Info
ISCRIZIONE AL CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al corso deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda di pre-iscrizione da trasmettere
successivamente via fax alla Segreteria di Industria Servizi S.r.l. al numero 050 984848 oppure tramite e-mail
all’indirizzo formazione@industriaservizi.com.
La scheda di iscrizione è allegata al presente catalogo ed è disponibile presso la Segreteria di Industria Servizi
S.r.l.
I codici dei corsi da indicare sulla scheda in fase di compilazione sono indicati nel presente catalogo al paragrafo
“Codici dei corsi”. Dopo l’invio della scheda il candidato sarà contattato dalla nostra segreteria per il calendario del
corso, l’ammontare della quota di partecipazione e la modalità di pagamento della stessa.
L’iscrizione si intende perfezionata effettuando il pagamento della quota prevista entro la data indicata dalla
segreteria.

DURATA E CALENDARIO DEL CORSO
La durata di ciascun corso è indicata in ore. Le date di svolgimento dei corsi possono subire variazioni qualora non
sia presente il numero minimo di adesioni per l’attivazione del corso.

AVVIO DEL CORSO
I corsi elencati in catalogo saranno avviati solo al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni. In caso di
mancato avvio del corso gli iscritti verranno informati. L’iscritto che per sopraggiunti motivi dovesse essere
impossibilitato a frequentare il corso dovrà tempestivamente comunicare, anche telefonicamente, la propria
rinuncia alla segreteria di Industria Servizi S.r.l. contattando il numero 050 984848, oppure tramite e-mail
all’indirizzo formazione@industriaservizi.com.

RINUNCIA, RINVIO E/O ANNULLAMENTO DEL CORSO
Qualora il partecipante/azienda, per ragioni non imputabili a Industria Servizi, dovesse decidere di rinunciare al
corso di formazione cui era già iscritto, potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi dall’inizio del
corso. In tal caso si avrà diritto alla restituzione delle somme già versate. La disdetta dovrà essere inviata tramite
mail

avente

in

Oggetto:

“Annullamento

Iscrizione

Corso

Sicurezza”

all’indirizzo

di

posta

formazione@industriaservizi.com . In mancanza di comunicazioni oppure qualora la comunicazione di disdetta sia
inviata entro i 10 giorni lavorativi dall’inizio del corso non si avrà diritto alla restituzione delle somme già versate.
É sempre possibile per uno stesso iscritto la sostituzione del nominativo di uno o più partecipanti. Se per motivi
organizzativi Industria Servizi s.r.l. dovrà annullare o modificare il calendario del corso, la quota di partecipazione
sarà interamente restituita.
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SEDE DEI CORSI
I corsi del presente catalogo sono organizzati, salvo eccezioni, presso l’aula didattica della nostra sede:

Industria Servizi
Via delle Bocchette 1 – Loc. Putignano (PISA)
Tel.:

050 984811
Fax:

050 984848

Email:

formazione@industriaservizi.com

Sito web:

www.industriaservizi.com

ATTESTATO DI FREQUENZA
Se la tipologia di corso lo prevede, al termine dello stesso verrà rilasciato un certificato di
frequenza ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno il 90% delle lezioni previste e superato la prova di
verifica finale.

VALIDITÀ DEI CORSI
I nostri corsi relativi alla formazione ed all’aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono organizzati con l’Unione
Industriale Pisana, che è una entità riconosciuta “ope legis” in base all’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 81/2008,
pertanto sono riconosciuti e validi a livello nazionale.

TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti nell’ambito della organizzazione delle azioni formative sono trattati dalla nostra società per le finalità
previste dalle normative sulla formazione professionale. Il trattamento dei dati viene svolto con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici secondo logiche strettamente connesse con le finalità istituzionali e comunque in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Informazioni più dettagliate in merito al programma dei corsi illustrati nel presente catalogo potranno essere
inoltrate alla Segreteria di Industria Servizi S.r.l.: formazione@industriaservizi.com

fffffff
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RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): MODULO A

DI

DURATA: 32 ore
(suddivise in 8 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai dipendenti e/o liberi professionisti che intendono svolgere il ruolo di addetto e responsabile del
servizio di prevenzione e protezione. (il datore di lavoro nomina il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all’azienda).

