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Titolo Corso FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA (ACCORDO STATO REGIONI DEL 
21/12/2011) – CONCETTI GENERALI 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 4 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti Analisi dei 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. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso, accompagnato dalla frequenza anche del modulo formativo sui Rischi Specifici 
previsto per il comparto associato all’azienda presso cui l’allievo è assunto, risulta valido ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e 
disciplinato nei contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Importo 40,00 euro + Iva 
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Titolo Corso FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA (ACCORDO STATO REGIONI DEL 
21/12/2011) – RISCHI SPECIFICI – AZIENDE RISCHIO BASSO – QUALIFICA 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 4 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti Rischi specifici: 

- Rischi infortuni; 
- Meccanici generali; 
- Elettrici generali; 
- Macchine; 
- Attrezzature; 
- Cadute dall'alto; 
- Rischi da esplosione; 
- Rischi chimici; 
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri; 
- Etichettatura; 
- Rischi cancerogeni; 
- Rischi biologici; 
- Rischi fisici; 
- Rumore; 
- Vibrazione; 
- Radiazioni; 
- Microclima e illuminazione; 
- Videoterminali; 
- Ambienti di lavoro; 
- Stress lavoro-correlato; 
- Movimentazione manuale carichi; 
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); 
- Altri Rischi. 
DPI e organizzazione del lavoro; 
Segnaletica; 
Emergenze; 
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 
Procedure esodo e incendi; 
Procedure organizzative per il primo soccorso; 
Incidenti e infortuni mancati. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso, accompagnato dalla frequenza anche del modulo formativo sui Concetti Generali 
previsto per il comparto associato all’azienda presso cui l’allievo è assunto, risulta valido ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e 
disciplinato nei contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Importo 60,00 euro + Iva 
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Titolo Corso FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA (ACCORDO STATO REGIONI DEL 
21/12/2011) – RISCHI SPECIFICI – AZIENDE RISCHIO MEDIO – QUALIFICA 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 8 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti Rischi specifici: 

- Rischi infortuni; 
- Meccanici generali; 
- Elettrici generali; 
- Macchine; 
- Attrezzature; 
- Cadute dall'alto; 
- Rischi da esplosione; 
- Rischi chimici; 
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri; 
- Etichettatura; 
- Rischi cancerogeni; 
- Rischi biologici; 
- Rischi fisici; 
- Rumore; 
- Vibrazione; 
- Radiazioni; 
- Microclima e illuminazione; 
- Videoterminali; 
- Ambienti di lavoro; 
- Stress lavoro-correlato; 
- Movimentazione manuale carichi; 
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); 
- Altri Rischi. 
DPI e organizzazione del lavoro; 
Segnaletica; 
Emergenze; 
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 
Procedure esodo e incendi; 
Procedure organizzative per il primo soccorso; 
Incidenti e infortuni mancati. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso, accompagnato dalla frequenza anche del modulo formativo sui Concetti Generali 
previsto per il comparto associato all’azienda presso cui l’allievo è assunto, risulta valido ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e 
disciplinato nei contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Importo 120,00 euro + Iva 
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Titolo Corso FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA (ACCORDO STATO REGIONI DEL 
21/12/2011) – RISCHI SPECIFICI – AZIENDE RISCHIO ALTO – QUALIFICA 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 12 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti Rischi specifici: 

- Rischi infortuni; 
- Meccanici generali; 
- Elettrici generali; 
- Macchine; 
- Attrezzature; 
- Cadute dall'alto; 
- Rischi da esplosione; 
- Rischi chimici; 
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri; 
- Etichettatura; 
- Rischi cancerogeni; 
- Rischi biologici; 
- Rischi fisici; 
- Rumore; 
- Vibrazione; 
- Radiazioni; 
- Microclima e illuminazione; 
- Videoterminali; 
- Ambienti di lavoro; 
- Stress lavoro-correlato; 
- Movimentazione manuale carichi; 
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); 
- Altri Rischi. 
DPI e organizzazione del lavoro; 
Segnaletica; 
Emergenze; 
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 
Procedure esodo e incendi; 
Procedure organizzative per il primo soccorso; 
Incidenti e infortuni mancati. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso, accompagnato dalla frequenza anche del modulo formativo sui Concetti Generali 
previsto per il comparto associato all’azienda presso cui l’allievo è assunto, risulta valido ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e 
disciplinato nei contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Importo 180,00 euro + Iva 
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Titolo Corso FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA (ACCORDO STATO REGIONI DEL 
21/12/2011) – RISCHI SPECIFICI – AGGIORNAMENTO 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 6 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti - Evoluzione del quadro normativo; 

- Approfondimento dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori (macchine, chimico, fisico, 
biologico, rumore, vibrazioni, ecc.); 

