Corsi sicurezza sul lavoro
Elenco corsi obbligatori

Presentazione
La nostra struttura è attrezzata per poter effettuare corsi di formazione e addestramento nel
rispetto delle normative vigenti 81/08.
La struttura comprende un’aula attrezzata con monitor con esposizione dei DPI, messi a
disposizione del docente per tutta la durata dei corsi.
Corsi dedicati alle attività degli operatori secondo le loro richieste ed esigenze,
effettuabili presso il nostro centro di formazione, oppure presso la sede del cliente.
Il nostro staff si compone di tecnici e docenti qualificati a livello europeo, in grado di
creare corsi specifici per ogni situazione a rischio che il lavoratore incontra nello
svolgimento delle proprie attività.

Formazione in Aula
- Aula con monitor
- Visione ed utilizzo di Imbracature da parte dei corsisti
- Visione ed utilizzo dei dispositivi EN 360-355-355/2- 354 – 397- 361- 353
- Visione ed utilizzo respiratori
Percorso di formazione specifica per:
- Spazi confinati con Tracpode – Gruetta – Autocisterna
- Recupero dell’infortunato
- Lavori in quota su coperture con utilizzo di linea vita EN 795
- Guide per ispezione cisterne AW 1
- Passerella carroponte
Docenti:
- Docenti/ formatori qualificati ed accreditati
- Corsi verranno erogati al raggiungimento di n. 10 partecipanti
Servizi:
- Break Coffee
- Igienizzazione respiratori / cinture
- Materiale didattico
- Pranzo
www.newecology.net
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Corso formazione obbligatoria di base per Lavoratori ART. 37- D.Lgs. 81/2008, art. 37 CRS 221 del 21/12/2011-Durata
16 ore
Formazione di base alla sicurezza:
a) FORMAZIONE GENERALE: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) FORMAZIONE SPECIFICA: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda



Aggiornamento della Formazione obbligatoria di base per Lavoratori ART. 37- D.Lgs. 81/2008, art. 37 CRS 221 del
21/12/2011- Durata 6 ore
Verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione



Lavoro in quota e addestramento all'uso di DPI anticaduta CORSO BASE - D.Lgs. 81/2008, art. 77; EN11578, EN795A,
EN361, EN362, EN354, EN355 – Durata 4 ore
Lavoratori esposti a rischio di caduta dall'alto
(operatori PLE, pulizia autocarri, uso Linee Vita fisse, o punti di ancoraggio fissi)
Destinato agli operatori che svolgono la loro attività su tetti, tralicci, cestelli, ponteggi e in generale in presenza di dislivelli ed
aree non protette, il corso forma i lavoratori ad operare in sicurezza in contesti di lavoro semplici e ricorrenti nel settore edile.
Durante l'addestramento si effettuano esercitazioni finalizzate al corretto indossamento dell'imbracatura di sicurezza, a
muoversi in sicurezza con i principali dispositivi anticaduta.



Lavoro in quota e addestramento all'uso di DPI anticaduta CORSO AVANZATO - D.Lgs. 81/2008, art. 77; EN11578,
EN795, EN361, EN362, EN354, EN355, EN358, EN360, EN353-1, EN353-2 -Durata 8 ore
Lavoratori esposti a rischio di caduta dall'alto
(operatori su traliccio, tetto, o che utilizzano sistemi anticaduta lunghi o estensibili o verticali, ecc.)
Lavoratori esposti a rischio di caduta dall'alto
(operatori su traliccio, tetto, o che utilizzano sistemi anticaduta lunghi o estensibili o verticali, ecc.)
Destinato agli operatori che svolgono la loro attività su tetti, tralicci, cestelli, ponteggi e in generale in presenza di dislivelli ed
aree non protette, il corso forma i lavoratori ad operare in sicurezza in contesti di lavoro semplici e ricorrenti nel settore edile.
Durante l'addestramento si effettuano esercitazioni finalizzate al corretto indossamento dell'imbracatura di sicurezza, alla
realizzazione di un ancoraggio temporaneo, a muoversi in sicurezza con i principali dispositivi anticaduta.



