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1 RSPP Datore di Lavoro rischio Basso 16 ore 
 
• Destinatari:  
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione 
 
• Obiettivi del corso:  
Illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un 
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; 
definire tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; 
le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare 
le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze; definire gli 
obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale; illustrare i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli 
elementi metodologici per la valutazione del rischio 
 
• Contenuti didattici:  
 
MODULO NORMATIVO – GIURIDICO  (4 ORE) 

− il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

− la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

− la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 
prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i. 

− il sistema istituzionale della prevenzione; 

− i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 
responsabilità; 

− il sistema di qualificazione delle imprese; 
 
MODULO GESTIONALE – gestione e organizzazione della sicurezza (4 ORE) 

− i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 

− la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 

− la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

− il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 

− i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

− gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 

− il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

− la gestione della comunicazione tecnico amministrativa; 

− l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 
 
MODULO RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori (8 ORE) 

− il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

− la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

− le tecniche di comunicazione; 
Prova di verifica finale (quiz a risposta multipla) 



• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula  
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 16 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà 
effettuata una verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa 
vigente. 
  
• Costo:  
€ 486,89 + iva (totale € 594,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



2 RSPP Datore di Lavoro rischio Medio 32 ore 
 
• Destinatari:  
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione 
 
• Obiettivi del corso:  
Illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un 
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; 
definire tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; 
le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare 
le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze; definire gli 
obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale; illustrare i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli 
elementi metodologici per la valutazione del rischio 
 
• Contenuti didattici:  
 
MODULO NORMATIVO – GIURIDICO  (8 ORE) 

− il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

− la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

− la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 
prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i. 

− il sistema istituzionale della prevenzione. 

− i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 
responsabilità; 

− il sistema di qualificazione delle imprese; 
 
MODULO GESTIONALE – gestione e organizzazione della sicurezza (8 ORE) 

− i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 

− la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 

− la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

− il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 

− i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

− gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 

− il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

− la gestione della comunicazione tecnico amministrativa; 

− l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 
 
MODULO TECNICO – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI( 8 ore ) 

− i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 

− il rischio da stress da lavoro-correlato 

− i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; 



− i dispositivi di protezione individuale; 

− la sorveglianza sanitaria; 
 
MODULO RELAZIONALE – FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI( 8 ore ) 

− l’informazione, la formazione e l’addestramento; 

− le tecniche di comunicazione; 

− il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

− la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

− natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

 
• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula  
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 32 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà 
effettuata una verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa 
vigente. 
  
• Costo:  
€ 689,34 + iva (totale € 841,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
 

 



3 Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro rischio Basso 6 ore 
 
• Destinatari:  
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione 
 
• Obiettivi del corso:  
Illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un 
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; 
definire tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; 
le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare 
le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze; definire gli 
obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale; illustrare i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli 
elementi metodologici per la valutazione del rischio 
 
• Contenuti didattici:  
 
APPROFONDIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI (2 ore) 

− Novità del sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori alla luce del D.lgs.81/2008 

− Sistemi di gestione e processi organizzativi: 

− Il documento di valutazione dei rischi: contenuti, specificità e metodologie 

− I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

− L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
 

FONTI DI RISCHIO (2 ore) 

− I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 

− Rischio ergonomico e rischi stress lavoro correlato 

− I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE (2 ore) 

− Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in tema di promozione della salute 

− Tecniche di comunicazione 
 
• Metodologie formative previste  
Lezioni frontali in aula  
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 



• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 6 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  
• Costo:  
€ 217,21  + iva (totale € 265,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
 



4  Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro rischio Medio 10 ore 
 
• Destinatari:  
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione 
 
• Obiettivi del corso:  
Illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un 
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; 
definire tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; 
le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare 
le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze; definire gli 
obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale; illustrare i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli 
elementi metodologici per la valutazione del rischio 
 
• Contenuti didattici:  
 
APPROFONDIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI (4 ore) 

− Novità del sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori alla luce del D.lgs.81/2008 

− Sistemi di gestione e processi organizzativi: 

− Il documento di valutazione dei rischi: contenuti, specificità e metodologie 

− I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

− L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
 

FONTI DI RISCHIO (4 ore) 

− I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 

− Rischio ergonomico e rischi stress lavoro correlato 

− I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE (2 ore) 

− Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in tema di promozione della salute 

− Tecniche di comunicazione 
 
• Metodologie formative previste  
Lezioni frontali in aula  
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 



• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 10 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà 
effettuata una verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa 
vigente. 
  
