Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana
per la formazione riconosciuta dal 2005
Codice accreditamento n. SI0065

FORMAZIONE
IGIENE E SICUREZZA

CATALOGO CORSI

PRATIC.S S.r.l. Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 -

Addetti antincendio attività a rischio di
incendio basso

F1

Titolo

Addetti antincendio attività a rischio di incendio basso

Durata

4 ore

Destinatari

Tutti i lavoratori che svolgono all'interno dell'azienda incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze nominati dal Datore di Lavoro

Riferimento
normativo

Conforme ai contenuti dell'allegato IX, D.M. 10/03/1998



Programma
svolto



Medologie
formative
Attestato di
partecipazione
Modalità di
verifica finale
Quota di
iscrizione

L'incendio e la prevenzione
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio
Esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori
portatili, istruzioni sull'uso avvalendosi di sussidi audiovisivi o
dimostrazione pratica)

Lezioni frontali in aula
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
conforme alla normativa vigente.
Test scritto
€ 80,00 + IVA

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a rischio medio ed elevato ai sensi
del D.M. 10/03/1998

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 2

Addetti antincendio attività a rischio di
incendio medio

F2

Titolo

Addetti antincendio attività a rischio di incendio medio

Durata

8 ore

Destinatari

Tutti i lavoratori che svolgono all'interno dell'azienda incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze nominati dal Datore di Lavoro

Riferimento
normativo

Conforme ai contenuti dell'allegato IX, D.M. 10/03/1998


Programma
svolto





Medologie
formative
Attestato di
partecipazione
Modalità di
verifica finale
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

L'incendio e la prevenzione incendi (principi combustione,
sostanze estinguenti, prevenzione incendi)
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio (le principali misure di protezione contro gli incendi)
Esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sui mezzi di
estinzione più diffusi, esercitazione pratica)

Lezioni frontali in aula
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
conforme alla normativa vigente.
Test scritto
€ 140,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 3

Aggiornamento addetti antincendio attività a
rischio di incendio basso

F3

Titolo

Aggiornamento addetti antincendio attività a rischio di incendio
basso

Durata

2 ore
Tutti i lavoratori che svolgono all'interno dell'azienda incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze nominati dal Datore di Lavoro
D.Lgs. 81/08 art. 37, art 46 Circolare Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 23/02/2011
 Esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori
portatili, istruzioni sull'uso avvalendosi di sussidi audiovisivi o
dimostrazione pratica)

Destinatari
Riferimento
normativo
Programma
svolto
Medologie
formative
Attestato di
partecipazione
Modalità di
verifica finale
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

Lezioni frontali in aula
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
conforme alla normativa vigente.
Test scritto
€ 50,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 4

Aggiornamento addetti antincendio attività a
rischio di incendio medio

F4

Titolo

Aggiornamento addetti antincendio attività a rischio di incendio
medio

Durata

5 ore
Tutti i lavoratori che svolgono all'interno dell'azienda incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze nominati dal Datore di Lavoro
D.Lgs. 81/08 art. 37, art 46 Circolare Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 23/02/2011
 L'incendio e la prevenzione incendi (principi combustione,
sostanze estinguenti, prevenzione incendi)
 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio (le principali misure di protezione contro gli incendi)
 Esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sui mezzi di
estinzione più diffusi, esercitazione pratica)

Destinatari
Riferimento
normativo
Programma
svolto
Medologie
formative
Attestato di
partecipazione
Modalità di
verifica finale
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

Lezioni frontali in aula
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
conforme alla normativa vigente.
Test scritto
€ 100,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 5

Addetti primo soccorso aziende gruppo A

F5

Titolo

Addetti primo soccorso aziende gruppo A

Durata

16 ore

Destinatari

Tutti i lavoratori che svolgono all'interno dell'azienda il ruolo di
addetti al primo soccorso nominati dal Datore di Lavoro

Riferimento
normativo

I contenuti del percorso formativo rispettano quanto previsto
dall'allegato 3, del D.M. n. 388 del 15/07/2003

Programma
svolto

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un'emergenza sanitaria
 Attuare gli interventi di primo soccorso
 Rischi specifici dell'attività svolta
 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro
 Acquisire capacità di intervento pratico

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula




Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 190,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 6

Addetti primo soccorso aziende gruppo B/C

F6

Titolo

Addetti primo soccorso aziende gruppo B/C

Durata

12 ore

Destinatari

Tutti i lavoratori che svolgono all'interno dell'azienda il ruolo di
addetti al primo soccorso nominati dal Datore di Lavoro

Riferimento
normativo

I contenuti del percorso formativo rispettano quanto previsto
dall'allegato 4, del D.M. n. 388 del 15/07/2003

Programma
svolto

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un'emergenza sanitaria
 Rischi specifici dell'attività svolta
 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro
 Acquisire capacità di intervento pratico

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula




Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 150,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 7

Aggiornamento addetti primo soccorso
aziende gruppo A

F7

Titolo

Aggiornamento addetti primo soccorso aziende gruppo A

Durata

6 ore

Destinatari

Addetti al primo soccorso in aziende o unità produttive
appartenenti al gruppo A, già in possesso della formazione base

Riferimento
normativo

I contenuti del percorso formativo rispettano quanto previsto
dall'allegato 3, del D.M. n. 388 del 15/07/2003









Programma
svolto








Medologie
formative

Allertare il Sistema Sanitario Nazionale Di Urgenza e Emergenza
118
Riconoscere una situazione di emergenza/urgenza i parametri
vitali e le loro alterazioni
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute, nella
sindrome di insufficienza respiratoria acuta
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare nell'adulto
Tecniche di tamponamento emorragico, sollevamento
spostamento e trasporto del traumatizzato
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici
La gestione di un evento traumatico i pericoli ambientali, vederli
e riconoscerli
La sicurezza della scena
Conoscere il materiale presente in azienda e identificarne l'uso
corretto il corso prevede inizialmente un presentazione teorica
degli argomenti, verrà poi mostrato e insegnata l'esecuzione
pratica di un massaggio cardiaco esterno e della ventilazione. In
fine ogni partecipante è invitato a provare le manovre visionate

