 
(6H) 

Intelligenza 
emotiva e talento 
nella leadership 
 

La leadership come fonte di energia 
Innescare e gestire il cambiamento 
Il leader della trasformazione 
Negoziare e risolvere i conflitti 
Gestire i conflitti con creatività 
Incrementare la collaborazione 

 
 

EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure apicali, responsabili e addetti al servizio prevenzione, dirigenti, preposti, rls. 
OBIETTIVI: Presentare in forma semplice e pratica gli elementi dell’Intelligenza emotiva con l’obiettivo di rendere i 
partecipanti sempre più consapevoli dei propri vissuti emotivi, e di come essi influenzano il lavoro. Saper riconoscere negli 
altri i medesimi vissuti e riuscire di conseguenza a relazionarsi in maniera più efficace. Creare un clima di lavoro più umano e 
gradevole Fornire ai partecipanti le tecniche utili per aumentare il proprio quoziente emotivo e quello dell’azienda in cui 
svolgono le loro funzioni, dimostrando un’efficienza migliore sul lavoro e collaborando a creare un ambiente più umano e 
gradevole. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lavoro di gruppo, lezione interattiva,role playing, discussione casi, giochi analogici. 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA:  60 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 800,00+IVA (pro capite). 
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LE ISPEZIONI DI LAVORO 

Il corso fornisce tutte le indicazioni utili per: 
- conoscere funzioni, obiettivi e strumenti dell’organo di vigilanza, nonché le procedure operative da adottare e le sanzioni previste 

in caso di mancata applicazione della normativa di sicurezza; 
- relazionarsi correttamente con l’organo di vigilanza sia in sede di ispezione, sia nella gestione quotidiana delle problematiche 

della sicurezza. 
LE ISPEZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO E I RAPPORTI CON L’ORGANO DI VIGILANZA 
 
 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(10H) 

Obblighi e 
responsabilità 
 

 L’organizzazione della prevenzione secondo il D.Lgs. 81/08 
 I compiti indelegabili 
 I criteri di validità della delega 
 L’individuazione delle responsabilità 
 Il rapporto con le ditte appaltatrici 
 La committenza di opere edili 
 I modelli di organizzazione e di gestione 

MODULO II 
(10H) 

Competenze 
procedure e 
strumenti degli 
organi di vigilanza 

 L’azienda USL e il Dipartimento di prevenzione 
 Lo status giuridico del personale di vigilanza ed ispezione 
 Le attività autorizzative, sanitarie e di educazione sanitaria 
 La vigilanza su domanda, su delega e di iniziativa 
 Il sistema sanzionatorio 
 Prescrizione e sequestro preventivo 
 Il rapporto dell’organo di vigilanza con gli RLS 
 Gli altri organi di vigilanza (DPL, VV.FF., INAIL, ecc.) e il comitato 

regionale di coordinamento ex art. 7 

MODULO 
III 
(10H) 

Adempimenti 
documentali, 
controlli e verifiche 

 Gli adempimenti documentali 
 I controlli impiantistici (ascensori, impianti elettrici, apparecchi a 

pressione, mezzi di sollevamento, ecc.) 
 Requisiti minimi del documento di valutazione dei rischi 
 I sistemi di gestione della sicurezza 
 Guida per l’autovalutazione dell’organizzazione aziendale della 

sicurezza e prevenzione 

MODULO 
IV 
(10H) 

L’inchiesta infortuni 
 

 L’infortunio sul lavoro 
 Gli eventi mancati 
 Tecniche di analisi: il metodo “sbagliando s’impara” 
 Risultati del progetto nazionale “Indagine integrata per 

l’approfondimento dei casi di infortunio grave e mortale” 
 
 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure apicali, responsabili e addetti al servizio prevenzione, dirigenti, preposti, rls. 
OBIETTIVI: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 condurre un’inchiesta su un infortunio o su un evento mancato con la medesima logica dell’organo di vigilanza; 
 valutare le condizioni dell’azienda, l’adempimento degli obblighi e l’organizzazione della sicurezza; 
 fornire criteri di comportamento per RSPP, datori di lavoro, dirigenti e preposti in caso di visita ispettiva. 