- Aggiornamento sulle misure di prevenzione; 
- Approfondimento in materia di organizzazione e gestione della sicurezza in azienda. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento 
quinquennale previsto dall'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per i lavoratori (che devono aver già svolto i moduli 
formativi sui Concetti Generali e sui Rischi Specifici per il livello di rischio applicabile al 
contesto produttivo) 

Importo 100,00 euro + Iva 
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Titolo Corso ANTINCENDIO – AZIENDE RISCHIO MEDIO – QUALIFICA 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 8 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

Principi sulla combustione e l'incendio; 
Le sostanze estinguenti; 
Triangolo della combustione; 
Le principali cause di un incendio; 
Rischi alle persone in caso di incendio; 
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
 
MODULO B - PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
Le principali misure di protezione contro gli incendi; 
Vie di esodo; 
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
Procedure per l'evacuazione; 
Rapporti con i vigili del fuoco; 
Attrezzature ed impianti di estinzione; 
Sistemi di allarme; 
Segnaletica di sicurezza; 
Illuminazione di emergenza. 
 
MODULO C – ESERCITAZIONI PRATICHE 
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per il soggetto 
incaricato del ruolo di Addetto Antincendio (o Emergenza Incendi), così come disciplinato dal 
da Decreto Ministeriale del 10/03/1998 e dal D.Lgs. 81/2008. 

Importo 114,00 euro + Iva 
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Titolo Corso ANTINCENDIO – AZIENDE RISCHIO MEDIO – AGGIORNAMENTO 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 5 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

Principi sulla combustione e l'incendio; 
Le sostanze estinguenti; 
Triangolo della combustione; 
Le principali cause di un incendio; 
Rischi alle persone in caso di incendio; 
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
 
MODULO B - PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
Le principali misure di protezione contro gli incendi; 
Vie di esodo; 
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
Procedure per l'evacuazione; 
Rapporti con i vigili del fuoco; 
Attrezzature ed impianti di estinzione; 
Sistemi di allarme; 
Segnaletica di sicurezza; 
Illuminazione di emergenza. 
 
MODULO C - ESERCITAZIONI PRATICHE  
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento 
periodico previsto per il soggetto incaricato del ruolo di Addetto Antincendio (o Emergenza 
Incendi), così come disciplinato dal da Decreto Ministeriale del 10/03/1998 e dal D.Lgs. 
81/2008. 

Importo 100,00 euro + Iva 
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Titolo Corso ANTINCENDIO – AZIENDE RISCHIO ELEVATO – QUALIFICA 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 16 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI  

- principi sulla combustione;  
- le principali cause di 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 B - LA 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 C - PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI 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 D - ESERCITAZIONI PRATICHE  
- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, 

etc.);  
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell’accesso all’esame di qualifica presso i Vigili del Fuoco, 
necessario all'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per il soggetto incaricato del ruolo 
di Addetto Antincendio (o Emergenza Incendi), così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 
del 10/03/1998 e dal D.Lgs. 81/2008. 

Importo 230,00 euro + Iva 
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Titolo Corso ANTINCENDIO – AZIENDE RISCHIO ELEVATO – AGGIORNAMENTO 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 8 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI  

- principi sulla combustione;  
- le principali cause di 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 B - LA 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 C - PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI 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 D - ESERCITAZIONI PRATICHE  
- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, 

etc.);  
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento 
periodico previsto per il soggetto incaricato del ruolo di Addetto Antincendio (o Emergenza 
Incendi), così come disciplinato dal da Decreto Ministeriale del 10/03/1998 e dal D.Lgs. 
81/2008. 

Importo 114,00 euro + Iva 

  



 

12 

Doceo Group Srl 

Via S. Totti, 7/4 – 60131 Ancona –  

Tel. 071 / 2916278 – Fax 071 / 2869184 -  info@doceogroup.com 

Iscr. al REA AN 182250 – Reg. Impr. AN 02371270428 – P.I/C.F.02371270428 

 
 

 
 

 

 

Ente formatore accreditato presso 

la Regione Marche con D.D.P.F. n. 

523/SIM DEL 20/11/2015 

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 
  

 

 

Titolo Corso PRONTO SOCCORSO – AZIENDE GRUPPO A – QUALIFICA 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 16 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Allertare il sistema di soccorso 
1. Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, 

stato degli infortunati, ecc.); 
2. Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza 

sanitaria di emergenza. 
 
Riconoscere un'emergenza sanitaria 
1. Scena dell'infortunio: 

a) raccolta delle informazioni; 
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 

2. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro), 
b) stato di coscienza; 
c) ipotermia ed ipertemia. 

3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 
4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 
 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
1. Sostenimento delle funzioni vitali: 

a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
b) respirazione artificiale; 
c) massaggio cardiaco esterno; 

2. Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock; 
b) edema polmonare acuto; 
c) crisi asmatica; 
d) dolore acuto stenocardico; 
e) reazioni allergiche; 
f) crisi convulsive; 
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

 
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
 
MODULO B – TRAUMI E PATOLOGIE IN AMBIENTE DI LAVORO 
Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
1. Cenni di anatomia dello scheletro, 
2. Lussazioni, fratture e complicanze. 
3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4. Traumi e lesioni toraco addominali. 
 
Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
1. Lesioni da freddo e da calore. 
2. Lesioni da corrente elettrica, 
3. Lesioni da agenti chimici. 
4. Intossicazioni. 
5. Ferite lacero contuse. 
6. Emorragie esterne. 
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MODULO C - ESERCITAZIONI PRATICHE 
Tecniche di intervento: 
1. Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 
2. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
3. Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta; 
4. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
5. Principali tecniche di tamponamento emorragico; 
6. Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
7. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 
Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 

partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 
- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 

attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per i soggetti 
incaricati di ricoprire il ruolo di Addetto Primo Soccorso in aziende classificate di tipologia A, 
così come disciplinato nel Decreto Ministeriale 15 Luglio 2003 , n. 388 e nel D.Lgs. 81/2008. 

Importo 210,00 euro + Iva 
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Titolo Corso PRONTO SOCCORSO – AZIENDE GRUPPO A – AGGIORNAMENTO 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 6 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti Tecniche di intervento: 

1. Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 
2. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
3. Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta; 
4. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
5. Principali tecniche di tamponamento emorragico; 
6. Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
7. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 
Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 

partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 
- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 

attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento 
triennale previsto per i soggetti incaricati di ricoprire il ruolo di Addetto Primo Soccorso in 
aziende classificate di tipologia A, così come disciplinato nel Decreto Ministeriale 15 Luglio 
2003 , n. 388 e nel D.Lgs. 81/2008. 

Importo 120,00 euro + Iva 
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Titolo Corso PRONTO SOCCORSO – AZIENDE GRUPPO B/C – QUALIFICA 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 12 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Allertare il sistema di soccorso 
1. Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, 

stato degli infortunati, ecc.); 
2. comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza 

sanitaria di emergenza. 
 
Riconoscere un'emergenza sanitaria 
1. Scena dell'infortunio: 

a) raccolta delle informazioni; 
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 

2. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro), 
b) stato di coscienza; 
c) ipotermia ed ipertemia. 

3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 
4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 
 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
1. Sostenimento delle funzioni vitali: 

a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
b) respirazione artificiale; 
c) massaggio cardiaco esterno; 

2. Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock; 
b) edema polmonare acuto; 
c) crisi asmatica; 
d) dolore acuto stenocardico; 
e) reazioni allergiche; 
f) crisi convulsive; 
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

 
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
 
MODULO B – TRAUMI E PATOLOGIE IN AMBIENTE DI LAVORO 
Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
1. Cenni di anatomia dello scheletro, 
2. Lussazioni, fratture e complicanze. 
3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4. Traumi e lesioni toraco addominali. 
 
Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
1. Lesioni da freddo e da calore. 
2. Lesioni da corrente elettrica, 
3. Lesioni da agenti chimici. 
4. Intossicazioni. 
5. Ferite lacero contuse. 
6. Emorragie esterne. 
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MODULO C - ESERCITAZIONI PRATICHE 
Tecniche di intervento: 
1. Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 
2. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
3. Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta; 
4. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
5. Principali tecniche di tamponamento emorragico; 
6. Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
7. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 
Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 

partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 
- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 

attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per i soggetti 
incaricati di ricoprire il ruolo di Addetto Primo Soccorso in aziende classificate di tipologia B/C, 
così come disciplinato nel Decreto Ministeriale 15 Luglio 2003 , n. 388 e nel D.Lgs. 81/2008. 

Importo 180,00 euro + Iva 
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Titolo Corso PRONTO SOCCORSO – AZIENDE GRUPPO B/C – AGGIORNAMENTO 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 4 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti Tecniche di intervento: 

1. Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 
2. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
3. Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta; 
4. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
5. Principali tecniche di tamponamento emorragico; 
6. Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
7. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 
Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 

partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 
- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 

attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento 
triennale previsto per i soggetti incaricati di ricoprire il ruolo di Addetto Primo Soccorso in 
aziende classificate di tipologia B/C, così come disciplinato nel Decreto Ministeriale 15 Luglio 
2003 , n. 388 e nel D.Lgs. 81/2008. 

Importo 100,00 euro + Iva 

 

  



 

18 

Doceo Group Srl 

Via S. Totti, 7/4 – 60131 Ancona –  

Tel. 071 / 2916278 – Fax 071 / 2869184 -  info@doceogroup.com 

Iscr. al REA AN 182250 – Reg. Impr. AN 02371270428 – P.I/C.F.02371270428 

 
 

 
 

 

 

Ente formatore accreditato presso 

la Regione Marche con D.D.P.F. n. 

523/SIM DEL 20/11/2015 

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 
  

 

 

Titolo Corso LAVORI IN SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 16 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - NORMATIVA APPLICABILE 

- Definizione di spazio confinato 
- Rischi relativi allo spazio confinato 
 
MODULO B - RISCHIO CHIMICO IN AMBIENTI CONFINATI  
- Norme; 
- Concetti di pericolosità; 
- Misure di prevenzione da adottare; 
- Strumenti da utilizzarsi nei vari casi e nelle varie situazioni; 
- Sistemi di rilevamento e loro manutenzione periodica, tarature. 
 