• Costo:  
€ 309,84  + iva (totale € 378,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
 



5 Formazione per addetti antincendio - rischio basso 
  
• Destinatari:  
Addetti alla prevenzione ed estinzione degli incendi e in generale addetti alle emergenze delle imprese 
a basso rischio 
 
• Obiettivi del corso:  
Il corso è destinato a coloro che sono incaricati di attuare le misure di  prevenzione incendio,  lotta antincendio,     
gestione delle emergenze,   evacuazione dei lavoratori e dei clienti in caso di pericolo grave ed immediato 
 
Contenuti didattici:  

Modulo 1 -  1 ORA  

Incendio e prevenzione  
• principi di combustione 
• prodotti della combustione 
• sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
• effetti dell'incendio sull'uomo 
• divieti e limitazioni di esercizio 
• misure comportamentali 

Modulo 2- 1 ORA  

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio 
• principali misure di protezione antincendio 
• evacuazione in caso di incendio 
• chiamate ai soccorsi 

Modulo 2- 2 ORE  

Esercitazioni pratiche 
• presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
• istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi 
• pratica nell'uso di estintori 

• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 



• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 4 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  
• Costo:  
€ 164,75 + iva (totale € 201,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



6 Aggiornamento  per addetti antincendio - rischio basso 
  
• Destinatari:  
Addetti alla prevenzione ed estinzione degli incendi e in generale addetti alle emergenze delle 
imprese a basso rischio 
 
• Obiettivi del corso:  

 Fornire le conoscenze per la gestione dell’emergenza.  

 • Contenuti didattici:  
 

Modulo 1 -  2 ORE 

• presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 

• istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi; 
 
• Metodologie formative previste:  
esercitazioni pratiche 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 2 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  
• Costo:  
€ 112,30 + iva (totale € 137,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



7 Formazione per addetti antincendio - rischio medio 
  
• Destinatari:  
Addetti alla prevenzione ed estinzione degli incendi e in generale addetti alle emergenze delle 
imprese a medio rischio 
 
• Obiettivi del corso:  

 Fornire le conoscenze per la gestione dell’emergenza.  

 • Contenuti didattici:  
 

Modulo 1 -  3 ORE 

Incendio e prevenzione 
• principi di combustione 
• prodotti della combustione 
• sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
• effetti dell'incendio sull'uomo 
• divieti e limitazioni di esercizio 
• misure comportamentali 

Modulo 2- 3 ORE 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio 
• principali misure di protezione antincendio 
• evacuazione in caso di incendio 
• chiamate ai soccorsi 

Modulo 2- 2 ORE  

Esercitazioni pratiche 
• presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
• istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi 
• pratica nell'uso di estintori 

• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 



• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 8 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  
• Costo:  
€ 248,43 + iva (totale € 347,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



8 Aggiornamento  per addetti antincendio - rischio medio 
  
• Destinatari:  
Addetti alla prevenzione ed estinzione degli incendi e in generale addetti alle emergenze delle 
imprese a medio rischio 
 
• Obiettivi del corso:  

 Fornire le conoscenze per la gestione dell’emergenza.  

 • Contenuti didattici:  

MODULO 1 (1 ORA): 

• principi della combustione;  

• prodotti della combustione;  

• sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;  

• effetti dell’incendio sull’uomo;  

• divieti e limitazioni di esercizio; 

• misure comportamentali; 

MODULO 2 (1 ORA): 

 

• principali misure di protezione antincendio;  

• evacuazione in caso di incendio;  

• chiamata dei soccorsi; 

ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE): 

 

• presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 
istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi; 

 
• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  



 
• Durata complessiva del corso: 5 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  
• Costo:  
€ 202,46 + iva (totale € 247,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
 



9 Primo soccorso  - Gruppi B e C 
  
• Destinatari:  
Addetti alle emergenze 
 
• Obiettivi del corso:  
Scopo del corso base di primo soccorso è quello di formare i dipendenti sugli interventi di primo soccorso e 
sicurezza sul posto di lavoro. 
 