METODOLOGIA FORMATIVA: Didattica attiva, interattiva, partecipativa, al fine di: creare un ambiente didattico favorevole 
e positivo; facilitare i processi di apprendimento (attraverso la riflessione, la condivisione, la valorizzazione dell’esperienza 
lavorativa); evidenziare il valore dell’esperienza e del contributo di tutti i partecipanti; far sperimentare le nuove competenze e 
i nuovi comportamenti appresi attraverso attività concrete, inerenti la propria realtà lavorativa. 
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MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 40 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 750,00+IVA (pro capite). 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

73 

 MOTIVARE ALLA SICUREZZA 

La sicurezza è legata prevalentemente ad un concetto di adempimento di una norma e di prescrizione. Motivare alla 
sicurezza è portare le persone a superare questa visione di passività. Motivare alla sicurezza vuol dire favorire il passaggio 
dall’“obbligo di condividere” alla “condivisione dell’obbligo”. L’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza (art. 20) diventa 
allora consapevolezza nel voler contribuire alla costruzione di un diverso modo di lavorare in cui produzione e prevenzione si 
integrano coerentemente. Il dovere di sicurezza diventa in tal modo un impegno personale e professionale nel voler 
contribuire alla sicurezza. 
 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(15H) 
 

Motivare alla 
sicurezza: 
PERCHE’ 

Dall’obbligo di condividere alla condivisione dell’obbligo: la sicurezza come 
opportunità dello sviluppo organizzativo 
Potenzialità e prospettive del coinvolgimento delle persone per lo sviluppo 
della cultura aziendale di sicurezza 
Vantaggi di una politica aziendale che motivi ad adottare comportamenti 
competenti in sicurezza 

MODULO II 
(15H) 

Motivare alla 
sicurezza: COME 
 

Dalla formazione al lavoro: come dare continuità all’intervento formativo 
La creazione di un setting operativo coerente 
Il rinforzo come potenziatore dell’apprendimento 
Quale rinforzo: premiare i comportamenti sicuri o sanzionare quelli insicuri? 
Il valore dell’osservazione sistematica e la costruzione delle checklist 
Il feedback: come dare feedback positivi e/o correttivi 

MODULO III 
(15H) 

Motivare alla 
sicurezza: I NUOVI 
STRUMENTI 
 

Il BE SAFETY come naturale evoluzione del BBS: dal comportamento alla 
persona 
Aspetti distintivi del BEFASETY ed importanza dei suoi strumenti per creare e 
diffondere cultura di sicurezza 
Cosa tiene unita la cultura di sicurezza: connettori 
Pratiche di gestione dell’errore: come rendere gli incidenti o gli errori mancati 
strumento di analisi, valutazione e previsione 
Attenzione ai segnali deboli e/o silenti: come capire come il sistema si sta 
muovendo  
Attenzione alla prima linea e agli ultimi arrivati: come sollecitare processi di 
segnalazione autentici  
Giusta distanza: come tradurre la comunicazione in cambiamenti e interventi.  
Reiterazione delle informazioni: come dare valore alla partecipazione di tutti 
gli attori organizzativi.  

MODULO IV 
(15H) 

Definizione dei piani 
di auto sviluppo 

Obiettivi di apprendimento, azioni, tempi. 
 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Figure apicali, responsabili e addetti al servizio prevenzione, dirigenti, preposti, rls. 
OBIETTIVI: Il corso nasce del presupposto che per motivare i lavoratori ad adottare i giusti comportamenti in materia di 
sicurezza e prevenzione sul lavoro sia innanzitutto necessario capire quali sono gli ostacoli che insorgono. Solo identificandone i 
motivi si può intervenire efficacemente, proponendo opportune misure correttive e innescando un meccanismo di collaborazione 
virtuoso. Attraverso l’analisi dei meccanismi che regolano i comportamenti umani e la proposta di attività interattive e pratiche, 
durante il corso verranno forniti gli strumenti concreti per impostare un’efficace comunicazione delle procedure di sicurezza, in 
un’ottica di formazione ma anche di monitoraggio e prevenzione. 
METODOLOGIA FORMATIVA: Didattica attiva, interattiva, partecipativa, al fine di: creare un ambiente didattico favorevole e 
positivo; facilitare i processi di apprendimento (attraverso la riflessione, la condivisione, la valorizzazione dell’esperienza 
lavorativa); evidenziare il valore dell’esperienza e del contributo di tutti i partecipanti; far sperimentare le nuove competenze e i 
nuovi comportamenti appresi attraverso attività concrete, inerenti la propria realtà lavorativa. 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 60 ore; 
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NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 750,00+IVA (pro capite). 
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GESTIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO 