MODULO C - CONCETTI ANALOGHI AI LAVORI IN ALTEZZA, APPLICATI NELLE SITUAZIONI DI 
ACCESSO AD AMBIENTI CONFINATI 
- Uso delle attrezzature di trattenuta contro cadute accidentali (cordini di trattenuta, 

moschettoni, golfari); 
- Sistemi di discesa su cunicoli (argani, ecc.); 
- Uso in sicurezza dei DPI di III classe applicabili a lavori in ambienti confinati (DPI 

anticaduta, imbragature, sistemi di posizionamento). 
 
MODULO D - PROCEDURE DI EMERGENZA DI PRIMO SOCCORSO IN AMBIENTI CONFINATI 
- Recupero asfittico o lavoratore incosciente; 
- Primi soccorsi in sito; 
- Utilizzo di sistemi per il recupero (barella a cucchiaio, sistemi di bloccaggio, ecc.). 
 
MODULO E - ESERCITAZIONI PRATICHE 
Prova pratica in cantiere appositamente predisposto con la simulazione dell’accesso in un 
serbatoio e riproduzione lavoro in galleria; prove di vestizione di abbigliamento; applicazione 
delle procedure di emergenza da attivarsi. 
 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso risulta valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per i soggetti 
incaricati di svolgere lavorazioni in spazi ed ambienti classificabili come confinati. 

Importo 390,00 euro + Iva 
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Titolo Corso OPERATORI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (PES-PAV-PEI) 
Tematica Formativa Sicurezza 
Livello Base 
Durata 16 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti LIVELLO 1A CEI 11-27 – CONOSCENZE TEORICHE 

- Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con 
particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave 
d’interpretazione della cultura della sicurezza. 

- Conoscenza delle prescrizioni: 
- della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali; 
- di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e 

MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT. 
- Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni 

di primo intervento di soccorso. 
- Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione. 
- Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell’URI, RI, 

URL e PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di 
sicurezza; le comunicazioni; il cantiere. 

 
LIVELLO 2A CEI 11-27 – CONOSCENZE TEORICHE DI BASE PER LAVORI SOTTO TENSIONE 
- Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione). 
- Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui 

si può intervenire nei lavori sotto tensione. 
- Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori elettrici sotto tensione. 
- Prevenzione dei rischi elettrici. 
- Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli (URI, RI, URL, PL). 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore,  consente il rilascio, al termine del percorso formativo, di 
attestazione valida ai sensi della NORMA CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” che contiene 
le prescrizioni minime per la sicurezza nelle attività di lavoro sugli impianti elettrici, anche ai 
fini dell’assolvimento degli obblighi di legge previsti dall’art. 82 del D.Lgs. 81/2008 per il 
riconoscimento dell’idoneità dell’esecuzione di lavori su, con o in prossimità di impianti 
elettrici, fuori tensione o in tensione. L’attestazione risulta valida per le seguenti figure: 
- P.ES. (Persona ESperta): può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ di 

parti attive; 
- P.AV. (Persona AVvertita): è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza; 
- PE.I. (PErsona Idonea): persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di 

lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE. 
Importo 500,00 euro + Iva 
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Titolo Corso OPERATORI ADDETTI ALL’USO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A 
BORDO 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 12 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A – GIURIDICO NORMATIVO 

1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle 
attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

 
MODULO B – TECNICO 
1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai trans pallet 

manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso. 
2. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, 

rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del 
carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle 
diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.). 

3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, 
condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva 
di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla 
mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del 
carrello elevatore. 

4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali 
componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

5. Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). 
Montanti di sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata libera e 
non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, 
piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, 
interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, 
segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). 
Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze 
per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori 
o motori endotermici). Contrappeso. 

6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in 
relazione all’ambiente. 

7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di 
protezione attiva e passiva. 

8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate 
(nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata 
nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di 
portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 

9. Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, 
montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi 
di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e 
manutenzione a corredo del carrello. 

10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. 
Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la 
movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, 
incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero 
all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. 
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Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui 
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai 
rischi riferibili: 
a) all’ambiente di lavoro; 
b) al rapporto uomo/macchina; 
c) allo stato di salute del guidatore. 
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione 
personale idonee a prevenire i rischi. 

 
MODULO C -  PRATICO 
1. Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle 

sicurezze. 
2. Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato 

nelle istruzioni di uso del carrello. 
3. Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a 

carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, 
sosta del carrello, ecc.). 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla, conforme 
alla specifica normativa di riferimento. 
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsto per il modulo pratico) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, in conformità alla specifica normativa di riferimento. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell’attestato di abilitazione alla conduzione dell’attrezzatura in oggetto. 