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 80,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 8

Aggiornamento addetti primo soccorso
aziende gruppo B/C

F8

Titolo

Aggiornamento addetti primo soccorso aziende gruppo B/C

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti al primo soccorso in aziende o unità produttive
appartenenti al gruppo B/C, già in possesso della formazione base

Riferimento
normativo

I contenuti del percorso formativo rispettano quanto previsto
dall'allegato 4, del D.M. n. 388 del 15/07/2003









Programma
svolto








Medologie
formative

Allertare il Sistema Sanitario Nazionale Di Urgenza e Emergenza
118
Riconoscere una situazione di emergenza/urgenza i parametri
vitali e le loro alterazioni
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute, nella
sindrome di insufficienza respiratoria acuta
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare nell'adulto
Tecniche di tamponamento emorragico, sollevamento
spostamento e trasporto del traumatizzato
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici
La gestione di un evento traumatico i pericoli ambientali, vederli
e riconoscerli
La sicurezza della scena
Conoscere il materiale presente in azienda e identificarne l'uso
corretto il corso prevede inizialmente un presentazione teorica
degli argomenti, verrà poi mostrato e insegnata l'esecuzione
pratica di un massaggio cardiaco esterno e della ventilazione. In
fine ogni partecipante è invitato a provare le manovre visionate

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 80,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 9

Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)

F20

Titolo

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Durata

32 ore

Destinatari

Lavoratori nominati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
in azienda

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08



Programma
svolto







Medologie
formative

Il diritto alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro
I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
La definizione e l’individuazione dei principali fattori di rischio
L’individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione
Nozioni di tecnica della comunicazione

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 350,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 10

Aggiornamento Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

F21

Titolo

Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Durata

4 ore

Destinatari

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in possesso della
formazione di base occupati in aziende con oltre 15 lavoratori

Riferimento
normativo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs.
81/08

Programma
svolto

Argomenti vari secondo programmazione annuale

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 125,00 + IVA

Aggiornamento Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) meno di 15
lavoratori

F21
bis

Titolo

Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) meno di 15 lavoratori

Durata

6 ore

Destinatari

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in possesso
della formazione di base occupati in aziende con meno di
15 lavoratori

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 comma 11
Riferimento normativo del D.Lgs. 81/08
Programma svolto

Argomenti vari secondo programmazione annuale

Medologie formative

Lezioni frontali in aula

Attestato di
partecipazione

Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
conforme alla normativa vigente.

Modalità di verifica
finale

Test scritto

Quota di iscrizione

€ 90,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 11

Dirigenti

F22

Titolo

Dirigenti

Durata

16 ore

Destinatari

Dirigenti: lavoratori che in ragione delle competenze professionali e
nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli
incarichi conferiti, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando e vigilando sull'attività lavorativa

Riferimento
normativo

D.Lgs. 81/08
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011




Programma
svolto




Medologie
formative

Modulo normativo: la struttura e i contenuti essenziali del D.Lgs.
81/08, definizioni, soggetti coinvolti: ruolo, compiti e
responsabilità
Modulo gestionale: organizzazione e gestione della sicurezza,
organizzazione ed esercizio della vigilanza delle attività
lavorative in relazione agli obblighi dei dirigenti, modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza, gestione della
documentazione tecnico amministrativa
Modulo tecnico: definizione e individuazione dei fattori di rischio,
valutazione dei rischi
Modulo relazionale: formazione, informazione, addestramento e
consultazione dei lavoratori, tecniche di comunicazione,
competenze relazionali e consapevolezza del ruolo, lavoro di
gruppo e gestione dei conflitti

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 200,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 12

Aggiornamento dirigenti

F29

Titolo

Aggiornamento Dirigenti

Durata

6 ore

Destinatari

Dirigenti in possesso della formazione di base per dirigenti o crediti
formativi pregressi, come definito nell’ Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Riferimento
normativo

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Programma
svolto

Argomenti vari inerenti i compiti in materia di salute e sicurezza dei
dirigenti

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 125,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 13

Preposti

F23

Titolo

Preposti

Durata

8 ore

Destinatari

Preposti: lavoratori che in ragione delle competenze professionali e
nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli
incarichi conferiti, attua le direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa

Riferimento
normativo

D.Lgs. 81/08
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011





Programma
svolto






Medologie
formative

La struttura e i contenuti essenziali del D.Lgs. 81/08
I soggetti coinvolti e i relativi obblighi, relazioni tra i vari soggetti
interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio, la valutazione
dei rischi
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza
dei lavoratori delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
sul lavoro

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 140,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 14

Aggiornamento preposti

F30

Titolo

Aggiornamento Preposti

Durata

6 ore

Destinatari

Preposti in possesso della formazione di base per preposti o crediti
formativi pregressi, come definito nell’ Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Riferimento
normativo

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011








Programma
svolto







Medologie
formative

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità
Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza
da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 125,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 15

Lavoratori - rischio basso

F24

Titolo

Lavoratori - rischio basso

Durata

8 ore

Destinatari

Lavoratori, in occasione di assunzione/somministrazione, di aziende
appartenenti ai comparti classificati a rischio basso nell’ Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 (Ateco commercio, alberghi e
ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni,
alcune attività artigianali etc.).
Lavoratori amministrativi, in occasione di
assunzione/somministrazione, che non svolgono mansioni che
comportano la presenza anche saltuaria in reparti produttivi a
prescindere dal settore di appartenenza dell’azienda

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e
dettagliato nell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011




Programma
svolto





Medologie
formative

D.Lgs. 81/08, definizioni, soggetti coinvolti, ruolo, compiti e
responsabilità
Gli infortuni sul lavoro, impatto sociale ed economico, concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, organi di vigilanza e controllo
Uso delle attrezzature di lavoro; videoterminali e altri rischi del
comparto servizi
Procedure organizzative per la gestione delle emergenze, primo
soccorso, incendio ed esodo

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 90,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 16

Lavoratori - rischio medio

F25

Titolo

Lavoratori - rischio medio

Durata

12 ore

Destinatari

Lavoratori, in occasione di assunzione/somministrazione, di aziende
appartenenti ai comparti classificati a rischio medio nell’ Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 (Ateco agricoltura, pesca, trasporti,
magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale,
pubblica amministrazione, istruzione etc.).

