Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Microcosmo snc di E. Barbagli e L. Cioni

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

2
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Indice
Corso addetto antincendio rischio basso aula
Corso addetto antincendio rischio basso aula virtuale in tutta Italia
Corso addetto antincendio Rischio medio aula
Corso addetto antincendio Rischio medio aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento antincendio rischio basso aula
Aggiornamento antincendio rischio basso aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento antincendio rischio medio aula
Aggiornamento antincendio rischio medio aula virtuale in tutta Italia

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

4
4
6
6
8
8
9
9

Primo soccorso cat A aula
Primo soccorso cat A aula virtuale in tutta Italia
Primo soccorso cat B/C aula
Primo soccorso cat B/C aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento primo soccorso cat A aula
Aggiornamento primo soccorso cat A aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento primo soccorso cat B/C aula
Aggiornamento primo soccorso cat B/C aula virtuale in tutta Italia

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
11
14
14
17
17
20
20

Rappresentante per i lavoratori- aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento rappresentante lavoratori- aula virtuale in tutta Italia

p. 22
p. 24

Preposto- aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento preposto- aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento preposto online

p. 26
p. 28
p. 30

Corso lavoratori rischio basso online
Corso lavoratori rischio basso- aula virtuale in tutta Italia
Corso lavoratori rischio medio - aula virtuale in tutta Italia
Corso lavoratori rischio alto- aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento lavoratori online
Aggiornamento lavoratori – aula virtuale in tutta Italia

p.
p.
p.
p.
p.
p.

DPI 3 categoria caduta dall’alto- aula virtuale in tutta Italia
DPI 3 categoria caduta dall’alto online

p. 42
p. 44

Corso muletti- aula virtuale in tutta Italia
Corso muletti online e aula
Aggiornamento muletti- aula virtuale in tutta Italia
Aggiornamento muletti online

p.
p.
p.
p.

Corso montaggio uso smontaggio ponteggi- aula virtuale in tutta Italia

p. 52

Privacy e videosorveglianza online

p. 54

32
34
36
38
40
41

46
48
50
51

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

3
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

CATALOGO FORMATIVO

Corso apprendistato professionalizzante online

p. 55

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

4
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Caso A-Corso addetto antincendio rischio basso aula
Caso B- Corso addetto antincendio rischio basso aula virtuale in tutta Italia

 Target di riferimento: Lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio in attività a rischio di incendio basso.


Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate che riguarda tutti quei lavoratori occupati in attività che rientrano nella
tipologia individuata dal DM (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal Decreto
Ministeriale 10.03.1998 e art. 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; Circolare dei Vigili del
Fuoco del 23.02.2011).
 Contenuti didattici

1

L’incendio e la prevenzione, protezione antincendio e procedure da adottare. Presa visione del registro
antincendio.

Estintori portatili e loro utilizzo.
2 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti effettuate o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o con dimostrazioni pratiche

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
4 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
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Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste
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Caso A- Corso addetto antincendio rischio medio aula
Caso B- Corso addetto antincendio rischio medio aula virtuale in tutta Italia

 Target di riferimento: Lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio in attività a rischio di incendio medio


Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate che riguarda tutti quei lavoratori occupati in attività che rientrano nella
tipologia individuata dal DM (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal Decreto
Ministeriale 10.03.1998 e art. 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; Circolare dei Vigili del
Fuoco del 23.02.2011.)
 Contenuti didattici

1

Principi sulla combustione e l’ incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della
combustione; le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio;
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2

Principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare
quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l’evacuazione;
rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature e impianti di estinzione; sistemi di allarme;
segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza.

3

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e
chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli
estintori portali e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
Materiale didattico
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Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
8 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

8
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Caso A- Aggiornamento antincendio rischio basso aula
Caso B- Aggiornamento antincendio rischio basso aula virtuale in tutta Italia

 Target di riferimento: Lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio in attività a rischio di incendio basso.


Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate che riguarda tutti quei lavoratori occupati in attività che rientrano nella
tipologia individuata dal DM (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal Decreto
Ministeriale 10.03.1998 e art. 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; Circolare dei Vigili del
Fuoco del 23.02.2011).
 Contenuti didattici

Moduli
1. L’incendio e la prevenzione incendi. Protezione antincendio e procedure da adottare
2. Estintori portali e loro utilizzo

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
2 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
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Caso A- Aggiornamento antincendio rischio medio aula
Caso B- Aggiornamento antincendio rischio medio aula virtuale in tutta Italia

 Target di riferimento: Lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze in caso di incendio in attività a rischio di incendio medio


Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate che riguarda tutti quei lavoratori occupati in attività che rientrano nella
tipologia individuata dal DM (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal Decreto
Ministeriale 10.03.1998 e art. 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; Circolare dei Vigili del
Fuoco del 23.02.2011.)
 Contenuti didattici
N. modulo

Argomenti

1

L’incendio e la prevenzione, protezione antincendio e procedure da adottare. Presa
visione del registro antincendio.

2

Estintori portatili e loro utilizzo.
Esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e
idranti.

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
5 ore


Numero massimo previsto
35 unità
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Primo soccorso cat A aula
Primo soccorso cat A aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Lavoratori addetti al Pronto Soccorso in aziende di Gruppo A, ovvero:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
di cui all'articolo2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende
estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori
in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili
dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di
ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che prepara all’esercizio della specifica qualifica di Addetto al Pronto
Soccorso Aziendale. (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dall’art. 45 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
 Contenuti didattici

1

Cause e circostanze dell’infortunio: luogo dell’infortunio; numero delle persone
coinvolte; stato degli infortunati, ecc…; Comunicare le predette informazioni in
maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
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2

Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e
probabili. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia e ipertermia.
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio. Tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso.

3

Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno;
riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock,
edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardiaco, reazioni
allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post - traumatiche, tamponamento
emorragico.

4

Cenni di anatomia dello scheletro. Lussazioni, fratture e complicanze. Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale. Traumi e lesioni toraco - addominali.

5

Lesioni da freddo e da calore. Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da agenti chimici.
Intossicazioni. Ferite lacero contuse. Emorragie esterne.

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

13
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

6

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Tecniche di primo
soccorso nelle sindromi celebrali acute. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta.

7

Tecniche di rianimazione cardio- polmonare. Tecniche di tamponamento emorragico.
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. Tecniche di
primo soccorso in caso di esposizione accidentale di agenti chimici e biologici.

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
16 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste
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CASO A- Primo soccorso cat B/C aula
CASO B- Primo soccorso cat B/C aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: : Lavoratori addetti al Pronto Soccorso in aziende di:
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori, che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori, che non rientrano nel gruppo A.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che prepara all’esercizio della specifica qualifica di Addetto al Pronto
Soccorso Aziendale. (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dall’art. 45 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
 Contenuti didattici
N. modulo

Argomenti

1

Cause e circostanze dell’infortunio: luogo dell’infortunio; numero delle persone
coinvolte; stato degli infortunati, ecc…; Comunicare le predette informazioni in
maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

2

Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e
probabili. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia e ipertermia.
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

3

Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno;
riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock,
edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardiaco, reazioni
allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post - traumatiche, tamponamento
emorragico.
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4

Cenni di anatomia dello scheletro. Lussazioni, fratture e complicanze. Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale. Traumi e lesioni toraco - addominali.

5

Lesioni da freddo e da calore. Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da agenti chimici.
Intossicazioni. Ferite lacero contuse. Emorragie esterne.

6

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Tecniche di primo
soccorso nelle sindromi celebrali acute. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta.

7

Tecniche di rianimazione cardio- polmonare. Tecniche di tamponamento emorragico.
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. Tecniche di
primo soccorso in caso di esposizione accidentale di agenti chimici e biologici.