Importo 180,00 euro + Iva 

 

  



 

22 

Doceo Group Srl 

Via S. Totti, 7/4 – 60131 Ancona –  

Tel. 071 / 2916278 – Fax 071 / 2869184 -  info@doceogroup.com 

Iscr. al REA AN 182250 – Reg. Impr. AN 02371270428 – P.I/C.F.02371270428 

 
 

 
 

 

 

Ente formatore accreditato presso 

la Regione Marche con D.D.P.F. n. 

523/SIM DEL 20/11/2015 

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 
  

 

 

Titolo Corso OPERATORI ADDETTI ALL’USO DI GRU PER AUTOCARRO 
Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 12 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A – GIURIDICO NORMATIVO 

1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle 
attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore. 

 
MODULO B – TECNICO 
1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con riferimento 

alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, 
modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati. 

2. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare 
le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che 
consentono il mantenimento dell’insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità. 

3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la 
stabilità. 

4. Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro. 
5. Tipi di allestimento e organi di presa. 
6. Dispositivi di comando a distanza. 
7. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per 

autocarro. 
8. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. 
9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di 

controllo. 
10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione. 
11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 

nell’utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per 
autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente, quali 
vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione). 

12. Segnaletica gestuale. 

 
MODULO C -  PRATICO 
1. Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di 

stabilizzazione, colonna, gruppo bracci. 
2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi 

idraulici e elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, 
posizionamento ed operatività), identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti 
accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore 
nel manuale di istruzioni dell’attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico 
(sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate. 

4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di 
sollevamento e stabilizzatori). 

5. Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, 
condizioni del piano di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del 
raggio, configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc.. 

6. Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru 
rispetto al baricentro del carico, delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da 
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predisporre su strade pubbliche, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru. 
Procedure per la messa in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.. 

7. Esercitazione di pratiche operative: 
a) Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio del carico per il controllo della 
rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in 
prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). Movimentazione di carichi di uso 
comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con 
superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. Manovre di precisione per il 
sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili. 
b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.). 
Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi. 

8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero del 
carico. 

9. Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio. 
10. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, 

indicatori e di posizione. 
11. Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del 

registro di controllo. 
12. Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, 

stabilizzatori, jib, ecc.. 
Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 

partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 
- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 

attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla, conforme 
alla specifica normativa di riferimento. 
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsto per il modulo pratico) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, in conformità alla specifica normativa di riferimento. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell’attestato di abilitazione alla conduzione dell’attrezzatura in oggetto. 

Importo 180,00 euro + Iva 
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Titolo Corso OPERATORI ADDETTI ALL’USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SU 
STABILIZZATORI 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 8 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A – GIURIDICO NORMATIVO 

1. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

 
MODULO B – TECNICO 
1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 

struttura a pantografo/braccio elevabile. 
3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 

funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative 

modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 

nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, 
rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 
MODULO C – PRATICO 
1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, 

torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di 
collegamento. 

2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di 
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE. 

4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di 
forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 

5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni 
del terreno. 

6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica 
da predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento. 

7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di 
lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni 
della piattaforma in quota. 

8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra 
della piattaforma posizionata in quota. 

9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro 
l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 
alimentazione a batterie). 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
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per il corso; 
- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 

Modalità Verifica 
Apprendimento 

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla, conforme 
alla specifica normativa di riferimento. 
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsto per il modulo pratico) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, in conformità alla specifica normativa di riferimento. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell’attestato di abilitazione alla conduzione dell’attrezzatura in oggetto. 

Importo 150,00 euro + Iva 
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Titolo Corso OPERATORI ADDETTI ALL’USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA 
STABILIZZATORI 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 8 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A – GIURIDICO NORMATIVO 

1. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

 
MODULO B – TECNICO 
1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 

struttura a pantografo/braccio elevabile. 
3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 

funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative 

modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 

nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, 
rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 
MODULO C – PRATICO 
1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, 

torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di 
collegamento. 

2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di 
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE. 

4. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni 
del terreno. 

5. Movimentazione e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: spostamento della PLE 
sul luogo di lavoro e delimitazione dell’area di lavoro. 

6. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di 
lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni 
della piattaforma in quota. 

7. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra 
della piattaforma posizionata in quota. 

8. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro 
l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 
alimentazione a batterie). 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
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Modalità Verifica 
Apprendimento 

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla, conforme 
alla specifica normativa di riferimento. 
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsto per il modulo pratico) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, in conformità alla specifica normativa di riferimento. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell’attestato di abilitazione alla conduzione dell’attrezzatura in oggetto. 

Importo 150,00 euro + Iva 
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Titolo Corso OPERATORI ADDETTI ALL’USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA 
STABILIZZATORI 

Tematica Formativa Sicurezza sul luogo di lavoro 
Livello Base 
Durata 10 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A – GIURIDICO NORMATIVO 

1. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

 
MODULO B – TECNICO 
1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 

struttura a pantografo/braccio elevabile. 
3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 

funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative 

modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 

nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, 
rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 

7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 
MODULO C – PRATICO 
1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, 

torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di 
collegamento. 

