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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Formazione generale sulla sicurezza per i 
lavoratori di tutti i settori ATECO 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti  
 
Destinatari 
Lavoratori dipendenti di aziende di tutti i settori ATECO così come identificati nell’Allegato 2 dell’Accordo 
Stato- Regioni 21.12.2011 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce attuazione della formazione obbligatoria prevista dal 
Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della 
sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli 
infortuni. 
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in un unico modulo generale nel corso del quale verranno trattati i seguenti argomenti: 
I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; L’organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, 
doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza; La legislazione 
nazionale e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
4 ore formative erogate in un’unica lezione presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30. L’erogazione delle 2 
edizioni corsuali è prevista per il mese di giugno 2018.   
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
80 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Formazione sulla sicurezza per i lavoratori di 
aziende a rischio basso 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti  
 
Destinatari 
Lavoratori dipendenti di aziende a basso rischio così come identificati nell’Allegato 2 dell’Accordo Stato- 
Regioni 21.12.2011 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce attuazione della formazione obbligatoria prevista dal 
Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della 
sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli 
infortuni. 
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in due moduli: uno “generale” e uno “specifico”.  
Il modulo generale tratterà i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; L’organizzazione della 
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza; La legislazione nazionale e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza 
dell’azienda, ad esempio il rischio da esposizione a videoterminali.  
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
8 ore formative erogate in due lezioni da 4 ore ciascuna, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista a giugno 2018.   
  
Numero partecipanti  
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  150,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Formazione sulla sicurezza per i lavoratori di 
aziende a rischio medio 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti  
 
Destinatari 
Lavoratori dipendenti di aziende a medio rischio così come identificati nell’Allegato 2 dell’Accordo Stato- 
Regioni 21.12.2011 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce attuazione della formazione obbligatoria prevista dal 
Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della 
sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli 
infortuni. 
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in due moduli: uno “generale” e uno “specifico”.  
Il modulo generale tratterà i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; L’organizzazione della 
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza; La legislazione nazionale e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza 
dell’azienda, ad esempio il rischio da esposizione ad agenti chimici.  
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
12 ore formative erogate in due lezioni da 6 ore ciascuna, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista a giugno e luglio 2018 .   
   
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  200,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Formazione sulla sicurezza per i lavoratori di 
aziende a rischio alto 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti  
 
Destinatari 
Lavoratori dipendenti di aziende a rischio alto così come identificati nell’Allegato 2 dell’Accordo Stato- 
Regioni 21.12.2011 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce attuazione della formazione obbligatoria prevista dal 
Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della 
sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli 
infortuni. 
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in due moduli: uno “generale” e uno “specifico”.  
Il modulo generale tratterà i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; L’organizzazione della 
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza; La legislazione nazionale e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza 
dell’azienda, ad esempio il rischio rumore, vibrazione e da movimentazione manuale  dei  carichi.  
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
16 ore formative erogate in tre lezioni da 5 e 6 ore, presumibilmente nel pomeriggio.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista a cadenza tra giugno e luglio 2018.   
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
250,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Aggiornamento della formazione sulla 
sicurezza per i lavoratori di tutti i settori 

ATECO 
  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti  
 
Destinatari 
Lavoratori dipendenti di aziende, indipendentemente  dalla categoria di rischio, che abbiamo già assolto 
l’obbligo formativo sulla sicurezza da un periodo di oltre 5 anni. 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di aggiornare conoscenze e procedure utili all’acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi. Il corso costituisce attuazione della formazione obbligatoria prevista dal 
Dlgs. 81/2008 e si inserisce in un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione alla cultura della 
sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli 
infortuni. 
 
Contenuti 
Nel percorso di aggiornamento si tratteranno significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche 
e/o approfondimenti che potranno riguardare: 

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

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
6 ore formative erogate in un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 14:30 alle 20:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista nei mesi di luglio e settembre 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
110,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti  
 
Destinatari 
Lavoratori dipendenti eletti RLS all’interno della propria azienda. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente e in conformità al disposto del D.lgs. 81/2008 la figura del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  Il RLS ha diritto a una formazione particolare concernente i 
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.  
La formazione darà loro la capacità di svolgere in piena autonomia i seguenti compiti: 

- Individuare, programmare e verificare il livello della prevenzione 
- Raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro 
- Formulare proposte e osservazioni per migliorare eventuali carenze in sicurezza 
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.    

 
Contenuti 
L’attività corsuale si articolerà in 2 moduli: 

1) Modulo giuridico- relazione, della durata di 16 ore, nel corso del quale la formazione avrà ad 
oggetto: i principi giuridici comunitari e nazionali, la legislazione generale e speciale in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, gli aspetti normativi 
dell’attività di rappresentanza dei lavoratori, nozioni di tecnica della comunicazione.     

2) Modulo tecnico- specifico, della durata di 16 ore, nel corso del quale ci si soffermerà sulla 
individuazione e sulla valutazione dei fattori di rischio specifico e sulle relative tecniche, 
organizzative e procedurali, di prevenzione e protezione. 

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
32 ore formative erogate in 6 lezioni da  5 e 6 ore, presumibilmente in orario pomeridiano.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra luglio e ottobre 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 320,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Aggiornamento del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Lavoratori dipendenti eletti RLS all’interno della propria azienda che abbiano già assolto l’obbligo formativo 
dell’RLS  da un periodo di oltre 1 anno. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di aggiornare e approfondire adeguatamente e in conformità al disposto del D.lgs. 
81/2008 la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza perché possa esercitare con efficienza 
e completezza la sue funzioni all'interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione 
aziendale (D. Lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 2).    
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in un unico modulo che avrà ad oggetto le seguenti tematiche: approfondimenti e 
novità normative introdotte in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; I principali soggetti 
coinvolti: obblighi e responsabilità; Definizione e individuazione dei fattori di rischio.  
   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
4 ore formative erogate in un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra agosto e settembre 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
80,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Addetto al primo soccorso aziendale  

(aziende dei gruppi B e C) 
  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti al primo soccorso aziendale nelle aziende del gruppo B e C così come individuati dal D.M. 
388/2003.  
 