 • Contenuti didattici:  
MODULO 1 -  4 ore 

• Allertare il sistema di soccorso; 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria; 

• Attuare gli interventi di primo soccorso; 

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta. 
MODULO 2  - 4 ore 

• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; 

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 
MODULO 3 - 4 ore 

• Acquisire capacità di intervento pratico. 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 12 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà 
effettuata una verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa 
vigente. 
  
• Costo:  
€ 281,18 + iva (totale € 343,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



10 Aggiornamento Primo soccorso  - Gruppi B e C 
  
• Destinatari:  
Addetti alle emergenze 
 
• Obiettivi del corso:  
Scopo del corso base di primo soccorso è quello di formare i dipendenti sugli interventi di primo soccorso e 
sicurezza sul posto di lavoro. 
 

 • Contenuti didattici:  
MODULO 1 -  4 ore 

• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 

• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 

• Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 

• Principali tecniche di tamponamento emorragico. 

• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 

• Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici. 

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione: evoluzione dei metodi di valutazione dei rischi 
e nuovi dispositivi di protezione collettiva e individuale. 

 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 4 ore; 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  
• Costo:  
€ 160,66 + iva (totale € 196,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



11 RLS 
 
• Destinatari:  
Dipendenti di azienda di ogni settore ateco. 
 
• Obiettivi del corso:  
Il corso di formazione vuole fornire le competenze e le conoscenze per svolgere il ruolo di 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel settore della Pubblica Amministrazione, secondo le 
attribuzioni previste dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare si prefigge di fornire strumenti e metodi 
che consentano di far acquisire una formazione specifica tale da permettere una fattiva 
collaborazione nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema organizzato per la prevenzione e 
la sicurezza su lavoro. 
In particolare il corso è finalizzato a: 

- illustrare il quadro di riferimento della normativa generale speciale in tema di salute e 
sicurezza del lavoro; 

- illustrare quali sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le loro 
responsabilità; 

-  far acquisire i concetti base relativi ai rischi, ai criteri metodologici per la valutazione dei 
rischi, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, alle misure tecniche organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; 

-  illustrare il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
-  far acquisire i concetti e i metodi relativi alle capacità comunicative-relazionali utili all’attività 

propria del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

• Contenuti didattici:  
 Modulo 1 - 4 ORE 
Aspetti normativi dell’attività dell’RLS  
 
Modulo 2- 4ORE 
Principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
 
Modulo 3 - 4 ORE 
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. 
 
Modulo 4 – 16 ORE 
Definizione e individuazione del fattore di rischio e valutazione dei rischi 
 
Modulo 5 – 4 ORE 
Tecniche di comunicazione. 
 
• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula  
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 



All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 32 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà 
effettuata una verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa 
vigente. 
  
• Costo:  
€ 569,67 + iva (costo totale € € 695,00)  

Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Aggiornamento RLS 
 
• Destinatari:  
Dipendenti di azienda di ogni settore ateco. 
 
• Obiettivi del corso:  
Il corso di formazione vuole fornire le competenze e le conoscenze per svolgere il ruolo di 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel settore della Pubblica Amministrazione, secondo le 
attribuzioni previste dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare si prefigge di fornire strumenti e metodi 
che consentano di far acquisire una formazione specifica tale da permettere una fattiva 
collaborazione nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema organizzato per la prevenzione e 
la sicurezza su lavoro. 
In particolare il corso è finalizzato a: 

- illustrare il quadro di riferimento della normativa generale speciale in tema di salute e 
sicurezza del lavoro; 

- illustrare quali sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le loro 
responsabilità; 

-  far acquisire i concetti base relativi ai rischi, ai criteri metodologici per la valutazione dei 
rischi, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, alle misure tecniche organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; 

-  illustrare il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
-  far acquisire i concetti e i metodi relativi alle capacità comunicative-relazionali utili all’attività 

propria del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

• Contenuti didattici:  
Modulo 1 - 4 ORE 

• Principi costituzionali-civilistici ed assetto legislativo della normativa prevenzionale in Italia 

• Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 

• Definizione, individuazione e valutazione del rischio: metodologie e redazione del documento 
di valutazione del rischio 

• I rischi dell’attività lavorativa svolta. 