DESCRIZIONE
Il corso tratterà tutti i temi della sicurezza e dell’igiene sul lavoro, con particolare riguardo a quelli disciplinati dal
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81.
Gli obiettivi generali del modulo mirano ad acquisire elementi di conoscenza relativi:
•

alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro;

•

elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendali, ai loro compiti, alle loro
responsabilità;

•

elementi di conoscenza degli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione
per eliminarli o ridurli;

•

ai contenuti del documento di valutazione dei rischi e alla gestione delle emergenze;

•

elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione
aziendale.

Il corso terrà conto anche delle indicazioni e degli argomenti stabiliti dall’accordo raggiunto in sede di conferenza
permanente Stato Regioni del 7 luglio 2016, nonché dal medesimo Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, il cui
articolo 32 fissa le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori, e dei contenuti presenti nell’accordo della conferenza permanente StatoRegioni.

SVOLGIMENTO
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che, superando positivamente il test di verifica
dell’apprendimento,
dell’apprendimento avranno frequentato almeno il 90 % delle ore del corso.
L’attestato di partecipazione a questo corso è indispensabile per poter frequentare i corsi specialistici (B e C).
Il numero massimo di partecipanti ammessi è di 35 unità.
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RESPONSABILI E ADDETTI DEL
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

SERVIZIO

DI

MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

DURATA: 48 ore

DESTINATARI
I corsi sono rivolti ai dipendenti e/o liberi professionisti che intendono svolgere il ruolo di ASPP o RSPP.

DESCRIZIONE
Il corso RSPP Modulo B costituisce il corso di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative. Come il Modulo A, anche il Modulo B è comune alle due figure
professionali si RSPP e di ASPP.
L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo
comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve
essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione secondo quanto sotto riportato:

Modulo
Modulo BB-SP1
Agricoltura - Pesca

Macrosettore
A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Modulo BB-SP2

B - Estrazione di minerali da cave e miniere

Cave - Costruzioni

F – Costruzioni

Modulo BB-SP3

Q - Sanità e assistenza sociale (86.1
86.1 - Servizi ospedalieri

Sanità residenziale

e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)

Modulo BB-SP4
Chimico - Petrolchimico

Durata
12 ore

16 ore

12 ore

C - Attività manifatturiere (19
19 - Fabbricazione di coke e
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 -

16 ore

Fabbricazione di prodotti chimici)

Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.
Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di
idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all'approfondimento
in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
Il Modulo B consente ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le
conoscenze/abilità per:
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- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici
e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento
alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia
di rischio.

SVOLGIMENTO
La durata del corso è pari a 48 ore.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore del corso,
superando positivamente il colloquio finale con una commissione interna composta da docenti del corso.
Per poter partecipare al corso è necessario essere in possesso dell’attestato di frequenza del modulo A (o di
esonero dalla frequenza nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08).

Il Modulo B ha validità quinquennale ed alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento.
Il numero massimo di partecipanti ammessi è di 35 unità.
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RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): MODULO C

DI

DURATA: 24 ore
(suddivise in 6 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il modulo C di specializzazione è il terzo modulo obbligatorio per la qualifica dei dipendenti e/o liberi professionisti
che intendono svolgere il ruolo di RSPP.

DESCRIZIONE
Il programma didattico, espressamente previsto dalla normativa vigente, tratta argomenti relativi a:
•

Prevenzione e protezione dai rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale;

•

Organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative;

•

Tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Il corso tratterà tutti i temi previsti dal D.Lgs. 81/2008 che fissa le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori, ed anche degli indirizzi ed i
requisiti minimi di tali corsi, recentemente definiti dall’accordo raggiunto in sede di conferenza permanente StatoRegioni del 7 luglio 2016. Il colloquio finale, previsto esplicitamente dall’accordo fra il Governo e le Regioni, si terrà
successivamente all’ultima lezione.

SVOLGIMENTO
Durante il corso saranno svolti dei test intermedi di verifica: verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro
che, avendo frequentato almeno il 90 % delle ore del corso, avranno superato positivamente sia i test di verifica
intermedi, che il colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali
acquisite. Il numero massimo di partecipanti ammessi è di 35 unità.
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ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E RSPP)
AGGIORNAMENTO MODULO B

DURATA: 20 ore ASPP
DURATA: 40 ore RSPP
DESTINATARI
L’aggiornamento del modulo B è previsto con periodicità quinquennale per ASPP e RSPP, in ottemperanza a
quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall’accordo raggiunto in sede di conferenza permanente Stato Regioni
del 7 luglio 2016.