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati allo svolgimento del 
ruolo di addetto al primo soccorso aziendale, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal 
D.M. 388/2003.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza, allertando il sistema dei soccorsi e adottando  
gli interventi basilari di primo soccorso.  
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in tre moduli: 

1) Modulo A:  Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria e conoscere i rischi 
specifici dell’attività svolta 

2) Modulo B: Traumi e patologie che possono verificarsi negli ambienti di lavoro 
3) Modulo C: Attuare gli interventi di primo soccorso 

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
12 ore formative erogate in 3 lezioni, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra luglio e settembre 2018. 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
200,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Addetto al primo soccorso aziendale 

(aziende del gruppo A) 
  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti al primo soccorso aziendale nelle aziende del gruppo A così come individuati dal D.M. 
388/2003.  
 
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati allo svolgimento del 
ruolo di addetto al primo soccorso aziendale, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal 
D.M. 388/2003.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza, allertando il sistema dei soccorsi e adottando  
gli interventi basilari di primo soccorso.  
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in tre moduli: 

1) Modulo A:  Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria e conoscere i rischi 
specifici dell’attività svolta 

2) Modulo B: Traumi e patologie che possono verificarsi negli ambienti di lavoro 
3) Modulo C: Attuare gli interventi di primo soccorso 

       
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
16 ore formative erogate in 4 lezioni, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista a novembre 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
240,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Aggiornamento dell’addetto al primo soccorso 
aziendale (aziende dei gruppi B e C) 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti al primo soccorso aziendale nelle aziende del gruppo B e C così come individuati dal D.M. 
388/2003 che abbiamo assolto l’obbligo formativo da oltre 3 anni.   
 
Obiettivi 
Il corso si propone di aggiornare le capacità pratiche degli incaricati allo svolgimento del ruolo di addetto al 
primo soccorso aziendale, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza, allertando il sistema dei soccorsi e adottando  
gli interventi basilari di primo soccorso.  
 
Contenuti 
Il corso si articola in un unico modulo inerente volto a perfezionare la capacità di intervento pratico e le 
tecniche di primo soccorso. 
   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
4 ore formative erogate in un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra luglio e settembre 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
100,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Aggiornamento dell’addetto al primo soccorso 
aziendale (aziende del gruppo A) 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti al primo soccorso aziendale nelle aziende del gruppo A così come individuati dal D.M. 
388/2003 che abbiamo assolto l’obbligo formativo da oltre 3 anni.   
 
Obiettivi 
Il corso si propone di aggiornare le capacità pratiche degli incaricati allo svolgimento del ruolo di addetto al 
primo soccorso aziendale, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza, allertando il sistema dei soccorsi e adottando  
gli interventi basilari di primo soccorso.  
 
Contenuti 
Il corso si articola in un unico modulo inerente volto a perfezionare la capacità di intervento pratico e le 
tecniche di primo soccorso. 
     
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
6 ore formative erogate in un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 14:30 alle 20:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista novembre 2018 
 
Numero partecipanti 
Minino 10 partecipanti - Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
120,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Addetto alla prevenzione incendi e lotta 
antincendio nelle aziende a rischio basso 

 
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a basso rischio così  come 
individuate dal D.M. 10 marzo 1998.   
 
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla prevenzione 
incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in ottemperanza agli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.  L’obiettivo che si intende perseguire è quello di 
trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per operare con tempestività nelle fasi iniziali di 
un’emergenza incendio e attraverso procedure atte a salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.  
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo avente ad oggetto i seguenti argomenti: 

1) L’incendio e la prevenzione incendi  
2) La protezione antincendio 
3) Procedure da adottare in caso di incendio 
4) Esercitazioni pratiche  

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
4 ore formative erogate in un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra giugno e luglio 2018 
 
Numero partecipanti Minino 10 partecipanti - Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 110,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Addetto alla prevenzione incendi e lotta 
antincendio nelle aziende a rischio medio 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio medio così come 
individuate dal D.M. 10 marzo 1998.   
 
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla prevenzione 
incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in ottemperanza agli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio e attraverso procedure atte a 
salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.  
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo avente ad oggetto i seguenti argomenti: 

1) L’incendio e la prevenzione incendi  
2) La protezione antincendio 
3) Procedure da adottare in caso di incendio 
4) Esercitazioni pratiche  

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
8 ore formative erogate in 2 lezioni, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra settembre e ottobre 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
200,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Addetto alla prevenzione incendi e lotta 
antincendio nelle aziende a rischio alto 

  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio alto così come 
individuate dal D.M. 10 marzo 1998.   
 
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla prevenzione 
incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in ottemperanza agli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio e attraverso procedure atte a 
salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.  
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo avente ad oggetto i seguenti argomenti: 

1) L’incendio e la prevenzione incendi  
2) La protezione antincendio 
3) Procedure da adottare in caso di incendio 
4) Esercitazioni pratiche  

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
16 ore formative erogate in 4 lezioni, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra dicembre 2018 e gennaio 2019 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 260,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Aggiornamento dell’addetto alla prevenzione 
incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio 

basso 
 

 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a basso rischio, così  come 
individuate dal D.M. 10 marzo 1998, che abbiano già assolto all’obbligo formativo.  
 
Obiettivi 
Il corso si propone di aggiornare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla prevenzione 
incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in ottemperanza agli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio e attraverso procedure atte a 
salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.  
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in un unico modulo avente ad oggetto le esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori 
portatili  
   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
2 ore formative erogate in un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 17:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista per tra giugno e luglio 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
65,00 euro + iva per partecipante 
 
 
 
 



18 
 

AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Aggiornamento dell’addetto alla prevenzione 
incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio 

medio 
  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio medio così  come 
individuate dal D.M. 10 marzo 1998, che abbiano già assolto all’obbligo formativo.  
  
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla prevenzione 
incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in ottemperanza agli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio e attraverso procedure atte a 
salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.  
 