Dal dicembre 2010 è in vigore per tutte le aziende l’obbligo di valutare insieme agli altri rischi anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato (D. Lgs. 81/08, art. 28) secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. Le indicazioni 
metodologiche della Commissione consultiva del 18/11/2010 stabiliscono il livello minimo di attuazione di tale obbligo, definendo 
gli elementi da rilevare, le modalità di rilevazione e il percorso da rispettare. La gestione dello stress è, una tematica rilevante 
nell’ottica di prevenire i rischi psicosociali e nell’apprendere efficaci strategie di coping, fronteggiamento della realtà, per 
trasformare il di-stress in eu-stress, il veleno in medicina.  
 

L’IMPORTANZA DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA GESTIONE DELLO STRESS SUL LAVORO. SVILUPPO NON TECHNICAL SKILLS PER 

L’AUTOEFFICACIA E LA GESTIONE DELLO STRESS PROFESSIONALE 

MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO 
I (10H) 

Inquadramento 
normativo 

Il D. Lgs 81/08, il D. Lgs. 106/09 e l’Accordo Europeo sullo stress 
Le indicazioni della commissione consultiva: lettera circolare del 18 novembre 2010 
La check list INAIL di maggio 2011 
Le indicazioni delle Regioni di gennaio 2012 

MODULO 
II (10H) 

Il rischio stress 
lavoro correlato 

Lo stress lavoro correlato: “sale della vita” o “veleno mortale”.  
Rischio psicosociale nell’organizzazione 
Variabili ambientali, organizzative e gestionali collegate ai disagi organizzativi 
Conoscere lo stress, le sua cause, il suo processo 
Conseguenze dello stress al lavoro e patologia da stress occupazionale 
Malessere psicosociale in azienda e gestione dello stress a livello individuale 
Comunicazione interna come strumento di prevenzione 
Monitoraggio delle azioni per il miglioramento del benessere, quali indicatori. 

MODULO 
III 
(20H) 

Tecniche di 
prevenzione e 
di intervento 
nello stress 
lavoro correlato  

Principi e tecniche di gestione dello stress: evidenze scientifiche e strumenti 
operativi.  
Conoscere lo stress: strategie di coping (fronteggiamento realtà) efficaci e 
inefficaci.  
Trasformare il di-stress in eu-stress: principi e strumenti di comunicazione 
generativa per creare valore per se stessi e con gli altri.  
Le competenze dell’Intelligenza Emotiva - intrapersonali e relazionali - come 
chiavi per l’autoefficacia professionale.  
La proattività come elemento significativo nel gestire le criticità: response-ability 
come capacità di rispondere nel proprio ruolo.  
Consapevolezza, padronanza personale e motivazione: la scienza e l’arte di 
essere Manager e Leader con se stessi per catalizzare i cambiamenti.  
Gestire le emozioni e prosperare “sotto stress”: i segreti per ben-lavorare e ben-
vivere.  
Le competenze per ben-lavorare in azione: analisi e sperimentazione di abilità ed 
atteggiamenti, individuazione di comportamenti praticati e praticabili al fine di 
eliminare le disfunzionalità.  
Apprendimento riflessivo per individuare ogni volta la “giusta distanza 
relazionale”.  
Co-costruzione di ipotesi applicabili nel proprio lavoro per una gestione efficace 
dello stress. 

 

EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure apicali, responsabili e addetti al servizio prevenzione, dirigenti, preposti, rls. 
OBIETTIVI: Le emozioni sono una componente centrale in qualunque ruolo lavorativo. Imparare a riconoscerle e a gestirle 
correttamente, soprattutto in situazioni di tensione, è fondamentale per mantenere relazioni positive con i propri colleghi e 
collaboratori, ma anche per migliorare la produttività ed il benessere in azienda. Il corso introduce allo stress 
management ossia agli strumenti di gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali. 
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METODOLOGIA FORMATIVA: Didattica attiva, interattiva, partecipativa, al fine di: creare un ambiente didattico favorevole 
e positivo; facilitare i processi di apprendimento (attraverso la riflessione, la condivisione, la valorizzazione dell’esperienza 
lavorativa); evidenziare il valore dell’esperienza e del contributo di tutti i partecipanti; far sperimentare le nuove competenze e 
i nuovi comportamenti appresi attraverso attività concrete, inerenti la propria realtà lavorativa. 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 40 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 400,00+IVA (pro capite). 
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SAFETY COACHING - COMPETENZE BASE 