DESCRIZIONE
Il corso tratterà tutti i temi della sicurezza e dell’igiene sul lavoro, con particolare riguardo a quelli disciplinati dal
D.Lgs. n. 81/2008 e dei contenuti presenti nell’accordo della conferenza permanente Stato-Regioni del 7 luglio
2016.
Le tematiche del corso di aggiornamento del modulo B per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione:
•

Movimentazione manuale dei carichi

•

Rischio Biologico

•

Radiazioni

•

La verifica degli impianti e gli apparecchi a pressione

•

Prevenzione Incendi

•

Atmosfere esplosive

•

Movimenti ripetuti arti superiori - metodo OCRA e Check list

SVOLGIMENTO
Il corso sarà strutturato con singoli moduli monotematici della durata pari a 4 ore ciascuno.
La durata minima dell’aggiornamento quinquennale differisce in relazione ai soggetti cui i corsi stessi sono diretti,
in particolare la durata minima prevista è:
•

Aggiornamento per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): 20 ore .

•

Aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): 40 ore.

Sarà possibile partecipare al corso frequentando tutte le ore in programma, oppure frequentare solo singoli
moduli, partecipando alle lezioni di maggiore interesse per il proprio settore.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di ore frequentate
dal partecipante
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RAPPRESENTANTE
SICUREZZA (RLS):

DEI

LAVORATORI

PER

LA

CORSO COMPLETO

DURATA:
DURATA: 32 ore
(suddivise in 8 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il corso per RLS è rivolto ai lavoratori eletti o designati in azienda per svolgere il compito di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere una formazione particolare in materia di normativa
di sicurezza e di salute, nonché sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali
tematiche di controllo e prevenzione.

DESCRIZIONE
Il corso tratterà gli argomenti disciplinati dall’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 81/2008 c.d. “Testo
unico per la sicurezza”. Il corso per RLS costituisce la formazione di base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in
applicazione all’art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Esso deve fornire le conoscenze di base sia sugli aspetti
giuridici e tecnici che sui rischi specifici dell’attività.

SVOLGIMENTO
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno 6 delle 8 lezioni del corso.
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RAPPRESENTANTE
SICUREZZA (RLS)

DEI

LAVORATORI

PER

LA

AGGIORNAMENTO

DURATA: 4 ore – 8 ore

DESTINATARI
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e le recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009
(“Disposizione integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008”) hanno introdotto l’obbligo, a carico del datore di lavoro,
di aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

DESCRIZIONE
Il corso in questione tratterà gli argomenti disciplinati dall’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 c.d. “Testo
unico per la sicurezza”.

SVOLGIMENTO
La durata dell’aggiornamento deve essere di almeno 4 ore annue per gli RLS di imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori, mentre è previsto un minimo di 8 ore annue per gli RLS di imprese che occupano più di 50 lavoratori
(articolo 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di ore frequentate
dal partecipante.

11

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE GRUPPO A
CORSO COMPLETO

DURATA:
DURATA: 16 ore
DESTINATARI
La designazione degli addetti al primo soccorso è prevista ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 e D.M.
388/03, che prevede la nomina, da parte del datore di lavoro, di uno o più lavoratori incaricati delle misure di primo
soccorso all’interno dell’azienda.

DESCRIZIONE
Le modalità di svolgimento della formazione ed i contenuti dei corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso
Aziendale sono stabiliti dal Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003.
Il corso vuole fornire agli addetti della squadra di emergenza o di primo soccorso e le misure di primo intervento e
le necessarie conoscenze per affrontare le emergenze.

SVOLGIMENTO
Il corso completo per Addetto al Primo Soccorso Aziendale (Gruppo A - durata 16 ore) si svolgerà con i moduli
formativi previsti dal D.M. 388/2003, suddivisi per praticità in 4 moduli di 4 ore ciascuno e comprendenti sia la
parte teorica che l’esercitazione pratica.
Il vigente Decreto 388/2003, prescrive che la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza
triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che non avranno effettuato assenze.
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ADDETTO
ADDETTO

AL

PRIMO

SOCCORSO

AZIENDALE

AGGIORNAMENTO

DURATA:
DURATA: 6 ore
DESTINATARI
Il vigente Decreto 388/2003, prescrive che la formazione dei lavoratori designati come Addetti al Primo Soccorso
Aziendale venga ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Pertanto gli addetti al primo soccorso aziendale che hanno già frequentato il corso completo sono obbligati a
ripetere l’addestramento pratico entro la scadenza dei tre anni.