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e
dettagliato nell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011




Programma
svolto



Medologie
formative

D.Lgs. 81/08, definizioni, soggetti coinvolti, ruolo, compiti e
responsabilità
Gli infortuni sul lavoro, impatto sociale ed economico, concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, organi di vigilanza e controllo
Rischi specifici misure di prevenzione e protezione di comparto
Procedure organizzative per la gestione delle emergenze, primo
soccorso, incendio ed esodo

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 130,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 17

Lavoratori - rischio alto

F26

Titolo

Lavoratori - rischio alto

Durata

16 ore

Destinatari

Lavoratori, in occasione di assunzione/somministrazione, di aziende
appartenenti ai comparti classificati a rischio alto nell’ Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 (Ateco estrazioni, costruzioni,
industrie alimentari, lavorazioni tessili, legno, carta, metalli,
fabbricazione macchine, autoveicoli, mobili, smaltimento rifiuti
etc.)

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e
dettagliato nell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011




Programma
svolto



Medologie
formative

Decreto legislativo 81/08, definizioni, soggetti coinvolti, ruolo,
compiti e responsabilità
Gli infortuni sul lavoro, impatto sociale ed economico, concetti di
rischio, danno,prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, organi di vigilanza e controllo
Rischi specifici misure di prevenzione e protezione di comparto
Procedure organizzative per la gestione delle emergenze, primo
soccorso. incendio ed esodo

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 180,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 18

Aggiornamento lavoratori - rischio
basso/medio/alto

F27

Titolo

Aggiornamento lavoratori - rischio basso/medio/alto

Durata

6 ore

Destinatari

Lavoratori, in possesso della formazione generale / formazione
specifica / crediti formativi pregressi come definito nell’ Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011

Riferimento
normativo

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011



Programma
svolto





Medologie
formative

Approfondimenti giuridico - normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi di comparto ai quali sono esposti
i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in
azienda
Fonti di rischio e relative misure di comparto

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 90,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 19

Integrazione lavoratori - rischio medio/alto

F28

Titolo

Integrazione lavoratori - rischio medio/alto

Durata

4 ore

Destinatari

Lavoratori, in possesso della formazione generale / formazione
specifica / crediti formativi pregressi come definito nell’ Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011, al momento
dell’assunzione/somministrazione o in occasione di cambio di
mansione

Riferimento
normativo

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011



Programma
svolto





Medologie
formative

Approfondimenti giuridico - normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi di comparto ai quali sono esposti
i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in
azienda
Fonti di rischio e relative misure di comparto

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 60,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 20

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione svolto direttamente dal Datore di
Lavoro - rischio basso

F31

Titolo

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolto
direttamente dal Datore di Lavoro - rischio basso

Durata

16 ore

Destinatari

Datori di Lavoro di aziende appartenenti ai comparti classificati a
rischio basso nell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (Ateco
commercio, alberghi e ristoranti, assicurazioni, immobiliari,
informatica, associazioni, alcune attività artigianali etc.) che
svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione
e protezione in base all’art. 34, comma 1 D.Lgs. 81/08

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 34,
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011




Programma
svolto




Medologie
formative

Modulo normativo: il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori; la struttura e i contenuti essenziali del D.Lgs. 81/08,
definizioni, soggetti coinvolti: ruolo, compiti e responsabilità; la
responsabilità civile, penale, la tutela assicurativa; la responsabilità
amministrativa di impresa.
Modulo gestionale: criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi, il documento di valutazione dei rischi, contenuti,
specificità e metodologie; obblighi connessi al contratto di appalto o
d'opera o di somministrazione; modelli di organizzazione e di gestione,
sistemi di gestione orientati alla sicurezza, sistemi esimenti la
responsabilità amministrativa di impresa; organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze; gestione della documentazione tecnico amministrativa
Modulo tecnico: definizione e individuazione dei fattori di rischio di
comparto e le relative misure di prevenzione e protezione; rischio stress
lavoro correlato; rischi ricollegabili al genere, all'età, alla provenienza
da altri paesi, alla tipologia contrattuale; DPI; sorveglianza sanitaria
Modulo relazionale: formazione, informazione, addestramento e
consultazione dei lavoratori, tecniche di comunicazione, la
comunicazione in azienda

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 200,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 21

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione svolto direttamente dal Datore di
Lavoro - rischio medio

F32

Titolo

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolto
direttamente dal Datore di Lavoro - rischio medio

Durata

32 ore

Destinatari

Datori di Lavoro di aziende appartenenti ai comparti classificati a
rischio medio nell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (Ateco
agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni,
assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione,
istruzione etc.) che svolgono direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione in base all’art. 34, comma 1
D.Lgs. 81/08

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 34,
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011




Programma
svolto




Medologie
formative

Modulo normativo: il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori; la struttura e i contenuti essenziali del D.Lgs. 81/08,
definizioni, soggetti coinvolti: ruolo, compiti e responsabilità; la
responsabilità civile, penale, la tutela assicurativa; la responsabilità
amministrativa di impresa
Modulo gestionale: criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi, il documento di valutazione dei rischi, contenuti,
specificità e metodologie; obblighi connessi al contratto di appalto o
d'opera o di somministrazione; modelli di organizzazione e di gestione,
sistemi di gestione orientati alla sicurezza, sistemi esimenti la
responsabilità amministrativa di impresa; organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze; gestione della documentazione tecnico amministrativa
Modulo tecnico: definizione e individuazione dei fattori di rischio;
principali rischi di comparto e le relative misure di prevenzione e
protezione (tecniche, organizzative procedurali); rischio stress lavoro
correlato; rischi ricollegabili al genere, all'età, alla provenienza da altri
paesi, alla tipologia contrattuale; DPI; sorveglianza sanitaria
Modulo relazionale: formazione, informazione, addestramento e
consultazione dei lavoratori, tecniche di comunicazione, la
comunicazione in azienda

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 350,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 22

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione svolto direttamente dal Datore di
Lavoro - rischio alto