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
12 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

CASO A- Aggiornamento primo soccorso cat A aula
CASO B-Aggiornamento primo soccorso cat A aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Lavoratori addetti al Pronto Soccorso in aziende di Gruppo A, ovvero:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
di cui all'articolo2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende
estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori
in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili
dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di
ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.



Obiettivi del progetto e risultati attesi Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono volte
ad aggiornare il discente sulle novità normative relative all’esercizio della propria qualifica di Addetto
al Pronto Soccorso Aziendale. (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dall’art. 45 del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
 Contenuti didattici
N. modulo

1

Argomenti
Cause e circostanze dell’infortunio: luogo dell’infortunio; numero delle persone
coinvolte; stato degli infortunati, ecc…; Comunicare le predette informazioni in
maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

18
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

2

Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e
probabili. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia e ipertermia.
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio. Tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso.

3

Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno;
riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock,
edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardiaco, reazioni
allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post - traumatiche, tamponamento
emorragico.

6

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Tecniche di primo
soccorso nelle sindromi celebrali acute. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta.

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
8 ore
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011



Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

20
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

CASO A- Aggiornamento primo soccorso cat B/C aula
CASO B- Aggiornamento primo soccorso cat B/C aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento : Lavoratori addetti al Pronto Soccorso in aziende di:
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori, che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori, che non rientrano nel gruppo A.



Obiettivi del progetto e risultati attesi Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono volte
ad aggiornare il discente sulle novità normative relative all’esercizio della propria qualifica di Addetto
al Pronto Soccorso Aziendale. (Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dall’art. 45 del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
 Contenuti didattici
N. modulo

Argomenti

6

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Tecniche di primo
soccorso nelle sindromi celebrali acute. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta.

7

Tecniche di rianimazione cardio- polmonare. Tecniche di tamponamento emorragico.
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. Tecniche di
primo soccorso in caso di esposizione accidentale di agenti chimici e biologici.

 Metodologie formative previste
Caso A- Corso da svolgere interamente in aula con esercitazioni
Caso B- Corso da svolgere interamente in aula virtuale con esercitazioni
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
4 ore
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011



Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

22
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Rappresentante per i lavoratori- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominati all’interno delle aziende.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominati all’interno delle aziende che occupano dai 15
ai 50 lavoratori.



Obiettivi del progetto e risultati attesi : Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate a livello nazionale, che prepara i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza a svolgere i propri compiti.
 Contenuti didattici

Moduli
1. Il sistema legislativo: le normative di riferimento in materia di prevenzione sicurezza e salute dei
lavoratori
2. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il decreto legislativo 81/08 i compiti e gli
obblighi le responsabilità penali e civili
3. Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi e il documento valutazione rischi
4. DPI
5. Introduzione ai rischi specifici
6. Introduzione ai rischi specifici
7. Introduzione ai rischi specifici
8.La negoziazione

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
32 ore


Numero massimo previsto
35 unità
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI



CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 70% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

24
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Aggiornamento rappresentante lavoratori- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominati all’interno delle aziende
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominati all’interno delle aziende che occupano dai 15
ai 50 lavoratori.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate a livello nazionale, che aggiorna a cadenza annuale i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza a svolgere i propri compiti.
 Contenuti didattici

Moduli
1. Accordo Stato-Regioni: la formazione alla sicurezza ai lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP;
Lavori elettrici: normativa di riferimento e qualifica del personale addetto; La nuova normativa Macchine
Oppure
Moduli
1. Normativa su ambiente di lavoro; Alcool, sostanze psicotrope, fumo e lavoro; Normativa su amianto;
dall'alto nelle opere di manutenzione dei fabbricati. Gli ancoraggi: classificazione e selezione.