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Le modalità di svolgimento della formazione ed i contenuti dei corsi di formazione per il Rinnovo della Capacità
pratica degli Addetti al Primo Soccorso in azienda sono prescritti dal vigente Decreto 388/2003.

SVOLGIMENTO
I moduli formativi previsti dal citato D.M. 388/2003 per il rinnovo della capacità pratica saranno divisi in due moduli
di 3 ore ciascuno. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che non avranno effettuato assenze.
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ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO
CORSO BASE

DURATA:
URATA: 8 ore
DESTINATARI
Il Corso per Addetto Antincendio, classe di rischio MEDIO, è rivolto ai lavoratori addetti all’antincendio e alla
gestione dei possibili pericoli, causati da eventuali emergenze in specifiche realtà aziendali dove si impiegano
sostanze infiammabili e/o si fa uso di fiamme libere.

DESCRIZIONE
Il corso viene svolto ai sensi dell’articolo 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 7 del D.M. 10 marzo 1998

SVOLGIMENTO
Il corso prevede lo sviluppo di 3 moduli di formazione in aula ed un modulo conclusivo di esercitazione pratica.
Il corso prevede l’obbligo di frequenza per tutte le ore previste. Solo a coloro che avranno partecipato a tutti i
moduli di formazione, compresa l’esercitazione pratica, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Ricordiamo altresì che il corso per addetto antincendio-rischio medio costituisce credito formativo permanente.
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ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO
AGGIORNAMENTO

DURATA:
URATA: 4 ore

DESTINATARI
Il Corso per Addetto Antincendio - Aggiornamento, classe di rischio MEDIO, è rivolto ai lavoratori addetti
all’antincendio e alla gestione dei possibili pericoli, causati da eventuali emergenze in specifiche realtà aziendali
dove si impiegano sostanze infiammabili e/o si fa uso di fiamme libere.

DESCRIZIONE
Il corso viene svolto ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 7 del D.M. 10 marzo 1998.

SVOLGIMENTO
Il corso prevede l’obbligo di frequenza per tutte le ore previste.
Solo a coloro che avranno partecipato a tutti i moduli di formazione, compresa l’esercitazione pratica, verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

15

CORSO
DI
PREPARAZIONE
ALL’ESAME
ABILITAZIONE ALL’USO DI GAS TOSSICI

DI

DURATA:
URATA: 24 ore
(suddivise in 6 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il corso prepara il lavoratore all’esame di abilitazione all’uso di gas tossici, di cui al Regio Decreto n° 147 del 9
gennaio 1927.

SVOLGIMENTO
Il corso viene svolto secondo quanto prescritto dal Regio Decreto n° 147 del 9 gennaio 1927 “Approvazio ne del
regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici”.

DESCRIZIONE
Nel costo di iscrizione al percorso formativo è compreso tutto il materiale didattico (sono esclusi i costi di
partecipazione all’esame finale che si terrà in sede regionale). Ricordiamo che la partecipazione al corso di
preparazione, da sola, non è sufficiente a garantire il requisito di abilitazione, infatti il Regio Decreto 147/1927
prevede l’abilitazione all’uso dei gas tossici solo dopo aver superato positivamente un esame orale da parte di una
commissione regionale composta da cinque
membri nominati ciascuno da:
•

ASL Dipartimento della Prevenzione di Firenze

•

VVF Dipartimento Provinciale di Firenze

•

ARPAT Dipartimento Provinciale di Firenze

•

Questura di Firenze

•

Prefettura di Firenze

L’esame è costituito da 2 prove: una prima prova “pratica” ed un secondo esame orale definito “teorico”. L’accesso
al secondo esame orale è previsto solo nel caso in cui il candidato abbia raggiunto durante la prima prova pratica
un punteggio minimo di 6/10. Il candidato conseguirà l’abilitazione all’uso del gas tossico qualora la media dei
punteggi ottenuti nelle due prove sia pari ad almeno 7/10.