• La sorveglianza sanitaria e l’organizzazione del servizio sanitario aziendale 

• I dispositivi di protezione individuale 

• L’organizzazione per la sicurezza: i sistemi di gestione 

• La predisposizione dei piani di informazione/formazione aziendali e la comunicazione per la 
sicurezza 

• Il sistema delle responsabilità 

• La vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e gli atti conseguenti 
 
• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula  
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 



All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 4 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  
• Costo:  
€ 164,75 + iva (costo totale € 201,00)  

Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



13 Formazione base per i lavoratori - rischio basso 
  
• Destinatari:  
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio basso 
 
• Obiettivi del corso:  

 

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 

conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di 

aziende di rischio basso conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che 

disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche 

(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio)  e fornire conoscenze generali sui 

concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 • Contenuti didattici:  
 

Modulo 1 -  4 ORE 

Formazione Generale  

• Concetto di rischio. 

• Concetto di danno. 

• Concetto di prevenzione. 

• Concetto di protezione. 

• Organizzazione delle prevenzione aziendale. 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

Modulo 2-  4 ORE 

Formazione specifica 

• Rischi infortuni. 

• Meccanici generali. 

• Elettrici generali. 

• Macchine. 

• Attrezzature. 

• Cadute dall'alto. 

• Rischi da esplosione. 

• Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri. 

• Etichettatura. 



• Rischi cancerogeni. 

• Rischi biologici. 

• Rischi fisici, Rumore. 

• Rischi fisici, Vibrazione. 

• Rischi fisici, Radiazioni. 

• Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 

• Videoterminali. 

• DPI. 

• Organizzazione del lavoro. 

• Ambienti di lavoro. 

• Stress lavoro-correlato. 

• Movimentazione manuale carichi. 

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 

• Segnaletica 

• Emergenze. 

• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

• Procedure esodo e incendi. 

• Procedure organizzative per il primo soccorso. 

• Incidenti e infortuni mancati. 

• Altri Rischi. 

 

• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 8 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
  



• Costo:  
€ 164,75 + iva (totale € 201,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
  



14 Formazione base per i lavoratori - rischio medio 
  
• Destinatari:  
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio medio 
 
• Obiettivi del corso:  

 

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 

conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di 

aziende di rischio medio conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che 

disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche 

(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti 

di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia 

di sicurezza e salute sul lavoro. 

 • Contenuti didattici:  
 

Modulo 1 -  6 ORE 

Formazione Generale  

• Concetto di rischio. 

• Concetto di danno. 

• Concetto di prevenzione. 

• Concetto di protezione. 

• Organizzazione delle prevenzione aziendale. 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

Modulo 2-  6 ORE 

Formazione specifica 

• Rischi infortuni. 

• Meccanici generali. 

• Elettrici generali. 

• Macchine. 

• Attrezzature. 

• Cadute dall'alto. 

• Rischi da esplosione. 

• Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri. 

• Etichettatura. 

• Rischi cancerogeni. 

• Rischi biologici. 



• Rischi fisici, Rumore. 

• Rischi fisici, Vibrazione. 

• Rischi fisici, Radiazioni. 

• Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 

• Videoterminali. 

• DPI. 

• Organizzazione del lavoro. 

• Ambienti di lavoro. 

• Stress lavoro-correlato. 

• Movimentazione manuale carichi. 

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 

• Segnaletica 

• Emergenze. 

• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

• Procedure esodo e incendi. 

• Procedure organizzative per il primo soccorso. 

• Incidenti e infortuni mancati. 