Contenuti  
Il corso si articolerà in un modulo aggiornamento che prevederà l’approfondimento dei seguenti aspetti: 

1) L’incendio e la prevenzione incendi  
2) La protezione antincendio 
3) Procedure da adottare in caso di incendio 
4) Esercitazioni pratiche  

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
5 ore formative erogate in un’unica lezione, presumibilmente dalle ore 15:00 alle 20:00.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra settembre e ottobre 2018 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 100,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Aggiornamento dell’addetto alla prevenzione 
incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio 

alto 
  
 
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Nominati addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nelle aziende a rischio alto così come 
individuate dal D.M. 10 marzo 1998, che abbiano già assolto all’obbligo formativo.   
 
Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente i lavoratori e i datori di lavoro incaricati alla prevenzione 
incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in azienda, in ottemperanza agli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998.  
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di trasferire agli addetti conoscenze e metodi necessari per 
operare con tempestività nelle fasi iniziali di un’emergenza incendio e attraverso procedure atte a 
salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.  
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in un modulo aggiornamento che prevederà l’approfondimento dei seguenti aspetti: 

1) L’incendio e la prevenzione incendi  
2) La protezione antincendio 
3) Procedure da adottare in caso di incendio 
4) Esercitazioni pratiche  

   
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula e di 
esercitazioni pratiche. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente altamente 
qualificato e con pregressa esperienza di docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
8 ore formative erogate in 2 lezioni, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 19:30.   
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista per dicembre 2018 e gennaio 2019. 
 
Numero partecipanti 
Massimo 26 partecipanti  
 
Attestazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo 
140,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La gestione del rischio Stress Lavoro- Correlato 
  
Edizioni previste 
 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende di aziende private e studi professionali   
   
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti competenze necessarie per una opportuna e corretta 
gestione  e valutazione del rischio stress lavoro- correlato a cui possono essere soggetti i dipendenti, 
sviluppare il benessere organizzativo e personale e conseguentemente ridurre gli episodi di infortunio e 
malattie professionali.   
 
Contenuti  
Il corso si articolerà in un unico modulo avente ad oggetto i seguenti contenuti:                                                                 

- Definizioni e modelli sullo stress lavoro- correlato; 
- Riferimenti normativi e soggetto coinvolti; 
- Lo stress come rischio emergente; 
- Aspetti generali della valutazione, gestione e prevenzione del rischio; 
- Ceck List degli indicatori oggettivi di rischio; 
- Il documento di valutazione dei rischi, l’autocertificazione e il POS; 
- Formazione e sorveglianza sanitaria; 
- Il sistema sanzionatorio. 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
4 ore formative erogate in un’unica lezione dalle ore 15:30 alle 19:30. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista per febbraio 2019 
 
Numero partecipanti  
Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  
100,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La sicurezza in azienda e gli addetti alle emergenze 
(rischio basso) 

  
Edizioni previste 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari Datori di lavoro e dipendenti di aziende di aziende private e studi professionali   
   
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella loro 
interezza: formazione generale e specifica secondo gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. E 
formazione degli addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio). La finalità è dunque quella di 
formare una figura che abbia tutte le competenze necessarie per operare all’interno del contesto aziendale 
in totale sicurezza e agire tempestivamente al verificarsi di un incendio o di un’emergenza sanitaria. 
 
Contenuti  
Il corso si articolerà in 3 moduli formativi: 

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende a rischio basso (durata 8 ore) avente ad oggetto 
i seguenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; L’organizzazione della 
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza; La legislazione nazionale e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del 
comparto di appartenenza dell’azienda, ad esempio il rischio da esposizione a videoterminali.  

- Addetto alla prevenzione incendi e lotto antincendio nelle aziende a rischio basso, della durata di 4 
ore avente ad oggetto i seguenti contenuti: L’incendio e la prevenzione incendi; La protezione; 
antincendio; Procedure da adottare in caso di incendio; Esercitazioni pratiche  

- Addetto al primo soccorso aziendale (Aziende dei gruppi B e C) della durata di 12 ore avente ad 
oggetto i seguenti contenuti: Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria e 
conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; Traumi e patologie che possono verificarsi negli 
ambienti di lavoro; Attuare gli interventi di primo soccorso 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
24 ore formative distribuite in lezioni da 4-5-6 ore a seconda delle esigenze specifiche. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra giugno e agosto 2018 
 
Numero partecipanti  
Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  
1.100,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La sicurezza in azienda e gli addetti alle emergenze 
(rischio medio) 

  
Edizioni previste 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari Datori di lavoro e dipendenti di aziende di aziende private e studi professionali   
   
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella loro 
interezza: formazione generale e specifica secondo gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. E 
formazione degli addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio). La finalità è dunque quella di 
formare una figura che abbia tutte le competenze necessarie per operare all’interno del contesto aziendale 
in totale sicurezza e agire tempestivamente al verificarsi di un incendio o di un’emergenza sanitaria. 
 
Contenuti  
Il corso si articolerà in 3 moduli formativi: 

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende a rischio medio (durata 12 ore) avente ad 
oggetto i seguenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; L’organizzazione 
della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza; La legislazione nazionale e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del 
comparto di appartenenza dell’azienda.  

- Addetto alla prevenzione incendi e lotto antincendio nelle aziende a rischio medio, della durata di 
8 ore avente ad oggetto i seguenti contenuti: L’incendio e la prevenzione incendi; La protezione; 
antincendio; Procedure da adottare in caso di incendio; Esercitazioni pratiche  

- Addetto al primo soccorso aziendale (Aziende dei gruppi B e C) della durata di 12 ore avente ad 
oggetto i seguenti contenuti: Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria e 
conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; Traumi e patologie che possono verificarsi negli 
ambienti di lavoro; Attuare gli interventi di primo soccorso 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
32 ore formative distribuite in lezioni da 4-5-6 ore a seconda delle esigenze specifiche. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra luglio e settembre 2018 
 
Numero partecipanti  
Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  
1.300,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La sicurezza in azienda e gli addetti alle emergenze 
(rischio alto) 

  
Edizioni previste 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari Datori di lavoro e dipendenti di aziende di aziende private e studi professionali   
   
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella loro 
interezza: formazione generale e specifica secondo gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. E 
formazione degli addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio). La finalità è dunque quella di 
formare una figura che abbia tutte le competenze necessarie per operare all’interno del contesto aziendale 
in totale sicurezza e agire tempestivamente al verificarsi di un incendio o di un’emergenza sanitaria. 
 