16

CORSO PER PERSONE QUALIFICATE PEI/PES/PAV AI
SENSI DI QUANTO PREVISTO
PREVISTO DALLA NORMA CEI MODULI 1A E 2A
DURATA:
URATA: 16
16 ore
(suddivise in 4 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
La norma CEI 11-27.1, prevede l’obbligo di formazione per le persone qualificate PEI, ovvero per tutto il personale
che deve essere abilitato ad effettuare lavori sotto tensione in sistemi elettrici di categoria 0 ed 1:
•

Cat. 0: fino a 50 Volts in corrente alternata o 120 Volts in corrente continua

•

Cat. 1: 1000 Volts in corrente alternata e 1500 Volts in corrente continua

SVOLGIMENTO
Le modalità di svolgimento della formazione ed i contenuti dei corsi di formazione per persone qualificate PEI sono
previsti dalla norma CEI 11-27.1.

DESCRIZIONE
Al termine del corso è previsto lo svolgimento di un test conclusivo della durata di circa 40 minuti per verificare
l’efficacia dell’apprendimento.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno superato positivamente il test di verifica finale.
Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni corso è di 20 unità.
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FORMAZIONE
FORMAZIONE
ALIMENTARE

PER

OPERATORI
OPERATORI

DEL

SETTORE

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

DESTINATARI
La Delibera 559/08 della Regione Toscana prevede l’obbligo di formazione in materia di igiene degli alimenti ed
autocontrollo per addetti e titolari di attività alimentari.

DESCRIZIONE
Le modalità di svolgimento ed i contenuti dei corsi di formazione per gli operatori del settore alimentare sono quelli
contenuti nella Delibera 559 del 2008 della Regione Toscana.

SVOLGIMENTO
Il percorso formativo indicato nella Delibera 559/08, si compone di tre elementi:
1)

Formazione di base (entro 180 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla data di assunzione): il
numero di ore previste per il corso di formazione di base è variabile da 8 a 16 secondo il tipo di attività semplice o complessa - e secondo il ruolo aziendale (Titolare o Addetto).

2)

Aggiornamento (con periodicità almeno quinquennale): il numero di ore di formazione è 4 nel caso degli
Addetti di attività semplici o complesse, oppure 8 ore nel caso di titolari di attività semplici o complesse.

3)

Addestramento (annuale, all’inizio dell’attività lavorativa ed al cambio di mansione): la durata e la scelta
dell’unità formativa è facoltà del Responsabile del Piano di autocontrollo.

Tale attività deve essere registrata e documentata così come le altre attività di formazione di base e di
aggiornamento. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni corso è di 25 unità.
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SICUREZZA SUL LAVORO: CORSO PER LAVORATORI
RISCHIO BASSO: CORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO

DURATA:
URATA: 8 ore
(suddivise in 2 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad aziende nei settori della classe di Rischio Basso (A titolo esemplificativo: Commercio
ingrosso e dettaglio-Attività Artigianali-Alberghi-Informatica-Assicuratori-Servizi Vari-Terziario) ed è conforme con
quanto definito nell’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011. I Lavoratori che, indipendentemente dal settore di
appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi,
possono frequentare corsi per il rischio basso.

DESCRIZIONE
La formazione è costituita da 2 moduli distinti: formazione generale e formazione specifica. La formazione
specifica è funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione applicate nel
comparto o nel settore di appartenenza dell’azienda ed è soggetta ad aggiornamento periodico.

SVOLGIMENTO
SVOLGIMENTO
Il primo modulo, della durata di 4 ore, verrà svolto in modalità “e-Learning” attraverso la nostra piattaforma
formativa, mentre le ore rimanenti saranno svolte nella modalità “in presenza”.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai candidati che abbiano frequentato almeno il 90 %
delle ore previste. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni corso è di 35 unità.