Oppure
Moduli
1. Il sistema legislativo: le normative di riferimento in materia di prevenzione sicurezza e salute dei lavoratori

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
4 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

25
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Preposto- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: tutti coloro che ricoprono il ruolo di preposto, con o senza investitura formale
(quindi anche di fatto) e che pertanto hanno una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori,
così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive agli altri lavoratori. Le caratteristiche del percorso
formativo sono normate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e dall’Accordo Stato-Regioni n.
221 del 21 dicembre 2011, pubblicato in G.U. l’11/01/2012.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo, le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che impartisce ai preposti una formazione specifica che li metta in
condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
 Contenuti didattici
N. modulo

1

2

Argomenti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; incidenti ed infortuni
mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri
Valutazione rischi dell’azienda con particolare riferimento al cotesto 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 individuali e
collettivi messi a loro disposizione

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

8 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Aggiornamento preposto- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: tutti coloro che ricoprono il ruolo di preposto da almeno 5 anni, con o senza
investitura formale (quindi anche di fatto) e che pertanto hanno una posizione di preminenza rispetto
agli altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive agli altri lavoratori. Le
caratteristiche del percorso formativo sono normate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e
dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, pubblicato in G.U. l’11/01/2012.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo, le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che impartisce ai preposti una formazione specifica che li metta in
condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in
materia di salute e sicurezza del lavoro.

 Contenuti didattici
Moduli
1.Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; relazioni tra i vari
soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
incidenti ed infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri
2.Valutazione rischi dell’azienda con particolare riferimento al cotesto 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 individuali e collettivi messi a loro disposizione

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
6 ore


Numero massimo previsto
35 unità
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

29
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Accreditata dalla Regione Sicilia
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Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

30
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Aggiornamento preposto online



Target di riferimento: tutti coloro che ricoprono il ruolo di preposto da almeno 5 anni, con o senza
investitura formale (quindi anche di fatto) e che pertanto hanno una posizione di preminenza rispetto
agli altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive agli altri lavoratori. Le
caratteristiche del percorso formativo sono normate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e
dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, pubblicato in G.U. l’11/01/2012.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo, le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che impartisce ai preposti una formazione specifica che li metta in
condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in
materia di salute e sicurezza del lavoro.

 Contenuti didattici
Moduli
1.Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; relazioni tra i vari
soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
incidenti ed infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri
2.Valutazione rischi dell’azienda con particolare riferimento al cotesto 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 individuali e collettivi messi a loro disposizione

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente online
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
6 ore


Numero massimo previsto
35 unità
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

31
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
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(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso lavoratori rischio basso online



Target di riferimento: Tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08, che operano
aziende classificate a Basso Rischio in base al Codice Ateco 2007 (commercio ingrosso e dettaglio;
attività artigianali – carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticcieri …
- alberghi; ristoranti; assicurazioni; immobiliari; informatica; Ass.ni ricreative/culturali/sportive; servizi
domestici; organizzazioni territoriali. Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dagli artt.
36 e 37 del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori e dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011,
pubblicato in G.U. l’11/01/2012.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso di formazione specifica, le cui
caratteristiche sono normate a livello nazionale, volto a fornire ai discenti le competenze necessarie a
conoscere il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, acquisire
conoscenza e metodi indispensabili per sviluppare capacità analitiche e comportamentali per
l’individuazione e la percezione dei rischi dell’attività lavorativa che svolgono, e attuare le relative
misure di prevenzione e protezione mediante l’uso di Dispositivi di Protezione Individuali, così da
tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

 Contenuti didattici
N. modulo

Argomenti

1

Analisi del D. Lgs. 81/08 e del sistema legislativo di riferimento; le normative in
materia di prevenzione sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
Organizzazione di un sistema di prevenzione aziendale;
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
I compiti e gli obblighi, le responsabilità penali e civili dei vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza e controllo nei rapporti con l’azienda.

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Ambiente di lavoro;
Ergonomia
Microclima;
Illuminazione;
Rischio videoterminali;
Organizzazione del lavoro;
DPI e segnaletica;
Prevenzione incendi e piani di emergenza;
Procedure di gestione delle emergenze per incendio e pronto soccorso e
procedure di sicurezza relative al profilo di rischio;
Sorveglianza sanitaria.