Nelle aziende di oggi è sempre più complicato il lavoro di chi si occupa di Sicurezza sul lavoro. Molto spesso queste figure 
professionali sono associate a documentazione e burocrazia, a un rallentamento delle attività produttive e sono relegate ai 
margini delle attività direzionali. 
Attraverso la comunicazione efficace, la capacità di motivare e di coinvolgere le persone si possono ottenere incredibili passi 
avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di Safety.  
Il Safety Coaching è una metodologia comunicativa volta a migliorare e massimizzare i risultati di sicurezza sul lavoro ottenuti 
dalle aziende, grazie alla maggiore influenza personale dei responsabili Safety nelle organizzazioni.  
 

CONTENUTI DEL CORSO 

MODULO I 
(12H) 

Inquadramento 
contenutistico 

Coaching: Le 11 Competenze di base  
Comunicazione efficace  
Ascolto attivo  
Creazione dell’empatia  
Stabilire la relazione di coaching  
Sviluppare Consapevolezza e Responsabilità  
Domande potenti  
I livelli neurologici nella mappatura di coaching  
Gli interventi di cambiamento relativi ai livelli neurologici  
Motivazione, Leadership e Carisma  
I 7 Driver della motivazione  
Il principio del Golden Circle  
Six Human Needs: capire i bisogni umani  
Lo stato risorsa, accedere allo stato d’animo desiderato  
La linguistica e l’induzione allo stato. Portare gli altri in stati funzionali  

MODULO II 
(8H) 

Casi pratici I modelli del Safety Coaching 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dirigenti, preposti,  tecnici della sicurezza, 
coordinatori sicurezza cantieri, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
OBIETTIVI: L’obiettivo è quello di allenare le competenze di Motivazione, Comunicazione efficace e Leadership dei 
partecipanti. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: comunicare in maniera efficace ed essere persuasivi, 
motivare le persone e indirizzarle verso i comportamenti desiderati, condurre le aziende verso una Performance Safety 
efficiente, sviluppare il proprio carisma e la capacità di Leadership, coinvolgere le persone per costruire una solida cultura 
della Sicurezza sul Lavoro. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, case history; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 20 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24 oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 300,00+IVA (pro capite). 
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SAFETY & SECURITY 

I macrosistemi aziendali si configurano oggi con un patrimonio intangibile di informazioni, dati, conoscenze, processi e sistemi, 
che è necessario presidiare attentamente con nuove sensibilità e dinamiche operative. Questi nuovi scenari tecnici, economici 
e di mercato, che configurano un mondo in crescita esponenziale, condizionato dagli incessanti sviluppi tecnologici e dalla 
globalizzazione, sempre più interconnesso e interdipendente, influenzano fortemente la professione del Security Manager e 
richiedono un modo nuovo di presidiare rischi e minacce a 360 gradi. Ai rischi tradizionali di sicurezza fisica e logica si 
intrecciano nuove e forti esigenze di sicurezza, privacy e governance che modificano il perimetro delle attività della security ed 
ampliano significativamente le responsabilità del security manager. In questo contesto è necessario che il security manager 
abbia una buona conoscenza del business e rappresenti una funzione che sia parte integrante di tutto il sistema, che operi in 
modo trasversale nei processi aziendali e che sia percepito come funzione di supporto. A partire da queste considerazioni 
nasce l'idea di creare un corso di formazione in grado di affrontare le problematiche della sicurezza secondo una molteplicità di 
dimensioni, una pluralità di discipline, e, conseguentemente, avvalendosi di specifiche competenze declinate nei diversi campi 
della scienza e della ricerca. Tali strumenti devono necessariamente essere in linea con i progressi in ambito tecnologico, 
ingegneristico ed avvalersi di persone con competenze culturali e umanistiche ma anche più prettamente inerenti la sicurezza, 
oltre a supportare la previsione e il contrasto di accadimenti (anche catastrofici, o dovuti a eventi naturali o accidentali). 