Contenuti  
Il corso si articolerà in 3 moduli formativi: 

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende a rischio alto (durata 16 ore) avente ad oggetto i 
seguenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; L’organizzazione della 
prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza; La legislazione nazionale e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il modulo specifico affronterà i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del 
comparto di appartenenza dell’azienda.  

- Addetto alla prevenzione incendi e lotto antincendio nelle aziende a rischio alto, della durata di 16 
ore avente ad oggetto i seguenti contenuti: L’incendio e la prevenzione incendi; La protezione; 
antincendio; Procedure da adottare in caso di incendio; Esercitazioni pratiche  

- Addetto al primo soccorso aziendale (Aziende dei gruppi A) della durata di 16 ore avente ad 
oggetto i seguenti contenuti: Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria e 
conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; Traumi e patologie che possono verificarsi negli 
ambienti di lavoro; Attuare gli interventi di primo soccorso 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
48 ore formative distribuite in lezioni da 4-5-6 ore a seconda delle esigenze specifiche. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra luglio e settembre 2018 
 
Numero partecipanti  
Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  
1.475,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Il preposto alla sicurezza 
  
Edizioni previste  
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari  
Datori di lavoro e dipendenti di aziende di aziende private e studi professionali   
   
Obiettivi 
Il presente corso risponde all’ obiettivo di garantire una preparazione aggiuntiva ai lavoratori che assumono 
il ruolo di preposto, fortemente centrata sui compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
lavoro. Il percorso sarà realizzato in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e dal Testo Unico 
sulla Sicurezza, pertanto la sua articolazione, durata e contenuti, saranno quelli previsti dalla normativa. 
 
Contenuti  

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

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
8 ore formative distribuite in 2 lezioni da 4 ore ciascuna. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra novembre e dicembre 2018 
 
Numero partecipanti  
Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  
150,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Sicurezza alimentare e normativa HACCP 
  
Edizioni previste  
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari  
Datori di lavoro e dipendenti di aziende di aziende private e studi professionali   
   
Obiettivi 
Il presente corso risponde all’obiettivo di garantire una preparazione di base delle figure che operano a 
contatto con alimenti. La normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare mostra 
come imprescindibile la formazione in materia finalizzata a preparare adeguatamente una figura in grado di 
gestire secondo norme di legge, e con la miglior cura possibile per il mantenimento delle qualità 
organolettiche delle merci stoccate, un magazzino delle scorte necessarie ad alimentare le cucine e gli altri 
spazi in cui avvengono i processi di manipolazione e operare a norma di legge nella conservazione dei 
prodotti alimentari 
 
Contenuti  
Il corso si articolerà in un unico modulo avente ad oggetto i seguenti contenuti: Definizione di HACCP; La 
legislazione in campo alimentare e le normative in vigore: il reg. (CE) 852/04 sull’igiene dei prodotti 
alimentari; I principi del sistema HACCP; Le intossicazioni e le tossinfezioni alimentari, l’igiene della persona 
e dell’ambiente di lavoro, l’autocontrollo basato sul metodo Haccp,linee guida per il controllo delle acque 
utilizzate nelle imprese alimentari, le GMP (buone pratiche di lavorazione); Rischi e pericoli alimentari; 
Conservazione degli alimenti. 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di 
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di 
docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor. 
Al termine del percorso di formazione è previsto lo svolgimento di un test finale che porterà al rilascio della 
certificazione di frequenza al corso. 
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
6 ore formative erogate in un’unica lezione. 
L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista per settembre 2018 e gennaio 2019 
 
Numero partecipanti  
Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte 
ore di formazione previste.  
 
Costo  
120,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALVAGUARDIA E SICUREZZA AMBIENTALE 

Addetto alle attività di rimozione e smaltimento 
dell’amianto e bonifica delle aree interessate – area 

operativa 
  
Edizioni previste 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che necessitano dell’abilitazione professionale per poter operare 
nelle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, così come previsto dalla normativa vigente in 
materia      
   
Obiettivi 
Il percorso formativo, accreditato dalla Regione Sardegna, è finalizzato all’apprendimento di  conoscenze e 
comportamenti legati alla sicurezza e all’applicazione di dispositivi di legge nell’esercizio della funzione di 
operatore delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate. Il corso 
consente ai partecipanti di divenire pienamente consapevoli della pericolosità che i prodotti in amianto 
possono provocare alla salute e di acquisire le competenze e le capacità necessarie per operare nel rispetto 
della salubrità ambientale e della sicurezza sul lavoro. 
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in tre moduli: 

- Giuridico avente ad oggetto gli aspetti fondamentali della normativa sull’amianto e le misure di 
tutela previste dalla legislazione nazionale e regionale;  

- Tecnico avente ad oggetto le caratteristiche fisiche dell’amianto e le sue proprietà; I rischi per la 
salute causati da esposizione ad amianto; I Dispositivi di Protezione Individuale e i Sistemi di 
prevenzione con particolare riguardo all’uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;  

- Pratico avente ad oggetto le corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica, smaltimento e 
trasporto; I siti della Regione adibiti a discarica.  

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato nel settore dell’ingegneria ambientale e della 
medicina del lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.  
Al termine del corso è previsto un esame finale, svolto secondo le indicazioni contenute nella Delibera della 
Giunta Regionale 19/10 del 05/06/2001 e nell’art. 7 della Legge Regionale 47/1979, che porterà al rilascio 
della certificazione abilitante.   
 