F33

Titolo

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolto
direttamente dal Datore di Lavoro - rischio alto

Durata

48 ore

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 34,
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Destinatari

Datori di Lavoro di aziende appartenenti ai comparti classificati a
rischio alto nell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (Ateco
estrazioni, costruzioni, industrie alimentari, lavorazioni tessili,
legno, carta, metalli, fabbricazione macchine, autoveicoli, mobili,
smaltimento rifiuti etc.) che svolgono direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione in base all’art. 34, comma
1 D.Lgs. 81/08




Programma
svolto




Medologie
formative

Modulo normativo: il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori; la struttura e i contenuti essenziali del D.Lgs. 81/08,
definizioni, soggetti coinvolti: ruolo, compiti e responsabilità; la
responsabilità civile, penale, la tutela assicurativa; la responsabilità
amministrativa di impresa
Modulo gestionale: criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi, il documento di valutazione dei rischi, contenuti,
specificità e metodologie; obblighi connessi al contratto di appalto o
d'opera o di somministrazione; modelli di organizzazione e di gestione,
sistemi di gestione orientati alla sicurezza, sistemi esimenti la
responsabilità amministrativa di impresa; organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze; gestione della documentazione tecnico amministrativa
Modulo tecnico: definizione e individuazione dei fattori di rischio;
principali rischi di comparto e le relative misure di prevenzione e
protezione (tecniche, organizzative procedurali); rischio stress lavoro
correlato; rischi ricollegabili al genere, all'età, alla provenienza da altri
paesi, alla tipologia contrattuale; DPI; sorveglianza sanitaria
Modulo relazionale: formazione, informazione, addestramento e
consultazione dei lavoratori, tecniche di comunicazione, la
comunicazione in azienda

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 450,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 23

Aggiornamento Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione svolto direttamente
dal Datore di Lavoro - rischio
basso/medio/alto

F47

Titolo

Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione svolto direttamente dal Datore di Lavoro - rischio
basso/medio/alto

Durata

4 ore

Destinatari

Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione in base all’art. 34, comma 1
D.Lgs. 81/08, in possesso della formazione di base / crediti
formativi pregressi come definito nell’ Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

Riferimento
normativo

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Programma
svolto

Argomenti vari secondo programmazione annuale su evoluzioni e
innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti
ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di
rischio; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e
formazione dei lavoratori su temi di promozione della salute e
sicurezza sul lavoro.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 125,00 + IVA / modulo di 4 ore

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 24

Responsabile/Addetto
al
Prevenzione e Protezione
MODULO A

Servizio

di
F34

Titolo

Responsabile/Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
MODULO A

Durata

28 ore

Destinatari

Responsabili nominati dai Datori di Lavoro che non svolgono
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Riferimento
normativo

D.Lgs. 81/2008
Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016




Programma
svolto





Elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e
specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, ai criteri e
strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche
Sistema di prevenzione aziendale, soggetti coinvolti, i loro
compiti, responsabilità, ed agli enti preposti alla tutela della
salute dei lavoratori
Elementi sul concetto di rischio, danno e misure di prevenzione,
criteri e metodi di valutazione dei rischi e gestione delle
emergenze
Modalità di organizzazione e gestione del sistema di prevenzione
aziendale

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Attestato di
partecipazione

Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
conforme alla normativa vigente.

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 350,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 25

Aggiornamento RSPP/ASPP

F46

Titolo

Aggiornamento RSPP/ASPP

Durata

40 ore

Destinatari

Responsabili nominati dai Datori di Lavoro che non svolgono
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, per il
mantenimento dei requisiti professionali

Riferimento
normativo

D.Lgs. 195/2003
Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

Programma
svolto

Argomenti vari secondo programmazione annuale

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 125,00 + IVA / modulo di 4 ore

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 26

Addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione ponteggi

F43

Titolo

Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi

Durata

28 ore

Destinatari

Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei
ponteggi

Riferimento
normativo

I contenuti sono conformi all’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08

Programma
svolto

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione
infortuni
 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.)
 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
 DPI anticaduta
 Ancoraggi: tipologie e tecniche
 Montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggio tubi e giunti
 Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula



Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 420,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 27

Aggiornamento addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione ponteggi

F54

Titolo

Aggiornamento addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione
ponteggi

Durata

4 ore

Destinatari

Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei
ponteggi

Riferimento
normativo

I contenuti sono conformi all’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08



Programma
svolto






Medologie
formative

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.)
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
DPI anticaduta
Ancoraggi: tipologie e tecniche
Montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggio tubi e giunti
Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 120,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 28

Formazione lavoratori addetti ai lavori
elettrici (PES-PAV)

F48

Titolo

Formazione lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES-PAV)

Durata

16 ore

Destinatari

Installatori, manutentori e a quanti svolgono un’attività per la quale
è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione
che sotto tensione, con tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.,
sia lavori in prossimità su impianti in alta tensione.
I partecipanti al corso devono già possedere una reale esperienza
pratica e almeno una generica formazione di elettrotecnica e di
impiantistica elettrica.

Riferimento
normativo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08
Norma CEI 11 – 27
Norma CEI EN 50110-1
Norma CEI EN 50110-2







Programma
svolto







Medologie
formative

Principi normativi del settore di riferimento
Pericolosità dell'elettricità e dispositivi di protezione. Parametri che
determinano la pericolosità dell'elettricità. Importanza del primo
soccorso. DPI
Valutazione dei rischi. Definizione di rischio. Criteri pratici per
l'individuazione dei rischi. Criteri pratici di valutazione dei rischi. Sistemi
di contenimento dei rischi
Sistemi di sicurezza negli impianti elettrici. Parametri elettrici
progettuali Marcatura CE. Marchi di qualità
Modulistica per interventi in bassa tensione. Piano di intervento. Piano
di lavoro.
Interventi in bassa tensione, fuori tensione e in prossimità.
Organizzazione del posto di lavoro. Controllo dei DPI. Verifica
dell'assenza di tensione. Controllo delle attrezzature. Messa in sicurezza
dell'impianto: messa a terra e cortocircuito Distanze di sicurezza dalle
parti attive. Barriere, ostacoli, impedimenti
Esercitazioni intermedie e prova finale per verificare le capacità del
discente a svolgere un lavoro elettrico secondo le procedure apprese in
teoria