2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di 
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 

4. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di 
forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 

5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni 
del terreno. 

6. Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica 
da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, 
posizionamento stabilizzatori e livellamento. 

7. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di 
lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni 
della piattaforma in quota. 

8. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra 
della piattaforma posizionata in quota. 

9. Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro 
l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 
alimentazione a batterie). 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
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attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla, conforme 
alla specifica normativa di riferimento. 
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsto per il modulo pratico) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, in conformità alla specifica normativa di riferimento. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad 
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell’attestato di abilitazione alla conduzione dell’attrezzatura in oggetto. 

Importo 180,00 euro + Iva 

 

  



 

30 

Doceo Group Srl 

Via S. Totti, 7/4 – 60131 Ancona –  

Tel. 071 / 2916278 – Fax 071 / 2869184 -  info@doceogroup.com 

Iscr. al REA AN 182250 – Reg. Impr. AN 02371270428 – P.I/C.F.02371270428 

 
 

 
 

 

 

Ente formatore accreditato presso 

la Regione Marche con D.D.P.F. n. 

523/SIM DEL 20/11/2015 

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 
  

 

 

Titolo Corso BEST-PRACTICE PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 
Tematica Formativa Impatto Ambientale 
Livello Base 
Durata 10 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO (AS IS) 

Prova in bianco dei discenti su una simulazione di sversamento senza alcun riferimento 
tecnico, né normativo. Riprese dietro liberatoria delle azioni messe in atto per gestire la 
situazione emergenziale. 
 
ANALISI DELLE CRITICITÀ EMERSE DURANTE LA SIMULAZIONE 
Discussione in aula delle iniziative messe in atto e dei comportamenti adottati dai 
partecipanti; vengono analizzati tutti gli aspetti critici in merito a: 
Tempestività dell’azione; 
Efficacia dell’azione; 
Scelta dei materiali nella gestione dell’azione; 
Comportamento sotto stress delle persone nell’esecuzione dell’azione. 
 
CENNI DI NORMATIVA E LEGISLAZIONE 
Normative di riferimento; 
Interpretazione corretta dei documenti accompagnatori le attività di trasporto rifiuti (schede 
di sicurezza, tremcard, rapporti analitici con indicazione di eventuali frasi HP, ecc.); 
Approfondimento di rischio chimico (panoramica generale e puntuale sulla base dei codici 
contenuti nell’autorizzazione aziendale);  
Caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare nel trattamento delle emergenze 
ambientali (pannelli assorbenti, oil sorbent, sabbie, ecc.); 
Cenni su DPI specifici. 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE (EX-POST) 
Sulla base delle evidenze discusse con la prova in bianco si procede alla riproposizione di uno 
scenario pratico di emergenza ambientale con intervento di messa in sicurezza; verranno 
testate le modalità di esecuzione in condizioni di stress operativo per gli addetti (sollecitazione 
alla risposta emergenziale) con registrazione delle tempistiche di intervento e valutazione 
dell’efficacia. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed attività pratiche; 
- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 

Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Importo 300,00 euro + Iva 
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Titolo Corso IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI) 
Tematica Formativa Impatto Ambientale 
Livello Base 
Durata 4 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A – NORMATIVA E DOCUMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI RIFIUTI 

- Il panorama normativo in materia di rifiuti 

- La classificazione, caratterizzazione ed analisi dei rifiuti.  

- Le definizioni chiave: smaltimento, rifiuto, formulario, registro, MUD. La gestione dei rifiuti 
(deposito temporaneo, stoccaggio, trasporto, smaltimento e recupero).  

- Le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti (trasporto, smaltimento, recupero, Albo 
dei Gestori ambientali).  

- La documentazione obbligatoria in materia di rifiuti: 
o Il formulario per il trasporto dei rifiuti (D.M. n.145/98); 
o Il registro di carico/scarico dei rifiuti (D.M.148/98); 
o Il MUD (Modello Unico di dichiarazione Legge 70/94); 

- Le figure chiave coinvolte nella gestione del rifiuto: produttore, siti produttori, produttori 
materiali del rifiuto, il consulente ADR, la pesatura, i carichi respinti per non conformità; 

- Il funzionamento del sistema informatico SIS.T.RI. (SIStema della Tracciabilità dei Rifiuti) 
 
MODULO B - ESERCITAZIONI PRATICHE 

- Addestramento pratico all’uso del dispositivo usb mediante lo svolgimento di simulazioni 
di carichi e scarichi di rifiuti 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Importo 80,00 euro + Iva 
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Titolo Corso FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DPI 3° CAT. – USO DELL’IMBRACO PER LAVORI IN QUOTA 
ED UTILIZZO DI LINEE VITA 

Tematica Formativa Sicurezza 
Livello Base 
Durata 8 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

- Panoramica delle legislazioni; concetto di rischio - pericolo - danno; la matrice dei rischi; 
analisi valutazione dei rischi; Forme di prevenzione e protezione; 

- Linee guida Ispesl ed alla norma UNI EN 795D.Lgs 81/2008 sui lavori in quota; 
- Funzioni e ruoli attori : committente, progettista, DL, Installatore, utilizzatore finale. 
 