Materiale didattico  Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 30 ore formative erogate in lezioni da 5 ore ciascuna. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali 
è prevista tra ottobre 2018  e aprile 2019 
 
Numero partecipanti Minino 10 partecipanti - Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 70% del 
monte ore di formazione previste. Verrà rilasciato un attestato di qualifica a coloro che abbiano 
frequentato almeno  l’80% del monte ore di formazione previste e superato l’esame di abilitazione.  
 
Costo  650,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: SALVAGUARDIA E SICUREZZA AMBIENTALE 

Addetto alle attività di rimozione e smaltimento 
dell’amianto e bonifica delle aree interessate – area 

gestionale 
  
Edizioni previste 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari Datori di lavoro e dipendenti di aziende che necessitano dell’abilitazione professionale per 
poter operare nella direzione delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, così come previsto 
dalla normativa vigente in materia      
   
Obiettivi 
Il percorso formativo, accreditato dalla Regione Sardegna, è finalizzato all’apprendimento di  conoscenze e 
comportamenti legati alla sicurezza e all’applicazione di dispositivi di legge per la gestione delle attività di 
rimozione e smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate. Il corso consente ai partecipanti di 
divenire pienamente consapevoli della pericolosità che i prodotti in amianto possono provocare alla salute 
e di acquisire le competenze e le capacità necessarie per operare nel rispetto della salubrità ambientale e 
della sicurezza sul lavoro. 
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in 4 moduli:  

- Giuridico Sanitario, riguardante gli aspetti fondamentali della normativa sull’amianto e gli 
strumenti informativi;                                                            

- Chimico- Sanitario, riguardante i metodi di misura delle fibre di amianto, I rischi per la salute 
causati da esposizione ad amianto;  

- Sicurezza, riguardante i mezzi di protezione personale; Sistemi e apparecchiature per la 
prevenzione dell’inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori; Prevenzione e 
gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza;  

- Tecnico, riguardante le corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica, smaltimento e 
trasporto.  

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato nel settore dell’ingegneria ambientale e della 
medicina del lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.  
Al termine del corso è previsto un esame finale, svolto secondo le indicazioni contenute nella Delibera della 
Giunta Regionale 19/10 del 05/06/2001 e nell’art. 7 della Legge Regionale 47/1979, che porterà al rilascio 
della certificazione abilitante.   
 
Materiale didattico  Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 50 ore formative erogate in lezioni da 5 ore ciascuna. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali 
è prevista tra marzo e luglio 2019. 
 
Numero partecipanti Minino 10 partecipanti - Massimo 30 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 70% del 
monte ore di formazione previste. Verrà rilasciato un attestato di qualifica a coloro che abbiano 
frequentato almeno  l’80% del monte ore di formazione previste e superato l’esame di abilitazione.  
 
Costo 850,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE  

Addetto alla conduzione di gru per autocarro 
  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che utilizzano particolari attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione.      
   
Obiettivi 
Il percorso è finalizzato alla formazione di una figura capace di agire nei cantieri edili, nei grossi depositi di 
materiali e attrezzature, nelle imprese di costruzioni o di movimento terra con una accurata conoscenza dei 
mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione di merci e materiali, contribuendo, in questo modo, a 
ridurre la carenza di figure con preparazione professionale altamente specialistica. Il corso abilita all’utilizzo 
della gru su autocarro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.  
 
Contenuti                                                          
Il corso si articola in 3 moduli: 

- Giuridico: Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento all’uso di attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione dei carichi (D.Lgs. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

- Tecnico: Terminologia; Nozioni elementari di fisica; Condizioni di stabilità; Caratteristiche e 
componenti principali della gru per autocarro; Tipi di allestimento e organi di presa; Dispositivi di 
comando a distanza; Contenuti della documentazione; Utilizzo delle tabelle di carico; Principi di 
funzionamento: posizionamento, modalità di utilizzo in sicurezza, segnaletica gestuale 

- Pratico Componenti strutturali; dispositivi di comando e sicurezza; controlli pre-utilizzo; 
Pianificazione delle operazioni di sollevamento; Posizionamento della gru;  Esercitazioni pratiche 
operative: presa/aggancio del carico, manovre di precisione, operazioni con ostacoli, accessori di 
sollevamento diversi dal gancio, manovre di emergenze, prove di comunicazione gestuale, 
dispositivi limitatori, emergenze, messa a riposo 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno 
inoltre affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
12 ore formative. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra ottobre e novembre 2018 
 
Numero partecipanti  
Minino 12 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione a coloro che hanno frequentato tutte le ore 
formative previste e superato le prove di verifica.  
 
Costo  
250,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE  

 

Addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori 
frontali e terne 

  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che utilizzano particolari attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione.      
   
Obiettivi 
Il percorso è finalizzato alla formazione di una figura capace di agire nei cantieri edili, nei grossi depositi di 
materiali e attrezzature, nelle imprese di costruzioni o di movimento terra con una accurata conoscenza dei 
mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione di merci e materiali, contribuendo, in questo modo, a 
ridurre la carenza di figure con preparazione professionale altamente specialistica. Il corso abilita all’utilizzo 
degli escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012.  
 
Contenuti                                                          
Il corso si articola in 3 moduli: 

- Giuridico: Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore. 

- Tecnico: Categorie di attrezzature; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e sicurezza; 
Controlli pre-utilizzo; Modalità di utilizzo; Protezione nei confronti degli agenti fisici. 

- Pratico: Componenti strutturali; dispositivi di comando e sicurezza; controlli pre-utilizzo; 
Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento; Esercitazioni di pratiche 
operative;Guida e uso degli escavatori idraulici, caricatori frontali e terne; Messa a riposo. 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno 
inoltre affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
16 ore formative. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista per novembre 2018 
 
Numero partecipanti  
Minino 12 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione a coloro che hanno frequentato tutte le ore 
formative previste e superato le prove di verifica.  
 
Costo  
300,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE  

Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo 
  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che utilizzano particolari attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione.      
   
Obiettivi 
Il percorso è finalizzato alla formazione di una figura capace di agire nei cantieri edili, nei grossi depositi di 
materiali e attrezzature, nelle imprese di costruzioni o di movimento terra con una accurata conoscenza dei 
mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione di merci e materiali, contribuendo, in questo modo, a 
ridurre la carenza di figure con preparazione professionale altamente specialistica. Il corso abilita all’utilizzo 
della pompa per calcestruzzo ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.  
 