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 350,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 29

Addestramento D.P.I. udito

F49

Titolo

Addestramento D.P.I. udito

Durata

4 ore

Destinatari

Lavoratori esposti a rischio rumore

Riferimento
normativo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 comma 5 lettera b)
del D.Lgs. 81/08




Programma
svolto







Medologie
formative

Situazioni di esposizione al rumore che richiedono uso di
dispositivi di protezione
Caratteristiche dei dispositivi di protezione
Scelta in base alle condizioni di lavoro e corrette modalità d’uso
Manutenzione e norme igieniche
Addestramento all’uso con prova pratica di impiego di tappi
otoprotettori
Verifica audiometrica del corretto inserimento dei tappi

Lezioni frontali in aula

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 80,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 30

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori
Titolo

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori

Durata

12 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

F44

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico






Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di
veicoli per il trasporto interno;
Principali rischi connessi all'impiego di
carrelli semoventi;
Nozioni elementari di fisica;
Tecnologia dei carrelli semoventi;
Componenti principali;

Modulo Pratico

Programma
svolto





(7 ore)






Sistemi di ricarica batterie;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Le condizioni di equilibrio;
Controlli e manutenzioni;
Modalità di utilizzo in sicurezza dei
carrelli semoventi.

(4 ore)


a) Carrelli industriali semoventi



b) Carrelli semoventi a braccio telescopico



c) Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del carrello su percorso di prova.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 260,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 31

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori
(tutte le tipologie)

F45

Titolo

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori (tutte le tipologie)

Durata

16 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori di più tipologie

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico






Programma
svolto

(7 ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di
veicoli per il trasporto interno;
Principali rischi connessi all'impiego di
carrelli semoventi;
Nozioni elementari di fisica;
Tecnologia dei carrelli semoventi;
Componenti principali;

Modulo Pratico

(8 ore)







Sistemi di ricarica batterie;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Le condizioni di equilibrio;
Controlli e manutenzioni;
Modalità di utilizzo in sicurezza dei
carrelli semoventi.

a) Carrelli industriali semoventi
b) Carrelli semoventi a braccio telescopico
c) Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo





Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del carrello su percorso di prova.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 380,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 32

Aggiornamento addetti alla conduzione di
carrelli elevatori (tutte le tipologie)

F85

Titolo

Aggiornamento addetti alla conduzione di carrelli elevatori (tutte le
tipologie)

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo
che:




Riferimento
normativo

hanno già conseguito l’attestato di abilitazione e necessitano del rinnovo di
validità quinquennale;
devono acquisire il riconoscimento della formazione pregressa (partecipazione
a corsi di formazione fatti prima del 12.03.2013)

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico / Tecnico

(1 ora)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro e
responsabilità dell'operatore. Aspetti tecnici e requisiti di sicurezza dei carrelli
elevatori.
Modulo Pratico

Programma
svolto





(3 ore)

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del carrello su percorso di prova.

Valutazione
Al termine dei due moduli, teorico e pratico, si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell'attestato di abilitazione.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 110,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 33

Addetti alla conduzione di gru per autocarro

F52

Titolo

Addetti alla conduzione di gru per autocarro

Durata

12 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di gru per autocarro di qualsiasi tipologia

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro per la movimentazione dei
carichi. Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico








Terminologia, caratteristiche delle
diverse tipologie di gru per autocarro
;
Nozioni elementari di fisica;
Condizioni di stabilità di una gru per
autocarro;
Caratteristiche principali e principali
componenti delle gru per autocarro;
Tipi di allestimento e organi di presa.
Dispositivi di comando a distanza;

Modulo Pratico


Programma svolto









(3 ore)








Documentazioni e targhe segnaletiche;
Utilizzo delle tabelle di carico;
Principi di funzionamento, di verifica e
di regolazione dei dispositivi limitatori,
indicatori, di controllo;
Principi generali per il trasferimento, il
posizionamento e la stabilizzazione.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
Segnaletica gestuale

(8 ore)

Individuazione dei componenti
strutturali;
Dispositivi di comando e di
sicurezza;
Controlli prima dell’utilizzo;
Controlli prima del trasferimento su
strada;
Pianificazione delle operazioni del
sollevamento;
Posizionamento della gru per
autocarro sul luogo di lavoro;
Esercitazione di pratiche operative;
Manovre di emergenza;








Prove di comunicazione con segnali
gestuali e via radio;
Operazioni pratiche per provare il
corretto funzionamento dei dispositivi
limitatori, indicatori e di posizione;
Esercitazioni sull'uso sicuro, gestione di
situazioni di emergenza e compilazione
del registro di controllo;
Messa a riposo della gru per autocarro

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al
modulo pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di verifica
Test scritto
finale
Attestato di
partecipazione

Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
conforme alla normativa vigente.

Quota di iscrizione

€ 280,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 34

Aggiornamento addetti alla conduzione di gru
per autocarro

F86

Titolo

Aggiornamento addetti alla conduzione di gru per autocarro

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di gru per autocarro di qualsiasi tipologia
che:




Riferimento
normativo

hanno già conseguito l’attestato di abilitazione e necessitano del rinnovo di
validità quinquennale;
devono acquisire il riconoscimento della formazione pregressa (partecipazione
a corsi di formazione fatti prima del 12.03.2013)

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico / Tecnico

(1 ora)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro e
responsabilità dell'operatore. Aspetti tecnici e requisiti di sicurezza.
Modulo Pratico

Programma
svolto





(3 ore)

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del mezzo su percorso di prova.

Valutazione
Al termine dei due moduli, teorico e pratico, si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell'attestato di abilitazione.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 110,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 35

Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili

F53

Titolo

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili

Durata

8 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(PLE) che operano su stabilizzatori o che possono operare senza
stabilizzatori

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico






Categorie di PLE;
Componenti strutturali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;
Movimentazione e posizionamento della
PLE;

Modulo Pratico

Programma
svolto







(3 ore)




Esercitazioni di pratiche operative;
Manovre di emergenza;
Messa a riposo della PLE a fine lavoro.