AGGIORNAMENTO
La formazione è soggetta ad un aggiornamento periodico quinquennale. La durata del corso di aggiornamento è 6
ore. L’aggiornamento non ripeterà la formazione iniziale ma tratterà le innovazioni e le evoluzioni normative.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione da erogare in caso di trasferimento, cambio mansione,
introduzione di nuove apparecchiature o insorgenza di nuovi rischi. Il corso di aggiornamento è fruibile interamente
in modalità “e-Learning”, attraverso la nostra piattaforma formativa, salvo la necessità di effettuare il test finale “in
presenza”
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SICUREZZA SUL LAVORO: CORSO PER LAVORATORI

-

RISCHIO MEDIO. CORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO

DURATA:
URATA: 12 ore
(suddivise in 3 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad aziende nei settori della classe di Rischio Medio (A titolo esemplificativo: Trasporti-LogisticaPubblica amministrazione-Istruzione) ed è conforme con quanto definito nell’Accordo Stato Regioni 21 dicembre
201. I Lavoratori che, indipendentemente dal settore di appartenenza, non svolgano mansioni che comportino la
loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare corsi per il rischio basso.

DESCRIZIONE
La formazione è costituita da 2 moduli distinti: formazione generale e formazione specifica. La formazione
specifica è funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione applicate nel
comparto o nel settore di appartenenza dell’azienda ed è soggetta ad aggiornamento periodico.

SVOLGIMENTO
Il primo modulo, della durata di 4 ore, verrà svolto in modalità “e-Learning” attraverso la nostra piattaforma
formativa, mentre le ore rimanenti saranno svolte nella modalità “in presenza”.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai candidati che abbiano frequentato almeno il 90 %
delle ore. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni corso è di 35 unità.

AGGIORNAMENTO
La formazione è soggetta ad un aggiornamento periodico quinquennale. La durata del corso di aggiornamento è 6
ore. L’aggiornamento non ripeterà la formazione iniziale ma tratterà le innovazioni e le evoluzioni normative.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione da erogare in caso di trasferimento, cambio mansione,
introduzione di nuove apparecchiature o insorgenza di nuovi rischi.
Il corso di aggiornamento è fruibile interamente in modalità “e-Learning”, attraverso la nostra piattaforma
formativa, salvo la necessità di effettuare il test finale “in presenza”.
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SICUREZZA SUL LAVORO: CORSO PER LAVORATORI –
RISCHIO ALTO. CORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO

DURATA:
URATA: 16 ore
(suddivise in 4 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad aziende nei settori della classe di Rischio Alto (A titolo esemplificativo: MetalmeccanicoConciario-Legno-Carta-Lavorazione metalli-Gestione Rifiuti-Gomma e plastica-Chimico) ed è conforme con
quanto definito nell’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011. Lavoratori che, indipendentemente dal settore di
appartenenza, non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi,
possono frequentare corsi per il rischio basso.

DESCRIZIONE
La formazione è costituita da 2 moduli distinti: formazione generale e formazione specifica. La formazione
specifica è funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione applicate nel
comparto o nel settore di appartenenza dell’azienda ed è soggetta ad aggiornamento periodico.

SVOLGIMENTO
Il primo modulo, della durata di 4 ore, verrà svolto in modalità “e-Learning” attraverso la nostra piattaforma
formativa, mentre le ore rimanenti saranno svolte nella modalità “in presenza”.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai candidati che abbiano frequentato almeno il 90 %
delle ore previste. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni corso è di 35 unità.

AGGIORNAMENTO
La formazione è soggetta ad un aggiornamento periodico quinquennale. La durata del corso di aggiornamento è 6
ore. L’aggiornamento non ripeterà la formazione iniziale ma tratterà le innovazioni e le evoluzioni normative.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione da erogare in caso di trasferimento, cambio mansione,
introduzione di nuove apparecchiature o insorgenza di nuovi rischi.
Il corso di aggiornamento è fruibile interamente in modalità “e-Learning”, attraverso la nostra piattaforma
formativa, salvo la necessità di effettuare il test finale “in presenza”.
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SICUREZZA SUL LAVORO: FORMAZIONE AGGIUNTIVA
PER PREPOSTI
CORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO

DURATA:
URATA: 8 ore

DESTINATARI
La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere anche integrata da una
formazione particolare in relazione ai compiti esercitati.

DESCRIZIONE
La formazione è costituita da 2 moduli distinti: formazione generale e formazione specifica. La formazione
specifica è funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione applicate nel
comparto o nel settore di appartenenza dell’azienda ed è soggetta ad aggiornamento periodico.