TECNICHE PER L’ESECUZIONE IN SICUREZZA DI LAVORAZIONI IN QUOTA 
- Introduzione alle problematiche di installazione; Esame dei rischi di caduta dall'alto; La 

scelta ed il corretto utilizzo dei dpi per il lavoro in quota;  
- Scelta della modalità di accesso alla copertura; scelta e definizione della dislocazione dei 

dispositivi di ancoraggio; 
- Verifica idoneità della struttura e modalità di fissaggio dei dispositivi alla copertura; 
- Manutenzione e collaudi; Esercitazioni di installazione su supporti di vario tipo; 
- Il corretto impiego dei DPI per lavori in quota Dlgs 81/2008; 
- Buone prassi di installazione di sistema; identificazione dei punti critici di installazione; Il 

fissaggio strutturale: il corretto fissaggio: tecniche, problematiche, verifiche; le tipologie di 
possibile fissaggio, prove tecniche sulla qualità del fissaggio; 

- Certificazione di regolare montaggio; 
- Verifiche del corretto funzionamento post installazione ripasso video e nozioni tecniche. 
 
ESERCITAZIONI DI MOBILITÀ IN QUOTA (PALESTRA FORMATIVA ATTREZZATA) 
 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed attività pratiche in palestra formativa appositamente 
attrezzata; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Importo 160,00 euro + Iva 
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Titolo Corso INTRODUZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (OHSAS 
18001:2007)  

Tematica Formativa Sicurezza 
Livello Base 
Durata 32 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti - Costruzione di un progetto integrato confrontando i riferimenti normativi; 

- Scelta del modello Qualità e dell’approccio per processi; 
- D.Lgs 81/08 e altre fonti normative; 
- Linee Guida UNI/INAIL: primo approccio operativo per la realizzazione di un sistema per la 

Sicurezza; 
- Presentazione della OHSAS 18001 con passaggi e riferimenti alla linea Guida UNI/INAIL; 
- Qualità, Ambiente, Sicurezza: presentazione generale degli aspetti comuni; 
- Manuale del Sistema di Gestione integrato come progetto: Procedure/istruzioni/moduli; 
- Documenti di registrazione; 
- Responsabilità della Direzione; 
- Esempio di Politica Integrata; 
- Gestione del personale; 
- Comunicazione e Non Conformità; 
- Analisi degli specifici aspetti settoriali;  
- Interazioni/integrazioni fra controllo operativo e realizzazione del prodotto;  
- Gestione del miglioramento. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Importo 800,00 euro + Iva 
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Titolo Corso OHSAS 18001:2007 E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) 
Tematica Formativa Sicurezza 
Livello Avanzato 
Durata 40 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti D.LGS. 81/08 ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 
I SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)  
- Dal D. Lgs. 231/2001 alla norma BS OHSAS 18001:2007 
- D. Lgs. 81/08 e norma BS OHSAS 18001:2007 
- Vantaggi 
 
CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLO STANDARD BS OHSAS 18001:07 
- Requisiti generali; 
- Politica; 
- Pianificazione: 

o Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione; 
o Requisiti legali e altri; 
o Obiettivi e programmi; 

- Implementazione e controllo operativo: 
o Risorse ruoli, responsabilità, autorità; 
o Competenza, formazione, consapevolezza; 
o Comunicazione, partecipazione, consultazione; 
o Documentazione; 
o Controllo operativo; 
o Preparazione e risposta alle emergenze; 

- Monitoraggio e verifiche: 
o Monitoraggio e misurazione delle prestazioni; 
o Valutazione della conformità; 
o Analisi incidenti , non conformità, AC e AP; 
o Gestione delle registrazioni; 
o Audit interni; 

- Riesame della direzione; 
 
INDICAZIONI DI NATURA PRATICA PER L’IMPLEMENTAZIONE IN AZIENDA DI UN SISTEMA BS 
OHSAS 18001:2007 
- Come si imposta 
- Come si realizza 
- Principali documenti da produrre 
- Ruolo e l’importanza della comunicazione 
- Sistema di monitoraggio e controllo 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Importo 800,00 euro + Iva 
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Titolo Corso REGOLAMENTO CLP E CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE 
Tematica Formativa Impatto Ambientale 
Livello Avanzato 
Durata 8 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti - Il Regolamento CLP 

o Il GHS 
o La normativa EU previgente 
o Legami con il Regolamento REACH 

- Gli Elementi Fondamentali 
o Classi e Categorie di Pericolo 
o Il linguaggio: frasi H, P, pittogrammi e avvertenze 