Contenuti                                                          
Il corso si articola in 3 moduli: 

- Giuridico: Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

- Tecnico: Categorie di pompe; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e sicurezza; Controlli 
pre-utilizzo; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; Partenza dalla centrale di betonaggio, 
trasporto su strada e accesso al cantiere; Norme di comportamento per le operazioni preliminari di 
scarico e scarico del calcestruzzo; Pulizia del mezzo; Manutenzione straordinaria della pompa.  

- Pratico: Componenti strutturali; dispositivi di comando e sicurezza; controlli pre-utilizzo; Controlli 
preliminari alla partenza; Pianificazione del percorso; Norme di comportamento sulla viabilità; 
Controllo dell’idoneità del sito di scarico calcestruzzo; Posizionamento e stabilizzazione del mezzo; 
Sistemazione delle piastre ripartitrici; Modalità di salita e discesa dal mezzo; Esercitazioni di 
pratiche operative; Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo; Apertura e 
movimentazione del braccio della pompa; Simulazione carico/scarico, Inizio della pompata; 
Pompaggio del calcestruzzo; chiusura del braccio; Pulizia Ordinaria; Manutenzione straordinaria;   
Messa a riposo. 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno 
inoltre affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 14 ore formative. L’erogazione delle 4 edizioni corsuali è prevista tra novembre e 
dicembre 2018. 
 
Numero partecipanti  
Minino 12 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione a coloro che hanno frequentato tutte le ore 
formative previste e superato le prove di verifica.  
 
Costo  280,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE 

Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE)  

  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che utilizzano particolari attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione.      
   
Obiettivi 
Il percorso è finalizzato alla formazione di una figura capace di agire nei cantieri edili, nei grossi depositi di 
materiali e attrezzature, nelle imprese di costruzioni o di movimento terra con una accurata conoscenza dei 
mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione di merci e materiali, contribuendo, in questo modo, a 
ridurre la carenza di figure con preparazione professionale altamente specialistica. Il corso abilita all’utilizzo 
della piattaforme di lavoro mobili con e senza stabilizzatori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012.  
 
Contenuti                                                          
Il corso si articola in 3 moduli: 

- Giuridico: Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

- Tecnico: Categorie di PLE; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e sicurezza; Controlli pre-
utilizzo; DPI specifici con le PLE; Modalità di utilizzo; Procedure di salvataggio. 

- Pratico: Componenti strutturali; dispositivi di comando e sicurezza; controlli pre-utilizzo; 
Trasferimento su strada; Pianificazione del percorso; Movimentazione e posizionamento; 
Esercitazioni pratiche; Manovre di emergenza; Messa a riposo. 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno 
inoltre affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
10 ore formative. L’erogazione delle 4 edizioni corsuali è prevista tra giugno e luglio 2018. 
 
Numero partecipanti  
Minino 12 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione a coloro che hanno frequentato tutte le ore 
formative previste e superato le prove di verifica.  
 
Costo   
200,00 euro + iva per partecipante 
 
 
 



32 
 

 
 
 
AREA TEMATICA: TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE  

Addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi, 
carrelli semoventi a braccio telescopico e 
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 

  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che utilizzano particolari attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione.      
   
Obiettivi 
Il percorso è finalizzato alla formazione di una figura capace di agire nei cantieri edili, nei grossi depositi di 
materiali e attrezzature, nelle imprese di costruzioni o di movimento terra con una accurata conoscenza dei 
mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione di merci e materiali, contribuendo, in questo modo, a 
ridurre la carenza di figure con preparazione professionale altamente specialistica. Il corso abilita all’utilizzo 
dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012.  
 
Contenuti                                                          
Il corso si articola in 3 moduli: 

- Giuridico: Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

- Tecnico: Tipologie e caratteristiche; Principali rischi connessi;  Nozioni elementari di fisica; 
Tecnologia dei carrelli; Componenti principali; Sistemi ricarica batterie; Dispositivi di comando e 
sicurezza; Condizioni di equilibrio;  Controlli e manutenzioni; Modalità di utilizzo. 

- Pratico: carrelli industriali semoventi; illustrazione delle componenti; manutenzioni e verifiche; 
Guida al carrello. 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno 
inoltre affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
16 ore formative. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista a partire tra luglio e novembre e dicembre 
2018. 
 
Numero partecipanti  
Minino 12 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione a coloro che hanno frequentato tutte le ore 
formative previste e superato le prove di verifica.  
 
Costo  300,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE  

Addetto alla conduzioni di trattori agricoli o forestali 
 
  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che utilizzano particolari attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione.      
   
Obiettivi 
Il percorso è finalizzato alla formazione di una figura capace di operare in sicurezza nel settore agricolo e 
comunque in tutte quelle lavorazioni che richiedo l’uso del trattore. Il corso abilita all’utilizzo dei trattori 
agricoli o forestali ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.  
 
Contenuti                                                          
Il corso si articola in 3 moduli: 

- Giuridico: Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

- Tecnico: Categorie di trattori; Componenti principali;  Dispositivi di comando e sicurezza; Controlli 
pre utilizzo; DPI specifici;  Modalità di utilizzo in sicurezza. 

- Pratico: Trattori a ruote,; individuazione delle componenti; Dispositivi di comando e sicurezza; 
Controlli pre utilizzo; Operazioni in campo; Tecniche di guida; Il trattore su terreno e in campo; 
Messa a riposo 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno 
inoltre affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
8 ore formative. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra novembre e dicembre 2018. 
 
Numero partecipanti  
Minino 10 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione a coloro che hanno frequentato tutte le ore 
formative previste e superato le prove di verifica.  
 