2

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente online
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
8 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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Provider ECM (5070)
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso lavoratori rischio basso- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08, che operano
aziende classificate a Basso Rischio in base al Codice Ateco 2007 (commercio ingrosso e dettaglio;
attività artigianali – carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticcieri …
- alberghi; ristoranti; assicurazioni; immobiliari; informatica; Ass.ni ricreative/culturali/sportive; servizi
domestici; organizzazioni territoriali. Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dagli artt.
36 e 37 del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori e dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011,
pubblicato in G.U. l’11/01/2012.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso di formazione specifica, le cui
caratteristiche sono normate a livello nazionale, volto a fornire ai discenti le competenze necessarie a
conoscere il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, acquisire
conoscenza e metodi indispensabili per sviluppare capacità analitiche e comportamentali per
l’individuazione e la percezione dei rischi dell’attività lavorativa che svolgono, e attuare le relative
misure di prevenzione e protezione mediante l’uso di Dispositivi di Protezione Individuali, così da
tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

 Contenuti didattici
N. modulo

Argomenti

1

Analisi del D. Lgs. 81/08 e del sistema legislativo di riferimento; le normative in
materia di prevenzione sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
Organizzazione di un sistema di prevenzione aziendale;
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
I compiti e gli obblighi, le responsabilità penali e civili dei vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza e controllo nei rapporti con l’azienda.

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Ambiente di lavoro;
Ergonomia
Microclima;
Illuminazione;
Rischio videoterminali;
Organizzazione del lavoro;
DPI e segnaletica;
Prevenzione incendi e piani di emergenza;
Procedure di gestione delle emergenze per incendio e pronto soccorso e
procedure di sicurezza relative al profilo di rischio;
Sorveglianza sanitaria.

2

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
8 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso lavoratori rischio medio - aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08, che operano
aziende classificate a Medio Rischio in base al Codice Ateco 2007.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso di formazione specifica, le cui
caratteristiche sono normate a livello nazionale, volto a fornire ai discenti le competenze necessarie a
conoscere il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, acquisire
conoscenza e metodi indispensabili per sviluppare capacità analitiche e comportamentali per
l’individuazione e la percezione dei rischi dell’attività lavorativa che svolgono, e attuare le relative
misure di prevenzione e protezione mediante l’uso di Dispositivi di Protezione Individuali, così da
tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

 Contenuti didattici
Moduli
1. FORMAZIONE GENERALE
Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il decreto legislativo 81/08,
2. FORMAZIONE SPECIFICA
Introduzione ai rischi specifici e dispositivi di protezione individuali
3. FORMAZIONE SPECIFICA
Introduzione ai rischi specifici

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
12 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
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%

Microcosmo snc
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso lavoratori rischio alto- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08, che operano
aziende classificate a Medio Alto in base al Codice Ateco 2007.
 Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso di formazione specifica, le cui
caratteristiche sono normate a livello nazionale, volto a fornire ai discenti le competenze necessarie
a conoscere il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, acquisire
conoscenza e metodi indispensabili per sviluppare capacità analitiche e comportamentali per
l’individuazione e la percezione dei rischi dell’attività lavorativa che svolgono, e attuare le relative
misure di prevenzione e protezione mediante l’uso di Dispositivi di Protezione Individuali, così da
tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi
 Contenuti didattici

Moduli
1. FORMAZIONE GENERALE
Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il decreto legislativo 81/08,
2. FORMAZIONE SPECIFICA
Introduzione ai rischi specifici e dispositivi di protezione individuali
3. FORMAZIONE SPECIFICA
Introduzione ai rischi specifici
4. FORMAZIONE SPECIFICA
Introduzione ai rischi specifici

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
16 ore


Numero massimo previsto
35 unità
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Aggiornamento lavoratori online