(4 ore)


a) PLE che operano su stabilizzatori



b) PLE che possono operare senza stabilizzatori

Individuazione dei componenti
strutturali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Controlli prima dell’utilizzo;
Controlli prima del trasferimento su
strada;
Pianificazione del percorso;






Movimentazione e posizionamento della
PLE;
Esercitazioni di pratiche operative;
Manovre di emergenza;
Messa a riposo della PLE a fine lavoro

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 220,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 36

Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (tutte le tipologie)

F55

Titolo

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(tutte le tipologie)

Durata

10 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(PLE) di qualsiasi tipologia

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico






(3 ore)

Categorie di PLE;
Componenti strutturali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;
Movimentazione e posizionamento della
PLE;

Modulo Pratico





Esercitazioni di pratiche operative;
Manovre di emergenza;
Messa a riposo della PLE a fine lavoro.

(6 ore)
a) PLE che operano su stabilizzatori

Programma
svolto

b) PLE che possono operare senza stabilizzatori






Individuazione dei componenti
strutturali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Controlli prima dell’utilizzo;
Controlli prima del trasferimento su
strada;
Pianificazione del percorso;






Movimentazione e posizionamento della
PLE;
Esercitazioni di pratiche operative;
Manovre di emergenza;
Messa a riposo della PLE a fine lavoro

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 250,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 37

Aggiornamento addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (tutte le
tipologie)

F87

Titolo

Aggiornamento addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro
mobili elevabili (tutte le tipologie)

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili di
qualsiasi tipologia che:




Riferimento
normativo

hanno già conseguito l’attestato di abilitazione e necessitano del rinnovo di
validità quinquennale;
devono acquisire il riconoscimento della formazione pregressa (partecipazione
a corsi di formazione fatti prima del 12.03.2013)

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico /
Tecnico

(1 ora)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di
lavoro e responsabilità dell'operatore. Aspetti tecnici e requisiti di sicurezza.

Modulo Pratico
Programma
svolto





(3 ore)

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del mezzo su percorso di prova.

Valutazione
Al termine dei due moduli, teorico e pratico, si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al
modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell'attestato di abilitazione.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 110,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 38

Addetti alla conduzione di gru a torre

F88

Titolo

Addetti alla conduzione di gru a torre

Durata

12 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso o a
rotazione in alto

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico









Programma
svolto

Norme generali di utilizzo della gru a
torre;
Tipologie di gru a torre;
Principali rischi connessi all'impiego di
gru;
Nozioni elementari di fisica;
Tecnologia delle gru a torre;
Componenti strutturali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Le condizioni di equilibrio delle gru a
torre;

Modulo Pratico




(7 ore)






L'installazione della gru a torre;
Controlli da effettuare prima
dell'utilizzo;
Modalità di utilizzo in sicurezza della
gru a torre;
Operazioni di fine utilizzo;
Manutenzione della gru a torre.

(4 ore)


a) Gru a rotazione in basso



b) Gru a rotazione in alto

Individuazione dei componenti
strutturali;
Individuazione dei dispositivi di
comando e di sicurezza;





Controlli prima dell’utilizzo;
Utilizzo della gru a torre;
Operazioni di fine-utilizzo.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 300,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 39

Aggiornamento addetti alla conduzione di gru
a torre (tutte le tipologie)

F90

Titolo

Aggiornamento addetti alla conduzione di gru a torre (tutte le
tipologie)

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di gru a torre di qualsiasi tipologia che:




Riferimento
normativo

hanno già conseguito l’attestato di abilitazione e necessitano del rinnovo di
validità quinquennale;
devono acquisire il riconoscimento della formazione pregressa (partecipazione
a corsi di formazione fatti prima del 12.03.2013)

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico / Tecnico

(1 ora)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro e
responsabilità dell'operatore. Aspetti tecnici e requisiti di sicurezza.
Modulo Pratico

Programma
svolto





(3 ore)

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del mezzo su percorso di prova.

Valutazione
Al termine dei due moduli, teorico e pratico, si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell'attestato di abilitazione.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 110,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 40

Addetti alla conduzione di gru mobili
(corso base)

F91

Titolo

Addetti alla conduzione di gru mobili (corso base)

Durata

14 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di gru mobili di qualsiasi tipologia

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro per la movimentazione dei carichi.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico








Terminologia, caratteristiche delle
diverse tipologie di gru mobili, loro
movimenti e loro equipaggiamenti di
sollevamento.
Principali rischi e loro cause;
Nozioni elementari di fisica;
Principali caratteristiche e componenti;
Meccanismi, loro caratteristiche e loro
funzioni;
Condizioni di stabilità di una gru
mobile;

Modulo Pratico



Programma
svolto












(3 ore)








Documentazione e targhe
segnaletiche;
Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di
carico;
Principi di funzionamento, di verifica e
di regolazione dei dispositivi limitatori
ed indicatori;
Principi generali per il posizionamento,
la stabilizzazione ed il ripiegamento
della gru;
Segnaletica gestuale.

(7 ore)

Funzionamento dei comandi;
Prova dispositivi di segnalazione e
sicurezza;
Ispezione della gru;
Approntamento della gru per il
trasporto o lo spostamento;
Procedure per la messa in opera e il
rimessaggio di accessori, bozzelli, ecc.;
Esercitazioni di pianificazione
dell'operazione di sollevamento;
Esercitazioni di posizionamento e
messa a punto della gru per le
operazioni di sollevamento;
Manovre della gru senza carico;
Esercitazioni di movimentazione del
carico;
Traslazione con carico sospeso con gru
mobili su pneumatici;
Operazioni in prossimità di interferenza;













Operazioni pratiche per provare il
corretto funzionamento dei dispositivi
limitatori ed indicatori;
Cambio di accessori di sollevamento e
del numero di tiri;
Movimentazione di carichi di uso
comune e carichi di forma particolare
quali;
Movimentazione di carichi con
accessori di sollevamento speciali;
Imbracatura dei carichi;
Manovre di precisione per il
sollevamento, il rilascio ed il
posizionamento dei carichi in posizioni
visibili e non visibili;
Prove di comunicazione con segnali
gestuali e via radio;
Esercitazioni sull'uso sicuro, prove,
manutenzione e situazioni di
emergenza.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative
PRATIC.S S.r.l.