Costo   
150,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE  

Addetto al montaggio , smontaggio e trasformazione dei 
ponteggi 

 
  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che utilizzano preposti alle attività di montaggio, smontaggio e 
trasformazione dei ponteggi 
   
Obiettivi 
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in 
condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi  
 
Contenuti                                                          
Il corso si articola in 3 moduli: 

- Giuridico- normativo: Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi 
dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni 
delle norme nei cantieri; Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I 
"Cantieri" (durata 4 ore) 

- Tecnico: Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, 
disegno esecutivo, progetto, DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e 
conservazione, Ancoraggi: tipologie e tecniche, Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e 
straordinarie (durata 10 ore) 

- Pratico: Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), Montaggio-
smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP), Montaggio-smontaggio-
trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP), Elementi di gestione prima 
emergenza – salvataggio (durata 14 ore) 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno 
inoltre affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
28 ore formative. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista tra giugno e dicembre 2018. 
 
Numero partecipanti  
Minino 8 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione a coloro che hanno frequentato tutte le ore 
formative previste e superato le prove di verifica.  
 
Costo   
350,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: INFORMATICA _ MARKETING 

Corso di formazione sui social media  
 
  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende pubbliche e private      
   
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per progettare una strategia efficace sui Social 
Network finalizzata al business e alla promozione della propria attività.  Attraverso l’attività formativa    
l’utilizzo dei social media si può tradurre in un incremento dell’interesse dei consumatori nei confronti 
dell’azienda/brand e di conseguenza in un successo commerciale.    
 
Contenuti                                                          
Il corso è articolato in 3 moduli da 4 ore ciascuno: 

- I Social Media: Perché iscriversi ai social; Differenze tra Facebook e Twitter; Sviluppare contatti 
professionali grazie ai social: LinkedIn; Altri social ed il loro utilizzo specifico;  Instagram, Youtube, 
Foursquare.; Blog: quando e come utilizzarli; Come identificare il proprio bacino di utenti; Come 
gestire al meglio il proprio tempo on-line; Quando e come comunicare sui social; Il Social Media 
Marketing NON è il marketing sui social media; Monitorare i risultati; 

- Facebook: Come passare dall’uso personale all’uso professionale; Creazione di un profilo. Pagine e 
gruppi e loro caratteristiche; Sviluppare una strategia efficace attraverso la qualità dei contenuti; 
Strategie non convenzionali (attività creative, contest, coinvolgimento di Influencer); L’hashtag: da 
Twitter a Facebook; Forme di promozione gratuite e a pagamento; Esempi di Brand di successo su 
Facebook e casi particolari; Esercitazione pratica 

- Twitter: Glossario: tweet, TL, following, follower, RT, Hashtag e DM; Il linguaggio e le differenze 
rispetto a Facebook; Come coinvolgere i follone; Creare Hashtag per promuovere 
brand/azienda/prodotto/evento; Applicazioni e tool utili per twittare; Esempi di Brand di successo 
e casi particolari; Esercitazione pratica. 

 
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula, esercitazioni e laboratori. I risultati di apprendimento sono garantiti 
da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno inoltre 
affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
12 ore formative. L’erogazione delle 2 edizioni corsuali è prevista settembre e ottobre 2018 
 
Numero partecipanti  
Minino 10 partecipanti - Massimo 24 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 70% del monte 
ore di formazione previste.   
 
Costo  150,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: CONOSCENZA DEL CONTESTO LAVORATIVO 

Lavorare nell’orientamento: il bilancio delle competenze, 
l’outplacement e il career coaching  

 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Operatori preposti al servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro. 
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di formare adeguatamente il personale addetto ai servizi di accompagnamento al 
lavoro rivolti ai giovani NEET che abbiano aderito al programma Garanzia Giovani. La formazione consentirà 
agli operatori di acquisire un complesso di conoscenze, capacità e competenze per l’attività di accoglienza 
degli utenti, per la definizione del loro profiling, l’elaborazione di un bilancio di competenze e la 
predisposizione di un progetto professionale. Potranno fornire strategie e strumenti per una ricerca di 
lavoro efficace e saranno in grado di supportare adeguatamente i giovani che si accingono a effettuare un 
colloquio presso le aziende.      
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 16 ore da svolgersi in 2 
giornate, ed avrà ad oggetto al seguenti contenuti: 

- Come identificare e facilitare la soluzione dei principali problemi delle persone adulte che si 
rivolgono ai servizi di orientamento: mancanza di un obiettivo professionale, scarsa impiegabilità, 
inefficace ricerca di lavoro. Strategie e strumenti per una ricerca di lavoro efficace, le determinanti 
di una ricerca di successo, le principali difficoltà nella ricerca, l’accompagnamento del cliente nel 
tempo.  

- Il bilancio di competenze: i temi di analisi, le fasi del bilancio, il dossier di bilancio; come condurre 
bilanci orientativi individuali e in piccoli gruppi:   

 
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
16 ore tra novembre e dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019.  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 10 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  800,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: LINGUE STRANIERE 

Lingua inglese (base) 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende che si interfacciano al mercato estero 
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per l’utilizzo elementare della lingua inglese nel 
proprio contesto lavorativo; sarà pertanto finalizzato a conferire conoscenze e capacità di lettura e scrittura 
tali da garantire un livello minimo di comunicazione con l’estero.   
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 20 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Gli articoli, L'infinito, I pronomi personali soggetto, Il simple present to be, There is / There are, 
Pronomi interrogativi, Here, Saluti, Presentazioni e scuse, Chiedere informazioni personali 

- Gli aggettivi e i pronomi possessivi, L'aggettivo attributivo, Il plurale dei sostantivi, I dimostrativi 
- I numeri cardinali, Gli aggettivi e i pronomi possessivi, Whose?, Nazionalità, Alcune preposizioni 

semplici, I pronomi personali complemento 
- Il simple present, I numeri ordinali, Le frazioni, La data, I giorni, i mesi e le stagioni 
- Present continuous, Avverbi di frequenza, Complemento oggetto dopo i verbi, Puntualità ritardo 

anticipo, Vedere sentire 
- L'uso dell'articolo determinativo The, Why – Because, chiedere l’ora 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
20 ore a partire tra dicembre 2018 e gennaio 2019.  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 25 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  700,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: LINGUE STRANIERE 