 
MODULI CONTENUTO CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO I 
(10H) 

Inquadramento 
normativo 

Il D. Lgs. 81/08: I ruoli della sicurezza: il Datore di lavoro, il delegato, i dirigenti, i 
preposti, i lavoratori 
L’Attuale disciplina in materia di S.P.P 
Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione del RSPP 
Il  ruolo del Coordinatore ed ai conseguenti aspetti di responsabilità 
Contenuti e forme della delega ex art 16 
L’informazione e la formazione, contenuti ed aspetti critici di tali attività 
La formazione del lavoratore immigrato 
La diversa responsabilità in eligendum del Datore di Lavoro: autonomia o 
subordinazione dei ruoli della sicurezza 
Elementi costitutivi della prestazione professionale dei ruoli della sicurezza 
Il diritto del lavoro e la sicurezza sul lavoro – problematiche applicative del d. lgs. 
81/08 alla luce della normativa giuslavoristica e degli aspetti critici ad essa collegati 
Le varie tipologie di contratto di lavoro e gli aspetti safety collegati 
Il ruolo del CCNL  nell’ambito della normativa applicabile 
La figura del RLS , i diritti e le relazioni sindacali 
Il diritto alla mansione ed il demansionamento anche sotto il profilo del mobbing e dei 
provvedimenti nei confronti dei lavoratori non idonei e/o delle lavoratrici madri, alla 
luce delle novità introdotte dal jobs act. 

MODULO II 
(10H) 

Risk 
Management 

Introduzione all’analisi dei rischi; Gli scenari di rischio; Introduzione alle 
strategie di gestione e controllo dei rischi; Identificazione e valutazione dei 
rischi. 

MODULO III 
(20H) 

Lo Scenario di 
Riferimento, la 
valutazione e la 
presa in carico 
dei rischi 

Evoluzione dei rischi: dal rischio fisico al rischio strategico;  
Riferimenti legislativi della security; la strutturazione della funzione di security 
e le sue interrelazioni interne ed esterne;  
La collocazione organizzativa, la missione ed il ruolo della funzione de 
security; L’intelligence preliminare: analisi del territorio, analisi di azienda, 
analisi del contesto competitivo, analisi dei fenomeni;  
L’analisi dei rischi: individuazione e valutazione;  
L’analisi della vulnerabilità; le tipologie di rischi in un approccio integrato di 
tutela aziendale: ambiente, safety security;  
L’assunzione ed il trasferimento del rischio;  
Dalla valutazione dei rischi alla politica d’intervento: analisi costi/benefici;  
Il processo decisionale per la scelta delle opzioni de security 
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MODULO IV 
(20H) 

Governo della 
Security: la 
risposta 
organizzativa ai 
rischi di 
security 

L’impresa e la Qualità; le certificazioni dei Sistemi e delle Professionalità; le 
interrelazioni tra Security e Qualità: esame degli elementi d’analogia e di 
differenza;  
Le norme ISO 9000 e la loro evoluzione: le prospettive per la certificazione 
della Security; dalle scelte strategiche alla pianificazione aziendale della 
Security; il modello di pianificazione: esempi specifici;  
Il sistema di gestione della Security aziendale secondo UNI EN ISO 9004; la 
Security nei contratti esterni - la Security e la normativa del lavoro; la 
formalizzazione e la diffusione delle procedure di Security;  
La Security e la sicurezza privata: la selezione, l’utilizzo e la gestione dei 
servizi di sorveglianza; l’organizzazione della sicurezza pubblica e privata; la 
sicurezza come sistema integrato:  
Definizione di una Security policy; la sicurezza del “top management”; La 
tutela delle informazioni aziendali - la sicurezza del patrimonio informativo. 