Lezioni frontali in aula
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Test scritto
Modalità di
verifica finale
Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

€ 350,00 + IVA

Addetti alla conduzione di gru mobili con
falcone telescopico o brandeggiabile
(aggiuntivo al corso base)

F92

Titolo

Addetti alla conduzione di gru mobili con falcone telescopico o
brandeggiabile (aggiuntivo al corso base)

Durata

8 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone
telescopico o brandeggiabile che abbiano già conseguito
l’abilitazione al corso base

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Tecnico


Programma
svolto






Principali caratteristiche e componenti;
Meccanismi (caratteristiche e funzioni);
Condizioni di stabilità;
Documentazioni e targhe segnaletiche;
Diagrammi e tabelle di carico;

Modulo Pratico







Programma
svolto



(4 ore)




Principi di funzionamento, di verifica e
di regolazione dei dispositivi limitatori
ed indicatori;
Principi generali per il posizionamento,
la stabilizzazione ed il ripiegamento.

(4 ore)

Funzionamento di tutti i comandi ;
Prova dei dispositivi di segnalazione e
sicurezza;
Approntamento per il trasporto o lo
spostamento;
Procedure per la messa in opera e il
rimessaggio delle attrezzature
aggiuntive;
Esercitazioni di pianificazione del
sollevamento;
Esercitazioni di posizionamento e
messa a punto;










Manovre senza carico, singole e
combinate, e spostamento con la gru
nelle configurazioni consentite;
Esercitazioni di presa del carico;
Traslazione con carico sospeso;
Operazioni in prossimità di
interferenze;
Operazioni pratiche per provare il
corretto funzionamento dei dispositivi
limitatori ed indicatori;
Movimentazione di carichi di uso
comune e carichi di forma particolare.

Valutazione
Al termine del modulo tecnico e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno quattro prove di cui al
modulo pratico.
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.

Quota di
iscrizione
PRATIC.S S.r.l.

€ 220,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
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Aggiornamento addetti alla conduzione di gru
mobili (tutte le tipologie)

F93

Titolo

Aggiornamento addetti alla conduzione di gru mobili (tutte le
tipologie)

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di gru mobili di qualsiasi tipologia che:




Riferimento
normativo

hanno già conseguito l’attestato di abilitazione e necessitano del rinnovo di
validità quinquennale;
devono acquisire il riconoscimento della formazione pregressa (partecipazione
a corsi di formazione fatti prima del 12.03.2013)

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico /
Tecnico

(1 ora)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di
lavoro e responsabilità dell'operatore. Aspetti tecnici e requisiti di sicurezza.

Modulo Pratico
Programma
svolto





(3 ore)

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del mezzo su percorso di prova.

Valutazione

Al termine dei due moduli, teorico e pratico, si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al
modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell'attestato di abilitazione.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 110,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 43

Addetti alla conduzione di macchine
movimento terra

F94

Titolo

Addetti alla conduzione di macchine movimento terra

Durata

10 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di escavatori o pale caricatrici frontali o
terne o autoribaltabili a cingoli

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro. Responsabilità
dell'operatore.
Modulo Tecnico




(3 ore)

Categorie di attrezzature;
Componenti strutturali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;





Modulo Pratico

Programma
svolto





Controlli da effettuare prima
dell'utilizzo;
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
Protezione nei confronti degli agenti
fisici.

(6 ore)


a) Escavatori idraulici



b) Escavatori a fune



c) Caricatori frontali



d) Terne



e) Autoribaltabili a cingoli

Individuazione dei componenti
strutturali;
Individuazione dei dispositivi di
comando e di sicurezza;
Controlli prima dell’utilizzo;





Pianificazione delle operazioni di campo;
Esercitazioni di pratiche operative;
Messa a riposo e trasporto dell'escavatore.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 250,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 44

Addetti alla conduzione di macchine
movimento terra (tutte le tipologie)

F95

Titolo

Addetti alla conduzione di macchine movimento terra (tutte le
tipologie)

Durata

16 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne
e autoribaltabili a cingoli

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico




(3 ore)

Categorie di attrezzature;
Componenti strutturali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;





Modulo Pratico

Controlli da effettuare prima
dell'utilizzo;
Modalità di utilizzo in sicurezza e
rischi;
Protezione nei confronti degli agenti
fisici.

(12 ore)
a) Escavatori idraulici

Programma
svolto

c) Caricatori frontali
d) Terne




Individuazione dei componenti
strutturali;
Individuazione dei dispositivi di
comando e di sicurezza;
Controlli prima dell’utilizzo;





Pianificazione delle operazioni di campo;
Esercitazioni di pratiche operative;
Messa a riposo e trasporto
dell'escavatore.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 380,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 45

Aggiornamento addetti alla conduzione di
macchine movimento terra (tutte le tipologie)

F96

Titolo

Aggiornamento addetti alla conduzione di macchine movimento
terra
(tutte le tipologie)

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne
e autoribaltabili a cingoli che:




Riferimento
normativo

hanno già conseguito l’attestato di abilitazione e necessitano del rinnovo di
validità quinquennale;
devono acquisire il riconoscimento della formazione pregressa (partecipazione
a corsi di formazione fatti prima del 12.03.2013)

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico /
Tecnico

(1 ora)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di
lavoro e responsabilità dell'operatore. Aspetti tecnici e requisiti di sicurezza.

Modulo Pratico
Programma
svolto





(3 ore)

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del mezzo su percorso di prova.

Valutazione

Al termine dei due moduli, teorico e pratico, si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al
modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell'attestato di abilitazione.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 110,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 46

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e
forestali

F97

Titolo

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali

Durata

8 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote o a
cingoli

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature
simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di
lavoro. Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico




(2 ore)

Categorie di trattori;
Componenti principali;
Dispositivi di comando e di
sicurezza;







Modulo Pratico

Programma
svolto






Controlli da effettuare prima
dell'utilizzo;
DPI specifici da utilizzare con i
trattori;
Modalità di utilizzo in sicurezza e
rischi.