Lavoro in quota con DPI anticaduta e Gestione delle emergenze in quota con recupero del ferito ed evacuazione dalla
sospensione- Durata 16 ore
D.Lgs. 81/2008, art. 77; EN11578, EN795, EN361, EN362, EN354, EN355, EN358, EN360, EN353-1, EN353-2, EN341A
D.Lgs. 81/2008, art. 77; EN11578, EN795, EN361, EN362, EN354, EN355, EN358, EN360, EN353-1, EN353-2, EN341A
Lavoratori esposti a rischio di caduta dall'alto
(operatori in grado di soccorrere un collega caduto ed in sospensione inerte
Formazione ed addestramento alla gestione dell'emergenza in quota.
Le attività addestrative riguarderanno le tecniche di salvataggio dell'operatore in sospensione con calata del ferito verso il
basso e recupero verso l'alto.
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Revisione DPI anticaduta Revisione DPI anticaduta - D.Lgs. 81/2008, art. 77- Durata 8 ore
Lavoratori addetti alla revisione dei DPI anticaduta in dotazione
Formazione ed addestramento per la revisione dei DPI anticaduta:
Punti di controllo Esempi di materiali non conformi
Registrazione delle revisioni



Operatore Ambienti Confinati -ORSO BASE- D.Lgs. 81/2008, art. 66, 121; Allegato IV DPR 177/2011 – Durata 8 ore
Lavoratori, Preposti, RSPP, ASPP, Datori Lavoro, Rappresentanti del Committente
Il corso tecnico-pratico rivolto a lavoratori che operano all'interno di ambienti confinati non caratterizzati da sospetto di
inquinamento con tecniche operative che prevedono il permanente collegamento del lavoratore con l'esterno tramite il
sistema di recupero. Affronta temi relativi alle tecniche, alle procedure, alle attrezzature di rilevazione ambientale, ai DPI tipici
per gli ambienti confinati.
Durante le esercitazioni l'operatore viene addestrato all'utilizzo dei monitor ambientali e dei DPI per il recupero di emergenza.



Operatore Ambienti Confinati e/o Sospetti di Inquinamento - CORSO AVANZATO - D.Lgs. 81/2008, art. 66, 121;
Allegato IV DPR 177/2011 - Durata 16 ore
Lavoratori, Preposti, RSPP, ASPP, Datori Lavoro, Rappresentanti del Committente
Il corso tecnico-pratico rivolto a lavoratori che operano all'interno di ambienti confinati (pozzetti, fognature, condotte,
canalizzazioni, vasche di depurazione, gallerie, scavi a sezione ristretta di grande profondità, vespai, sottotetti, intercapedini,
silos, cisterne, ecc.) con sospetto di inquinamento e/o con tecniche operative che non prevedono il collegamento permanente
del lavoratore con il sistema di recupero esterno. Affronta temi relativi alle tecniche, alle procedure, alle attrezzature di
rilevazione ambientale, ai DPI tipici per gli ambienti confinati.
Durante le esercitazioni l'operatore viene addestrato all'utilizzo dei monitor ambientali, dei DPI respiratori (filtranti e isolanti) e
al recupero di emergenza



Aggiornamento per Operatori Ambienti Confinati e/o Sospetti di Inquinamento D.Lgs. 81/2008, art. 66, 121; Allegato
IV - DPR 177/2011
Durata 8 ore
Lavoratori, Preposti, RSPP, ASPP, Datori Lavoro, Rappresentanti del Committente
Verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione



Formazione aggiuntiva per preposto ART. 37 - D.Lgs. 81/2008, art. 37 CRS 221 del 21/12/2011- Durata 8 ore –
Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio - Il ruolo di preposto -Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
dei lavoratori - Modalità di attuazione delle prescrizioni previste nel PSC e nel POS



Aggiornamento della Formazione aggiuntiva per preposto ART. 37- D.Lgs. 81/2008, art. 37 CRS 221 del 21/12/2011Durata 6 ore



Formazione per dirigenti ART. 37- D.Lgs. 81/2008, art. 37 - CRS 221 del 21/12/2011 – Durata 16 ore
Moduli formativi:
1 - Giuridico-normativo.
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2 - Gestione e organizzazione della sicurezza.
3 - Individuazione e valutazione dei rischi.
4 - Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.