 Target di riferimento: Tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso di formazione specifica, le cui
caratteristiche sono normate a livello nazionale, volto a fornire ai discenti le competenze necessarie a
conoscere il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, acquisire
conoscenza e metodi indispensabili per sviluppare capacità analitiche e comportamentali per
l’individuazione e la percezione dei rischi dell’attività lavorativa che svolgono, e attuare le relative
misure di prevenzione e protezione mediante l’uso di Dispositivi di Protezione Individuali, così da
tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

 Contenuti didattici
Moduli
1.Introduzione ai rischi specifici: Cenni al D. Lgs. 81/08. movimentazione manuale carichi, rischio
chimico/biologico/cancerogeno.

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente online
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
6 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Aggiornamento lavoratori in aula virtuale in tutta Italia

 Target di riferimento: Tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso di formazione specifica, le cui
caratteristiche sono normate a livello nazionale, volto a fornire ai discenti le competenze necessarie a
conoscere il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, acquisire
conoscenza e metodi indispensabili per sviluppare capacità analitiche e comportamentali per
l’individuazione e la percezione dei rischi dell’attività lavorativa che svolgono, e attuare le relative
misure di prevenzione e protezione mediante l’uso di Dispositivi di Protezione Individuali, così da
tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

 Contenuti didattici
Moduli
1.Introduzione ai rischi specifici: Cenni al D. Lgs. 81/08. movimentazione manuale carichi, rischio
chimico/biologico/cancerogeno.

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula virtuale in tutta Italia
Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
6 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste



Costo
120+ iva; 246.40 compreso iva
Pagamento: Mediante bancomat, paypal, contanti, bonifico bancario
Eventuale Scontistica applicata 20%

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

DPI 3 categoria caduta dall’alto- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, utilizzano DPI di
Terza Categoria.
 Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara i lavoratori addetti a lavori in
quota ed in elevazione, esposti al rischio di caduta dall'alto a svolgere i propri compiti.
 Contenuti didattici

Moduli
1. Lavoro in quota, pericolo di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione dei rischi, Prevenzione e
protezione del rischio di cauta dall’alto, Cenni sulla normativa di riferimento vigente, Cenni sull’arresto
in sicurezza della caduta dall’alto, Protezione individuale ed adeguatezza nella scelta dei DPI , Obblighi
dei lavoratori nell'uso dei DPI, Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto Durata,
manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione, Procedura di verifica e controllo dei
DPI oggetto di formazione, Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta, Continuità
di protezione in quota e doppia protezione, Il punto di ancoraggio sicuro ed i sistemi di ancoraggio
Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione, Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e
fattore di caduta, Cenni sul soccorso dell’operatore in quota

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula e/o aula virtuale con simulazioni
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
5 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO
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Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

DPI 3 categoria caduta dall’alto online



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, utilizzano DPI di
Terza Categoria.
 Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara i lavoratori addetti a lavori in
quota ed in elevazione, esposti al rischio di caduta dall'alto a svolgere i propri compiti.
 Contenuti didattici

Moduli
2. Lavoro in quota, pericolo di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione dei rischi, Prevenzione e
protezione del rischio di cauta dall’alto, Cenni sulla normativa di riferimento vigente, Cenni sull’arresto
in sicurezza della caduta dall’alto, Protezione individuale ed adeguatezza nella scelta dei DPI , Obblighi
dei lavoratori nell'uso dei DPI, Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto Durata,
manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione, Procedura di verifica e controllo dei
DPI oggetto di formazione, Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta, Continuità
di protezione in quota e doppia protezione, Il punto di ancoraggio sicuro ed i sistemi di ancoraggio
Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione, Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e
fattore di caduta, Cenni sul soccorso dell’operatore in quota

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente online
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
5 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso muletti- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, utilizzano carrelli
industriali semoventi