(5 ore)


a) Trattori a ruote



b) Trattori a cingoli

Individuazione dei componenti
principali;
Individuazione dei dispositivi di
comando e di sicurezza;
Controlli pre-utilizzo;







Pianificazione delle operazioni di
campo;
Esercitazioni di pratiche operative
(guida su terreno in piano e in
campo);
Messa a riposo del trattore.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito
positivo consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al
modulo pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione
PRATIC.S S.r.l.

€ 220,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 47

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e
forestali (tutte le tipologie)

F98

Titolo

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali (tutte le
tipologie)

Durata

13 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote e a
cingoli

Riferimento
normativo

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico

(1 ora – da effettuare una sola volta per attrezzature simili)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro.
Responsabilità dell'operatore.
Modulo Tecnico




(2 ore)

Categorie di trattori;
Componenti principali;
Dispositivi di comando e di sicurezza;





Modulo Pratico

Controlli da effettuare prima
dell'utilizzo;
DPI specifici da utilizzare con i
trattori;
Modalità di utilizzo in sicurezza e
rischi.

(10 ore)
a) Trattori a ruote

Programma
svolto

b) Trattori a cingoli




Individuazione dei componenti
principali;
Individuazione dei dispositivi di
comando e di sicurezza;
Controlli pre-utilizzo;





Pianificazione delle operazioni di campo;
Esercitazioni di pratiche operative (guida
su terreno in piano e in campo);
Messa a riposo del trattore.

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici e al termine del modulo pratico si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla il cui esito positivo
consentirà il passaggio al modulo pratico;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al modulo
pratico.
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.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Validità

Quota di
iscrizione
PRATIC.S S.r.l.

L’attestato di abilitazione ha validità di 5 anni dalla data del
rilascio. Alla scadenza può essere rinnovato previa
partecipazione al corso di aggiornamento.

€ 300,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 48

Aggiornamento addetti alla conduzione di
F99
trattori agricoli e forestali (tutte le tipologie)
Titolo

Aggiornamento addetti alla conduzione di trattori agricoli e
forestali
(tutte le tipologie)

Durata

4 ore

Destinatari

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali che:




Riferimento
normativo

hanno già conseguito l’attestato di abilitazione e necessitano del rinnovo di
validità quinquennale;
devono acquisire il riconoscimento della formazione pregressa (partecipazione
a corsi di formazione fatti prima del 12.03.2013)

Artt. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato - Regioni del 22.02.2012
Modulo Giuridico /
Tecnico

(1 ora)

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di
lavoro e responsabilità dell'operatore. Aspetti tecnici e requisiti di sicurezza.

Modulo Pratico
Programma
svolto





(3 ore)

Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge;
Guida del mezzo su percorso di prova.

Valutazione

Al termine dei due moduli, teorico e pratico, si svolgerà:
 una verifica consistente in un questionario a risposta multipla;
 un verifica pratica consistente nell’esecuzione di almeno due prove di cui al
modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell'attestato di abilitazione.

Medologie
formative

Lezioni frontali in aula

Modalità di
verifica finale

Test scritto

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Quota di
iscrizione

PRATIC.S S.r.l.

€ 110,00 + IVA

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 49

Lavoratori - formazione generale modulo
normativo e-learning

F80

Titolo

Lavoratori - formazione generale modulo normativo e-learning

Durata

4 ore

Destinatari

Lavoratori di tutti i settori produttivi che non hanno mai fatto formazione e/o neoassunti

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011


Programma
svolto






Medologie
formative

La dimensione del fenomeno infortunistico
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

Lezioni in modalità e-learning

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 30,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 50

Aggiornamento lavoratori - rischio
basso/medio/alto - e-learning

F81

Titolo

Aggiornamento lavoratori - rischio basso/medio/alto e-learning

Durata

6 ore

Destinatari

Lavoratori di tutti i settori produttivi che non hanno mai fatto
formazione e/o neoassunti Lavoratori, in possesso della formazione
generale / formazione specifica / crediti formativi pregressi come
definito nell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011



Programma
svolto





Medologie
formative

Approfondimenti giuridico - normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi di comparto ai quali sono esposti
i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in
azienda
Fonti di rischio e relative misure di comparto

Lezioni in modalità e-learning

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 60,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 51

Preposti parte generale - e-learning

F82

Titolo

Preposti - parte generale e-learning

Durata

4 ore

Destinatari

Preposti: lavoratori che in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferito, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Programma
svolto

Punti da 1 a 5 Accordo Stato-Regioni:
 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità
 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio
 Incidenti e infortuni mancati
 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri

Medologie
formative

Lezioni in modalità e-learning

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 38,00 + IVA

PRATIC.S S.r.l.

Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
P.IVA 00826440521
Fax 0577/282576
info@pratics.it - www.pratics.it

Tel. 0577/282575 52

Datore di lavoro autonominato - e-learning

F84

Titolo

Datore di lavoro autonominato e-learning

Durata

8 ore

Destinatari

Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione in base all’art. 34, comma 1
D.Lgs. 81/08

Riferimento
normativo

Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011




Programma
svolto

Medologie
formative

Modulo normativo: il sistema legislativo in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori; la struttura e i contenuti essenziali del
D.Lgs. 81/08, definizioni, soggetti coinvolti: ruolo, compiti e
responsabilità; la responsabilità civile, penale, la tutela
assicurativa; la responsabilità amministrativa di impresa
Modulo gestionale: criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi, il documento di valutazione dei rischi,
contenuti, specificità e metodologie; obblighi connessi al
contratto di appalto o d'opera o di somministrazione; modelli di
organizzazione e di gestione, sistemi di gestione orientati alla
sicurezza, sistemi esimenti la responsabilità amministrativa di
impresa; organizzazione della prevenzione incendi, del primo
soccorso e della gestione delle emergenze; gestione della
documentazione tecnico amministrativa

Lezioni in modalità e-learning

Attestato di
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza
partecipazione conforme alla normativa vigente.
Modalità di
verifica finale

Test scritto

Quota di
iscrizione

€ 70,00 + IVA
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