SVOLGIMENTO
SVOLGIMENTO
Il primo modulo, della durata di 4 ore, verrà svolto in modalità “e-Learning” attraverso la nostra piattaforma
formativa, mentre le ore rimanenti saranno svolte nella modalità “in presenza”.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai candidati che abbiano frequentato almeno il 90 %
delle ore previste e superato la prova di verifica (tramite test oppure in alternativa colloquio).

AGGIORNAMENTO
La formazione è soggetta ad un aggiornamento periodico quinquennale. Il corso ha la durata di 6 ore in relazione
ai propri compiti in materia di sicurezza.
Il corso di aggiornamento è fruibile interamente in modalità “e-Learning”, attraverso la nostra piattaforma
formativa, salvo la necessità di effettuare il test finale “in presenza”.
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SICUREZZA SUL LAVORO: FORMAZIONE PER DIRIGENTI
CORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO

DURATA:
URATA: 16 ore
(suddivise in 4 Moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
La formazione dei Dirigenti sostituisce integralmente quella dei Lavoratori e dei Preposti ed è costituita da 4
moduli con contenuti definiti.

DESCRIZIONE
Il programma didattico, espressamente previsto dal citato Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è
composto dai seguenti 4 moduli formativi:
Modulo 1: Giuridico Normativo.
Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza.
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi.
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

SVOLGIMENTO
Il primo modulo, della durata di 4 ore, verrà svolto in modalità “e-Learning” attraverso la nostra piattaforma
formativa, mentre le ore rimanenti saranno svolte nella modalità “in presenza”.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai candidati che abbiano frequentato almeno il 90 %
delle ore previste e superato la prova di verifica (tramite test oppure colloquio, in alternativa).

AGGIORNAMENTO
La formazione del Dirigente è soggetta ad un aggiornamento periodico quinquennale della durata minima di 6 ore
in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza.
Il corso di aggiornamento è fruibile interamente in modalità “e-Learning”, attraverso la nostra piattaforma
formativa, salvo la necessità di effettuare il test finale “in presenza”.
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CORSO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
CORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO

DURATA: 12 ore
(suddivise in 3 moduli della durata di 4 ore ciascuno)

DESTINATARI
Il corso di formazione per addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo è
destinato a tutti i lavoratori che utilizzano, durante il proprio lavoro, un carrello elevatore.

DESCRIZIONE
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, entrato in vigore a marzo 2013, prevede una specifica abilitazione
per gli addetti alla guida di carrelli elevatori.
Il percorso formativo, come definito dall’Allegato VI dell’Accordo citato, è costituito da un corso di formazione della
durata complessiva di 12 ore, di cui 8 ore di modulo giuridico-normativo e tecnico, e 4 ore per il modulo pratico.

SVOLGIMENTO
Il corso tratterà tutti i temi previsti dall’Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2012 che fissa la durata ed i requisiti
minimi di tali corsi.
In particolare:
Il corso avrà la durata di 12 ore (N° 3 moduli del la durata di 4 ore ciascuno).
Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni corso è di 24 unità.
Sarà permesso un numero massimo di assenze pari al 10 % del monte ore complessivo.
Sarà svolto un test obbligatorio al termine del corso e finalizzato a verificare le conoscenze acquisite in
base ai contenuti del percorso formativo.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che, avendo frequentato almeno il 90 % del monte
ore del corso, avranno superato positivamente il test di verifica finale.

Le lezioni teoriche saranno tenute presso le aule della nostra sede, a Pisa, in via delle Bocchette, 1 (zona
Putignano).
Le lezioni pratiche saranno effettuate in area idonea, appositamente attrezzata al fine di movimentare/utilizzare il
carrello elevatore.

AGGIORNAMENTO
La formazione degli addetti alla guida del carrello elevatore è soggetta ad un aggiornamento periodico
quinquennale della durata minima di 4 ore.
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CHI SIAMO
Industria Servizi S.r.l. costituisce una delle principali realtà a livello regionale per la fornitura di
servizi nell’ambito della gestione del personale (outsourcing paghe e contributi) ed offre una vasta
gamma di servizi di assistenza e consulenza alle imprese in materia di Sicurezza sul Lavoro,
Ambiente, Energia e Qualità.
È inoltre Agenzia Formativa Accreditata presso la Regione Toscana (con codice di
accreditamento PI0049).
La società è stata costituita nel 1996 dall’Unione Industriale Pisana e possiede un sistema di
gestione per la qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 per le seguenti attività:
“Progettazione, erogazione e gestione di corsi di formazione e servizi formativi”
“Attività di assistenza e consulenza alle imprese in materia di qualità, ambiente, energia e
sicurezza sul lavoro”
“Elaborazione dati per la gestione amministrativa del personale.“
La sede legale ed operativa per tutte le attività svolte, comprese le aule per le attività formative, è
in Pisa (PI) Via Delle Bocchette 1 Fraz. Putignano
La società ha anche le seguenti sedi operative:
Pisa
Via Volturno, 43