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che prepara i lavoratori addetti alla guida di carrelli industriali semoventi
re a svolgere i propri compiti in sicurezza. Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (artt. 36, 37 71 c. 7 e 73 c. 4) e Codice della Strada. Accordo
Stato-Regioni n. 53 CSR del 22 febbraio 2012
 Contenuti didattici
N. modulo

1

2

3

Argomenti
Cenni di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
alle disposizioni di legge relative all’uso delle attrezzature di lavoro ex D. Lgs. 81/08.
Responsabilità dell’operatore.
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. Principali rischi
connessi all’ utilizzo di carrelli semoventi. Tecnologia dei carrelli semoventi Componenti
principali. Sistemi di ricarica batterie. Identificazione, funzionamento e funzione dei
dispositivi di comando e di sicurezza. Condizioni di equilibrio. Controlli e manutenzione,
manuali d’uso e manutenzione. Modalità di utilizzo in sicurezza del carrello. Nozioni sui
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello. Nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a
prevenire i rischi.

Illustrazione, seguendo le istruzioni d’uso, dei vari componenti e sicurezze del carrello.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e previste dal manuale d’uso.
Guida del carrello per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico.

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere interamente in aula e/o aula virtuale con simulazioni
Microcosmo snc
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
12 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso muletti online e aula



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, utilizzano carrelli
industriali semoventi



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che prepara i lavoratori addetti alla guida di carrelli industriali semoventi
re a svolgere i propri compiti in sicurezza. Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (artt. 36, 37 71 c. 7 e 73 c. 4) e Codice della Strada. Accordo
Stato-Regioni n. 53 CSR del 22 febbraio 2012
 Contenuti didattici
N. modulo

1

2

3

Argomenti
Cenni di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
alle disposizioni di legge relative all’uso delle attrezzature di lavoro ex D. Lgs. 81/08.
Responsabilità dell’operatore.
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. Principali rischi
connessi all’ utilizzo di carrelli semoventi. Tecnologia dei carrelli semoventi Componenti
principali. Sistemi di ricarica batterie. Identificazione, funzionamento e funzione dei
dispositivi di comando e di sicurezza. Condizioni di equilibrio. Controlli e manutenzione,
manuali d’uso e manutenzione. Modalità di utilizzo in sicurezza del carrello. Nozioni sui
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello. Nozioni sulle
modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a
prevenire i rischi.

Illustrazione, seguendo le istruzioni d’uso, dei vari componenti e sicurezze del carrello.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e previste dal manuale d’uso.
Guida del carrello per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico.

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere le prime 2 unità online la terza in aula
Microcosmo snc
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
12 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Aggiornamento muletti- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, utilizzano carrelli
industriali semoventi e hanno l’obbligo di un aggiornamento quinquennale



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che aggiorna i lavoratori addetti alla guida di carrelli industriali semoventi
re a svolgere i propri compiti in sicurezza. Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (artt. 36, 37 71 c. 7 e 73 c. 4) e Codice della Strada. Accordo
Stato-Regioni n. 53 CSR del 22 febbraio 2012
 Contenuti didattici
N. modulo

1

Argomenti
Aggiornamento di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge relative all’uso del carrello.
Analisi di casi pratici

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere in aula virtuale
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
4 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste



Costo
100+ iva; 122 compreso iva
Pagamento: Mediante bancomat, paypal, contanti, bonifico bancario
Eventuale Scontistica applicata 20%
Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Aggiornamento muletti online



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, utilizzano carrelli
industriali semoventi e hanno l’obbligo di un aggiornamento quinquennale



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate, che aggiorna i lavoratori addetti alla guida di carrelli industriali semoventi
re a svolgere i propri compiti in sicurezza. Le caratteristiche del percorso formativo sono normate dal
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (artt. 36, 37 71 c. 7 e 73 c. 4) e Codice della Strada. Accordo
Stato-Regioni n. 53 CSR del 22 febbraio 2012
 Contenuti didattici
N. modulo

1

Argomenti
Aggiornamento di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge relative all’uso del carrello.
Analisi di casi pratici