MODULO V 
(20H) 

Sicurezza delle 
informazioni e 
diritto della 
sicurezza 

Sicurezza dei sistemi d’elaborazione isolati: tipologie di attacco, tecniche di 
difesa HW e SW; la sicurezza dei sistemi di telecomunicazioni; la tutela delle 
informazioni; la tutela dei dati personali in applicazione del Dlgs 196/03 sulla 
“privacy”; la sicurezza delle basi di dati: autorizzazioni, piani di backup e 
procedure di disaster recovery, meccanismi di tracing e di auditing; 
L’intelligence aziendale e la Business Security;le tecnologie a supporto 
dell’Homeland security;  
La sicurezza dei sistemi distribuiti: controllo dell’accesso, tecniche di tracing e 
di auditing, firewall per l’interconnessione con la rete Internet, 

MODULO VI 
(10H) 

Elementi di 
Organizzazione 
aziendale e 
risposte 
operative ai 
rischi di 
Security 

L’attuazione del sistema di gestione sella Security; 
contenuti/raccomandazioni/responsabilità nella realizzazione delle 
azioni/pianificazione/revisione e aggiornamento periodico;  
La valutazione costi/benefici e la valutazione della performance del servizio di 
Security; il budget della Security: costi operativi di loss prevention/costi di loss 
mitigation;  
Convalida delle procedure operative; il “crisis management” esperienze ed 
esercitazioni; l’auditing: uno strumento di garanzia per la gestione della 
Security, il Security auditing e la norma UNI EN ISO 19011;  
Le relazioni istituzionali; le prospettive verso la sicurezza del sistema paese. 

MODULO VII 
(10H) 

Le 
responsabilità 

Le sanzioni disciplinari collegate agli inadempimenti degli obblighi safety ed il  
diritto del datore di lavoro  all’eventuale  risarcimento del danno in capo ai 
dirigenti, RSPP, preposti, coordinatori; 
Il licenziamento del RSPP, del dirigente, del preposto, del lavoratore; 
La responsabilità civile degli attori della sicurezza; 
Le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, con particolare riferimento 
alla responsabilità civile da risarcimento e delle penali contrattuali ed alle 
misure idonee ex art. 2050 del c.c., il danno da cose in custodia, una corretta 
polizza assicurativa; 
Le responsabilità amministrative e penali collegate ai vari ruoli della sicurezza: 
l’importanza del comprendere  esattamente obblighi, responsabilità e diritti al 
fine di essere compliance con la normativa penale ed amministrativa; 
Forme di tutela (modelli gestionali, azioni preventive e di controllo, 
assicurazioni); 
La responsabilità amministrativa da reato degli enti: il d. lgs. 231 e la sicurezza 
sul lavoro, i modelli di gestione e la loro validità esimente. 

EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure apicali, responsabili e addetti al servizio prevenzione, dirigenti, preposti, rls. 
OBIETTIVI: Il corso, attraverso l’esame di casi pratici,  la corretta chiave di lettura degli specifici orientamenti della 
giurisprudenza, fornisce gli strumenti più idonei da adottare per svolgere correttamente il proprio ruolo e tutelarsi da eventuali 
responsabilità, con l’approfondimento del risk management. 
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METODOLOGIA FORMATIVA: Didattica attiva, interattiva, partecipativa, al fine di: creare un ambiente didattico favorevole e 
positivo; facilitare i processi di apprendimento (attraverso la riflessione, la condivisione, la valorizzazione dell’esperienza 
lavorativa); evidenziare il valore dell’esperienza e del contributo di tutti i partecipanti; far sperimentare le nuove competenze e i 
nuovi comportamenti appresi attraverso attività concrete, inerenti la propria realtà lavorativa. 
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 100 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24, oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 1.200,00+IVA (pro capite). 
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PUBLIC SPEAKING 

STRUMENTI PER AUMENTARE L'EFFICACIA COMUNICATIVA NEI CONTESTI LAVORATIVI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Molteplici sono i contesti e le circostanze in cui nella gestione della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro, è necessaria la capacità di parlare davanti a più persone in maniera tale da farsi ascoltare e coinvolgere, motivare, 
persuadere, entusiasmare, indicare soluzioni e strade da seguire per conseguire gli obiettivi prefissati.  
Questa capacità non è innata, ma si può sviluppare acquisendo particolari abilità e competenze che costituiscono l’’obiettivo di 
questo corso il cui taglio, pratico ed esperenziale, facilita l’apprendimento dei contenuti attraverso l’esperienza diretta, 
l’esercizio e la raccolta dei feedback per valorizzare i propri punti di forza ed individuare le aree di miglioramento al fine di 
aumentare la propria efficacia comunicativa. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

MODULO I (6H) Le basi del 
public 
speaking 
 

Che cos'è il public speaking, differenza tra parlare e comunicare.  
La comunicazione efficace: cosa dici come lo dici; il linguaggio, verbale, 
para verbale, non verbale; i canali della comunicazione: prossemica, 
paralinguistica, digitale, cinestesica.  
Trasformare il parlare in pubblico da evento tensiogeno a evento 
gratificante: 
Atteggiamento positivo ovvero autoefficacia e l’adreanalina. 