- La Logica 
o Cos’è la classificazione 
o Chi deve classificare / che cosa deve essere classificato 
o Come si classifica 

- La Teoria: criteri di classificazione 
o Sostanze 
o Miscele 

- La pratica: classificazione ed etichettatura di Miscele 

- Approccio ragionato alla classificazione di miscele 

- Architettura di una Scheda dei Dati di Sicurezza 

- Analisi dettagliata della Scheda dei Dati di Sicurezza con particolare attenzione alle 
seguenti sezioni: 
o Sez. 1: Identificazione della sostanza/del Preparato e della Società/dell’Impresa 
o Sez. 2: Identificazione dei Pericoli 
o Sez. 3: Composizione/Informazione sugli ingredienti 
o Sez. 8: Controllo dell’Esposizione/Protezione Individuale (valori di OEL, TWA, e di 

STEL) 
o Sez. 9: Proprietà Fisiche e Chimiche (influenza sulla classificazione e sulle corrette 

misure di controllo) 
o Sez. 11: Informazioni Tossicologiche (importanza dei valori di LD50 e DL50) 
o Sez. 12: Informazione Ecologiche: (i valori CL50 e CE50 e loro influenza sulle 

normative dei trasporti) 
o Sez. 14: Informazioni sul Trasporto (ADR/RID, IMDG Code e IATA) 
o Sez. 15: Informazioni sulla Regolamentazione (Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 

Regolamento CLP a confronto) 

- Esempi pratici di Schede di Dati di Sicurezza Sostanze / Miscele 

- Ricadute della nuova classificazione CLP in materia di Rifiuti, Igiene del Lavoro, AIA, AUA, 
SEVESO. 

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Importo 160,00 euro + Iva 

 

  



 

36 

Doceo Group Srl 

Via S. Totti, 7/4 – 60131 Ancona –  

Tel. 071 / 2916278 – Fax 071 / 2869184 -  info@doceogroup.com 

Iscr. al REA AN 182250 – Reg. Impr. AN 02371270428 – P.I/C.F.02371270428 

 
 

 
 

 

 

Ente formatore accreditato presso 

la Regione Marche con D.D.P.F. n. 

523/SIM DEL 20/11/2015 

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 
  

 

 

Titolo Corso OPERATORI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS 
REFRIGERANTI (FRIGORISTI) 

Tematica Formativa Tecniche di produzione 
Livello Avanzato 
Durata 16 ore 
Numero Allievi (max) 20 
Contenuti MODULO A - TEORICO 

- Normativa di settore sui gas refrigeranti. Gestione dei rifiuti. Normative applicabili in 
materia di sicurezza sul lavoro; 

- Termodinamica elementare. Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa 
ambientale; 

- Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, 
una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento; 

- Controlli per la ricerca di perdite; 

- Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, 
a vite e di tipo “scroll”, a semplice e doppio stadio, redazione rapporto; 

- Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con 
raffreddamento ad acqua o ad aria, redazione rapporto; 

- Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con 
raffreddamento di acqua o di aria, redazione rapporto; 

- Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione 
termostatica e di altri componenti, redazione rapporto; 

- Simulazione delle prove previste nella parte TEORICA dell’ESAME. 
 
MODULO B - PRATICO 
- Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, 

una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento; 
- Controlli per la ricerca di perdite; 
- Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, 

manutenzione, riparazione o recupero; 
- Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, 

a vite e di tipo “scroll”, a semplice e doppio stadio; 
- Componente: Installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con 

raffreddamento ad acqua o ad aria; 
- Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con 

raffreddamento di acqua o di aria;  
- Componente:. installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con 

raffreddamento di acqua o di aria; 
- Simulazione delle prove previste nella parte PRATICA dell’ESAME.  

Modalità Formative - Lezione frontale partecipata, finalizzata allo scambio di esperienze ed opinioni tra i 
partecipanti, anche con l’ausilio di strumentazione di tipo multimediale; 

- Svolgimento di simulazioni ed esercitazioni di tipo pratico, anche attraverso l'utilizzo delle 
attrezzature didattiche e degli strumenti appositamente messi a disposizione degli allievi 
per il corso; 

- Verifiche di apprendimento individuali e di gruppo su concetti teorici e casi aziendali. 
Modalità Verifica 
Apprendimento 

La verifica finale di apprendimento sarà svolta in presenza mediante lo svolgimento di un test 
scritto e di una prova pratica. 

Certificazione Esiti Dispositivo  di certificazione rilasciato dall’organismo realizzatore. 
Il corso è preparatorio al sostenimento dell’esame previsto per il rilascio della qualifica, 
abilitante all’esecuzione delle attività d’installazione, manutenzione, riparazione, controllo 
delle perdite, e recupero dei gas fluorurati, nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ai sensi del Reg. 
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(CE) 303/2008 
Importo 190,00 euro + Iva 

 