Lingua inglese (avanzato) 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende che si interfacciano al mercato estero 
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per l’utilizzo della lingua inglese nel proprio contesto 
lavorativo; sarà pertanto finalizzato a conferire conoscenze e capacità di lettura e scrittura tali da garantire 
un livello intermedio di comunicazione con l’estero.   
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 20 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Preposizione e avverbi di stato in luogo : L'uso dell'articolo determinativo The, L'uso dell'articolo - 
sostantivi geografici, Ancora uso dell'articolo determinativo, L'uso dell'articolo indeterminativo 
a/an, 

- Il simple present di "to have" : Preposizione e avverbi di stato in luogo, Preposizioni e avverbi di 
moto, Preposizioni di mezzo, Preposizioni e avverbi di tempo, Usi di "in" e "on", Verbi di moto, 
Espressioni di tempo, Alcuni usi particolari di to have 

- I verbi Modali, Gli aggettivi e i pronomi indefiniti, Gli indefiniti composti, Molto, tanto, troppo, 
Abbastanza 

- Simple past, present perfect, Il futuro intenzionale, Il futuro semplice, Il futuro semplice 
progressivo, Short answer futuro, L'uso del futuro, Simple past, Past continuous, Abitudini nel 
passato 

- Lessico specialistico di settore 
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
20 ore tra gennaio e marzo 2018 
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 25 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  700,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE 

Welfare e produttività aziendale 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità inerenti il rapporto tra la produttività aziendale 
e il benessere del lavoratore, metodologie finalizzate ad  ottimizzare il costo del lavoro. Il percorso 
permetterà ai partecipanti di acquisire abilità di progettazione e sviluppo di un Piano di WELFARE che si 
configuri come un processo di miglioramento organizzativo caratterizzato dall’avere, quale obiettivo finale, 
un aumento della soddisfazione dei soggetti coinvolti e una maggiore conciliazione vita lavoro.        
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 8 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Welfare aziendale: definizioni e cenni storici 
- Migliorare il benessere dei dipendenti favorendo la valorizzazione del capitale umano 
- Profili fiscali, detassazione 
- Costi e benefici per imprese e lavoratori 
- Casi pratici 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
8 ore a partire tra dicembre 2018 e gennaio 2019.  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 25 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  300,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE 

Diversity Management 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità inerenti la tematica della diversità nei luoghi di 
lavoro con particolare riferimento alla realizzazione di progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento e la 
valorizzazione della diversità nelle sue varie sfaccettature.           
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 8 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Le dimensioni della diversità 
- Approcci di diversity management 
- Il ruolo del diversity manager 
- Il business case 
- Costi e benefici per imprese e lavoratori 
- Casi pratici 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
8 ore. La prima edizione si terrà a maggio 2018; la seconda a gennaio 2019  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 25 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  300,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE 

Privacy e tutela dei dati personali: le novità normative e 
gli adempimenti obbligatori 

  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità preliminari ad una corretta applicazione delle 
novità normative introdotte con il Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 2016, mettendo a 
disposizione delle aziende gli strumenti necessari per adottare tutte gli adempimenti necessari nella propria 
realtà organizzativa           
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 8 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Il Regolamento UE 2016/679 
- Dati personali e circolazione 
- Trattamento dei dati, diritti degli interessati e autorizzazioni specifiche 
- Responsabile Protezione Dati 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
4 ore. La prima edizione si terrà a giugno 2018; la seconda a novembre 2018  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 25 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  120,00 euro + iva per partecipante 
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AREA TEMATICA: COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

Formazione di base e trasversale nell’apprendistato 
professionalizzante 

  
Edizioni previste:  
8 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende inquadrati come apprendisti  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità di base e trasversali nell’ambito dell’apprendistato 
professionalizzante per la formazione di una figura professionale qualificata e in grado di esercitare pienamente il suo 
ruolo di cittadino e lavoratore. Poiché il percorso si compone di differenti moduli e aree tematiche, al termine del 
corso il partecipante acquisirà competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione, lingua straniera, 
informatica, economia ed organizzazione aziendale, legislazione del rapporto di lavoro 
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in 7 moduli formativi  
1. Comunicazione nella madrelingua (della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: Tecniche di 

comunicazione interpersonale e di negoziazione, Linguaggi tecnici propri di settore;  
2. Comunicazione nella lingua straniera -Inglese (della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: Gli 

elementi di base della lingua inglese: grammatica; Frasi tipiche; Principali terminologie tecnico-professionali 
3.  Competenza digitale -informatica- (della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti   contenuti: I principali 

programmi di videoscrittura; Cenni generali su internet e la navigazione, la posta elettronica; La gestione dei file 
e delle cartelle 

4.   Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica. Economia e organizzazione aziendale 
(della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: Il contesto aziendale di riferimento; Il mercato di 
riferimento; La gestione del tempo di lavoro per obiettivi e priorità, L'organizzazione del reporting; 
L'organizzazione della documentazione di lavoro 

5.    Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica. Disciplina del rapporto di lavoro ( della 
durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: I contratti nazionali e collettivi; Tipologie contrattuali; Il 
contratto di apprendistato; I principali aspetti caratterizzanti la retribuzione 

6.    Adottare comportamenti sicuri sui luoghi di lavoro - Antincendio- (della durata di 8 ore) avente ad oggetto i 
seguenti contenuti: L’incendio e la prevenzione incendi; Protezione antincendio e procedure da adottare in caso 
di incendio   

7.     Adottare comportamenti sicuri sui luoghi di lavoro - Primo soccorso – della durata di 12 ore avente ad oggetto i 
seguenti contenuti: Allertare il sistema di soccorso; Riconoscere un’emergenza sanitaria; Gli interventi di primo 
soccorso; Le principali tecniche di intervento pratico  

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, sempre 
secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente 
altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
40 ore di formazione. Le 8 edizioni corsuali si terranno a cedenza mensile a partire dal mese di giugno 2018  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 25 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del monte ore 
di formazione previste.  
 
Costo  600,00 euro + iva per partecipante 