MODULO II (8H) Come 
preparare un 
discorso in 
pubblico 

Legge dell’iceberg, la postura e i suoi " fratelli”, conoscenza dell’uditorio, 
definizione dell'obiettivo che si intende raggiungere,  presentazione 
programma e strutturazione del discorso. 
La potenza delle immagini: 
Slide, video come alleati: le immagini potenziano il ricordo, la mente 
ricorda ben l'80% di ciò che vede 
L'importanza della relazione con l'uditorio: 
Il relatore deve raggiungere il doppio obiettivo: comunicazione e relazione; 
creare un clima positivo, i comportamenti da evitare. Come fare domande 
coinvolgenti e gestire le obiezioni. 
Public speaking in conferenza: 
Problemi legati alla numerosità dell’uditorio, il dibattito in conferenza; uso 
della voce, contatto visivo, domande retoriche; utilizzo di aneddoti e 
visualizzazione 
 

MODULO III (6H) Presentazione 
della propria 
azienda, del 
proprio brand 

Principali fattori di criticità: il percorso per presentare al meglio la propria 
azienda 
 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure di riferimento in azienda. 

OBIETTIVI: Il corso ha l’obiettivo di far acquisire le skills necessarie ad iniziare, sviluppare e concludere un discorso in modo 
efficace ed esauriente; presentare le idee in modo accattivante e apprendere come mantenere vivo l’interesse e l’attenzione; 
gestire eventuali obiezioni da parte del pubblico; diventare sicuro ed efficace mantenendo lo stato d’animo più funzionale alla 
situazione. 
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METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, case history, esercitazioni di improvvisazione 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 20 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24 oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 300,00+IVA (pro capite). 

 



  

 
Tecsial Srl  –  sede legale:  Via Matteucci, 102 - 70056 Molfetta 
p.Iva 07472190722  -  tel.  080 / 3348411 
www. tecsial. it    –  mail: info@tecsial.it       
  
  

83 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE SVOLGONO MANSIONI SOTTOPOSTE AGLI ACCERTAMENTI SANITARI ATTI A 

VERIFICARE L’ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E BEVANDE ALCOLICHE  

PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELL’USO DI SOSTANZE PSICOTROPE E ALCOL NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

L’uso si alcoolici e sostanze stupefacenti sta diventando un fenomeno sempre più diffuso, coinvolgendo individui di tutte le fasce 
d’età in diversi contesti di vita e che secondo l'OMS circa il 30% degli infortuni è correlato all'abuso dell'uso di alcol e sostanze 
psicotrope. Il fenomeno assume una rilevanza maggiore se lo si inserisce negli ambienti di lavoro, in cui la salute fisica e 
psichica dei soggetti risulta di primaria importanza per garantire la propria e altrui incolumità. 
L’effetto tossico di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro, inoltre, è  potenziato dall’alcol e può causare danni, in 
particolare al fegato, al sistema nervoso centrale e all’apparato cardiovascolare. Risultano dannose, per esempio, le seguenti 
associazioni: Alcol + Solventi (cloruro di vinile, eptano, benzolo, tricloroetilene); Alcol + Pesticidi (DDt, Dieltrin, Organofosforici); 
Alcol + Metalli (piombo, mercurio, cromo, cobalto, manganese); Alcol + Nitroglicerina. 
Il termine “droga” conosce definizioni diverse a seconda dei criteri utilizzati per identificarlo. Dal punto di vista farmacologico, il 
termine si riferisce a qualsiasi sostanza, sintetica o naturale, la cui assunzione provoca una modificazione della coscienza e 
della percezione dell’umore. Dal punto di vista legale, vengono definite “droghe” le sostanze contenute in un elenco che, 
periodicamente, viene aggiornato dal Ministero della Salute. In pratica ciò vuol dire che una droga non viene considerata illegale 
finché non viene approvato il relativo provvedimento ministeriale, anche se, da un punto di vista farmacologico, può, comunque, 
essere considerata una sostanza pericolosa. 
L’obiettivo del corso è quello di dare massima divulgazione al fenomeno per la promozione di migliori stili di vita e la 
salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