Aggiornamento della Formazione per dirigenti ART. 37- D.Lgs. 81/2008, art. 37 CRS 221 del 21/12/2011 – Durata 6 ore



Rappresentante dei Lavoratori (RLS) - D.Lgs. 81/2008, Art. 37, c.11 CSR 221 del 21/12/2011 – Durata 36 ore
I requisiti formativi di cui al punto 4 dell'A.C.S.R. del 21/12/2011. Il corso si propone di:- sensibilizzare coloro che sono stati
chiamati a svolgere il ruolo di RLS all'importanza della funzione.- fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare
le problematiche connesse alla gestione della salute e sicurezza in ambiente di lavoro.- contribuire a sviluppare le capacità
analitiche, propositive e comunicative relativamente ai fattori di rischio presenti in azienda, agli interventi migliorativi
dell'ambiente di lavoro e ai momenti di confronto tra l'organizzazione aziendale e i lavoratori.



Aggiornamento per RLS - Per imprese con numero di dipendenti tra 15 e 50- D.Lgs. 81/2008, art. 37, c.11- Durata 4
ore
Verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione



Aggiornamento per RLS - Per imprese con numero di dipendenti superiore a 50 - D.Lgs. 81/2008, art. 37, c.11- Durata
8 ore
Verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pretiche e /o approfondimenti che potranno riguardare.
Approfondimento giuridico / normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori – aggiornamenti
organizzazione e gestione della sicurezza in azienda – fonti di rischio e relative misure di prevenzione.



RSPP-ASP- Modulo A Base - D.Lgs. 81/2008, art. 32 CRS 128 del 06/07/2016 – Durata 28 ore
La normativa identifica 5 Unità didattiche con contenuti dettagliati



RSPP-ASP Modulo B (Base) D.Lgs. 81/2008, art. 32 CRS 128 del 06/07/2016 – Durata 48 ore
La normativa identifica 12 Unità didattiche con contenuti dettagliati



Datore Di Lavoro (DDL) che svolge attività di RSPP- Per imprese fino a 30 dipendenti- D.Lgs. 81/2008, art. 32 CRS 128
del 06/07/2016
Durata 48 ore
Modulo1. Normativo - giuridico
Modulo 2. Gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. Tecnico - individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4. Relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori



Aggiornamento RSPP D.Lgs. 81/2008, art. 32 CRS 128 del 06/07/2016 – Durata 40 ore
Verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi
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- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione


Aggiornamento ASPP - D.Lgs. 81/2008, art. 32 CRS 128 del 06/07/2016 – Durata 20 ore
Verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione



Coordinatore per la Sicurezza in fase Progettuale (CSP) ed Esecutiva (CSE) - D.Lgs. 81/2008 Titolo IV Cantieri D.Lgs. 81/2008, art. 98.1 Allegato XIV - CRS 128 del 06/07/2016
Programma organizzato in 4 moduli:
1. Giuridico (28 ore)
2. Tecnico (52 ore)
3. Organizzativo (16 ore)
4. Pratico (24 ore)



Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase Progettuale (CSP) ed Esecutiva (CSE) - D.Lgs. 81/2008
Titolo IV Cantieri - D.Lgs. 81/2008, art. 98.Allegato XIV CRS 128 del 06/07/2016
Programma organizzato in 4 moduli:
1. Giuridico (28 ore)
2. Tecnico (52 ore)
3. Organizzativo (16 ore)
4. Pratico (24 ore)