Pontedera (PI)
Via Rainaldo Piaggio, 25

Scorzè (VE)
Via Bigolo, 62
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APPENDICE
01. CODICI DEI CORSI
TITOLO
Corso per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo A

CODICE
A

Corso per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo B

B

Corso per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C

C

Aggiornamento per ASPP e RSPP Modulo BZ – 40 ore

BZ2

Aggiornamento per ASPP e RSPP Modulo BZ – 20 ore

BZ3

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

RLS

Corso di Aggiornamento 8 ore per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

RLSA2

Corso di Aggiornamento 4 ore per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

RLSA1

Corso per Addetto Al Primo Soccorso – Corso Completo

PSCA

Corso per Addetto Al Primo Soccorso – Aggiornamento

PSPA

Corso per Addetto Antincendio - Rischio Medio: Corso Completo

ATM

Corso per Addetto Antincendio - Rischio Medio: Aggiornamento

ATMAGG

Corso preparazione all’esame di abilitazione all’uso di Gas Tossici
Corso per Persone Qualificate PEI/PES/PAV

GTS
PEI/PES/PAV
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Formazione per Operatori del Settore Alimentare

FSA

Corso per Lavoratori – Rischio Basso conforme Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

LA08

Corso per Lavoratori – Rischio Medio conforme Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

LA12

Corso per Lavoratori – Rischio Alto conforme Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

LA16

Corso di Aggiornamento per Lavoratori conforme Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

LA06

Corso per Preposti conforme Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

PR08

Corso di Aggiornamento per Preposti conforme Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

PR06

Corso di Formazione per Dirigenti conforme Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

DIR

Corso per addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

CARREL

Aggiornamento del corso per addetto alla conduzione di carrelli elevatori

AGGCAR
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02. TABELLA RIASSUNTIVA DEI MACROSETTORI
CODICE ATECO
B1

A

ATTIVITÀ
Agricoltura

B2

B

Pesca

B3

CA

Estrazioni minerali

CB

Altre industrie estrattive

F

B4

Costruzioni

DA

Alimentari

DB

Tessili-Abbigliamento

DC

Conciarie-Cuoio

DD

Legno

DE

Carta-Editoria-Stampa

DI

Minerali non metalliferi e produzione

DJ

Produzione e lavorazione metalli

DK

Fabbricazione macchine-apparecchi meccanici

DL

Fabbricazione. macchine-apparecchi elettrici

DM

Autoveicoli

DN

Mobili- Altre industrie manifatturiere

E

Produzione e distribuzione energia elettrica, gas ,acqua

O

Smaltimento rifiuti

DF

Raffinerie

B5
DG-DH

Industria chimica-Gomma-Plastica
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G

Commercio-Attività. artigianali

I

Trasporti -Magazzinaggi -Comunicazioni

B7

N

Sanità-Servizi sociali

B8

L-M

B6

H

Amministrazione Pubblica Istruzione
Alberghi - Ristoranti

J-K

Assicurazioni - Immobiliari - Informatica

O-P

Altri servizi pubblici - Servizi domestici

B9
Q

Organizzazione ed organismi extraterritoriali

29

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail all’indirizzo formazione@industriaservizi.com
(Cortese attenzione segreteria corsi di formazione)

Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________________________________________________________

AZIENDA-LIBERO PROFESSIONISTA-DIPENDENTE: ______________________________________________

PARTITA IVA: ______________________________

CODICE FISCALE: ________________________________

INDIRIZZO: ________________________________

CITTÀ: ________________________________

TELEFONO: ________________________________

FAX: ________________________________

EMAIL: ____________________________________
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DATI

N°

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE CORSO1

1

2

3

4

Inoltre dichiara di:
□ Essere associata all’Unione Industriale Pisana
□ Non essere associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e firma: __________________________

1

Inserire il codice individuato nelle tabelle a pag. 26 e 27
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