QUADRO 
NORMATIVO 
GENERALE 
(4+4H) 
 

Normativa 
di 
riferimento 
sull’uso di 
alcol negli 
ambienti di 
lavoro 
 

Legge 125/200 Il problema dell'alcol negli ambienti di lavoro 
Provvedimento 16/03/2006 (ai sensi dell’art. 15 della Legge n°125/01) Le attività 
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi 
D.Lgs. 81/2008 – testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
L’art. 41 stabilisce che le visite mediche sono finalizzate anche alla verifica di 
assenza di condizioni di alcol dipendenza 
Legge 121/2010 – “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” pubblicata sul 
suppl. ordinario 171 G. U. 175 del 29 Luglio 2010 (entrata in vigore il 13/08/2010) 
L’art. 33 stabilisce il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto 
l’influenza di queste per i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone 
e di cose 

Normativa 
di 
riferimento 
per 
sostanze 
stupefacenti 
e lavoro 
 

L’art. 125 del DPR 309/1990 (Testo unico in materia di tossicodipendenza) 
prevede che, per svolgere alcune mansioni pericolose, i lavoratori debbano essere 
sottoposti ad accertamenti, in modo da verificare l’assenza di tossicodipendenza 
Il Provvedimento 17/09/2008 definisce le procedure per gli accertamenti sanitari di 
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, con esplicito riferimento al D. Lgs. 81 (art. 41, comma 4 – sorveglianza 
sanitaria). Le procedure si dividono in primo livello (a cura del medico competente) 
e secondo livello (a cura del  SERT “Servizio per le Tossicodipendenze” della 
ASL). 
D.Lgs. 81/2008 – testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
L’art. 41 stabilisce che le visite mediche, preventive, sono finalizzate anche alla 
verifica di assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti 

TIPOLOGIE, 
CASISTICHE E 

Alcol e 
lavoro 
 

Cosa è l’alcol 
Soggetti a rischio 
Conseguenze legate al consumo di alcol 
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PROCEDURE DI 
RILIEVO 
DELL’USO 
DELLE 
SOSTANTE 
STUPEFACENTI, 
PSICOTROPE E 
ALCOL (10+10H) 

Le conseguenze del consumo di alcol a lavoro 
Comportamenti corretti dei lavoratori 
 

Sostanze 
stupefacenti 
e lavoro 
 

Cosa sono le sostanze stupefacenti 
Le categorie 
Come si misurano le sostanze stupefacenti assunte 

INTERVENTI DI 
PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 
E PREVENZIONE 
DEL CONSUMO 
DI 
ALCOL/DROGHE 
DEI 
LAVORATORI 
(12H) 
 

Politiche di 
promozione 
della salute 
e alla 
prevenzione 
della 
dipendenza 
alcol/droghe 
dei 
lavoratori 

Obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori 
Diffusione delle procedure aziendali 
La rete territoriale per il sostegno e la cura delle persone con problemi di alcol 
dipendenza 
La gestione del caso problematico in azienda. 
Ruolo della formazione informazione 
Finalità degli interventi 
Obiettivi degli interventi 
Destinatari  degli interventi 
Fasi di attuazione degli interventi 
 

 
EDIZIONI: E’ prevista una edizione al mese; 

DESTINATARI: Dipendenti e figure di riferimento in azienda 

OBIETTIVI: Il corso ha l´obiettivo approfondire le tematiche legate all’uso di sostanze stupefacenti e alcol sia da un punto di 
vista sanitario e legale sia all’individuazione dei rischi connessi alle mansioni aziendali, per sé e per gli altri. 
Ci si soffermerà sulla formazione che deve avere obiettivi specifici e esplicitati, deve essere condotta con formatori con 
competenze specifiche, deve essere presentata con una metodologia di tipo attivo e partecipativo. 
Inoltre, verranno individuate e approfondite le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. 
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, case history; 

MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente, check list; 

DURATA COMPLESSIVA: 40 ore; 
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo 3, numero massimo 24 oppure voucher individuale; 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato finale a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 
COSTO: € 300,00+IVA (pro capite). 
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