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere totalmente online

 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
4 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
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Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso montaggio uso smontaggio ponteggi- aula virtuale in tutta Italia



Target di riferimento: : Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, sono addetti
alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara i lavoratori alle operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi. Le caratteristiche del percorso formativo sono
normate dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81 (artt.116, 136 co.8 - Allegato XXI).
 Contenuti didattici
N. modulo

Argomenti

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni; analisi dei rischi;
1

norme di buona tecnica e di buone prassi; statistiche degli infortuni e delle violazioni
delle norme dei cantieri; D.Lgs n.235/03 Lavori in quota e D.Lgs n.494/06 e sue
modifiche e integrazioni. Cantieri.

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione
2

ministeriale, disegno esecutivo del progetto; DPI anticaduta: uso, caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione; Ancoraggi: tipologie e tecniche;
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.

Microcosmo snc
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Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG); Montaggio
smontaggio e trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP); Montaggio

3

smontaggio e trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP).
Elementi di prima emergenza salvataggio.

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere totalmente in aula virtuale e aula per le esercitazioni
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
28 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 70% delle ore previste

Microcosmo snc
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Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
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Provider ECM (5070)
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CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Privacy e videosorveglianza online



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, nell’attività hanno installato impianti di
videosorveglianza.



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente normate a livello nazionale dal regolamento europeo 2016/679.
 Contenuti didattici
N. modulo

Argomenti

Normativa Privacy vigente in Italia e della terminologia correntemente utilizzata in ambito
privacy, giuridico e informatico. Le figure del titolare, Responsabile e incaricato del
trattamento dei dati personali. Sistemi di Videosorveglianza e controlli accessi, Le

1

normative in videosorveglianza, Le Regole e i Principi Privacy in materia di Controllo
Accessi e Videosorveglianza e sicurezza, La Relazione sul Sistema di Videosorveglianza
Aziendale.

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere totalmente online
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
4 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste



Costo
200+ iva; 244 compreso iva
Pagamento: Mediante bancomat, paypal, contanti, bonifico bancario
Eventuale Scontistica applicata 20%

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
email: info@microcosmoconsulenze.it – web: www.microcosmoconsulenze.it

UNI EN ISO 9001:2008

55
Accreditata dalla Regione Toscana (FI0777)
Accreditata dalla Regione Sicilia
(CIRDTG563)
Centro di Formazione Paritetico Territoriale
(EB00F184)
Autorizzata dal CNI
Provider ECM (5070)
Socio AIFeCS autorizzato CNPI

CATALOGO FORMATIVO

Stato di Revisione
n. 0 del 01/09/2011

Corso apprendistato professionalizzante online



Target di riferimento: Il corso è rivolto a tutti coloro che, sono assunti con contratto di apprendistato



Obiettivi del progetto e risultati attesi: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono
specificatamente

normate

a

livello

nazionale.

Formazione

privata

per

apprendistato

Professionalizzante o di mestiere. Si tratta di una formazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/15. Si
ricorda che per usufruire della formazione privata l’azienda al momento della sottoscrizione del
contratto di apprendistato deve comunicare la propria “non adesione” all’offerta pubblica regionale,
attraverso i moduli 1B.
 Contenuti didattici
Argomenti

Contratto di apprendistato. Contratti di lavoro e Buste paga. Aspetti normativi della
sicurezza e nuovo Testo Unico. Cenni inglese di base. Cenni informatica di base. Tecniche
di comunicazione. Cenni a Tecniche di marketing. Organizzazione aziendale. Alcol e fumo.

 Metodologie formative previste
Corso da svolgere totalmente online
 Materiale didattico
Brochure con sintesi degli argomenti trattati
 Durata complessiva
40 ore


Numero massimo previsto
35 unità



Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato solo dopo aver frequentato il 100% delle ore previste

Microcosmo snc
Vicolo della Bruciatoia,6 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel/fax. 055/952636 cell.3391454341
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