• Altri Rischi. 

• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 12 ore; 
 
• Numero partecipanti previsti: 15; 
 
• Attestato di partecipazione:  
Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà 
effettuata una verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa 
vigente. 
  
• Costo:  
€ 217,21 + iva (totale € 265,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



  



15 Aggiornamento formazione Base dei Lavoratori rischio basso o medio 
  
• Destinatari:  
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio basso o medio 
 
• Obiettivi del corso:  

 

L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 

conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di 

aziende di rischio basso o medio di conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro 

normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità 

analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali 

sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 • Contenuti didattici:  

Modulo 1 -  6 ORE 

• Evoluzione e aggiornamenti giuridico – normativi (ultimi aggiornamenti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e 
aggiornamenti introdotti dagli ACR n° 221 del 21 Dicembre 2011 e dall’ACR n° 53 del 22 Febbraio 
2012) 

• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori  ( rischio elettrico, rischi connessi 
a macchine e attrezzature, rischio chimico, rischio da movimentazione manuale dei carichi ecc.) 

• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda: nuove procedure adottate 
anche in riferimento alle emergenze; norme OHSAS 18001:1999 e UNI/PdR 2:2013 

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione: evoluzione dei metodi di valutazione dei rischi e 
nuovi dispositivi di protezione collettiva e individuale. 

• Metodologie formative previste:  
Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
 
• Durata complessiva del corso: 6 ore; 

• Numero partecipanti previsti: 15; 



• Attestato di partecipazione:  

Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
 • Costo:  € 159,84 + iva (totale € 195,00)  

Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



16 Formazione aggiuntiva per Preposti 
  
• Destinatari:  
 

Lavoratori con funzione di preposto 
 
• Obiettivi del corso:  
Integrare la formazione del lavoratore che intende svolgere il ruolo di preposto, in relazione ai compiti da lui 
esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

 • Contenuti didattici:  
 
MODULO 1 -  4 ore 

• Principali soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni  del  sistema di prevenzione 

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio Incidenti e infortuni mancati 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei  lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri 

 
MODULO 2  4  ore 

• 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 

• Modalita'  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. 
 

• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
• Durata complessiva del corso: 8 ore; 

• Numero partecipanti previsti: 15; 

• Attestato di partecipazione:  

Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
 • Costo:  
€ 269,67+ iva (totale € 329,00)  



Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
 



17 Aggiornamento formazione Preposti 
  
• Destinatari:  
 

Lavoratori con funzione di preposto 
 
• Obiettivi del corso:  
Integrare la formazione del lavoratore che intende svolgere il ruolo di preposto, in relazione ai compiti da lui 
esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

 • Contenuti didattici:  
MODULO 1 -  6 ore 

• Evoluzione e aggiornamenti giuridico – normativi (ultimi aggiornamenti del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. e aggiornamenti introdotti dagli ACR n° 221 del 21 Dicembre 2011 e dall’ACR n° 53 del 
22 Febbraio 2012) 

• Aggiornamenti tecnici sui compiti dei preposti in materia di salute e sicurezza ( Sorveglianza 
dei lavoratori, verbali, coordinamento, ecc) 

• Aggiornamenti  sui compiti dei preposti in materia di organizzazione e gestione della sicurezza 
in azienda: nuove procedure adottate anche in riferimento alle emergenze; norme OHSAS 
18001:1999 e UNI/PdR 2:2013 

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione: evoluzione dei metodi di valutazione dei rischi 
e nuovi dispositivi di protezione collettiva e individuale. 
 

• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
• Durata complessiva del corso: 6 ore; 

• Numero partecipanti previsti: 15; 

• Attestato di partecipazione:  

Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
 • Costo:  
€ 231,97+ iva (totale € 283,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



18 Corso di formazione per dirigenti in materia di sicurezza 
  
• Destinatari:  
Il corso è rivolto ai dirigenti. 
L’art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 
 
• Obiettivi del corso:  
Il corso per dirigenti risponde alle richieste normative e si propone di fornire ai partecipanti una formazione che 
copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e 
l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 
81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e 
consultazione dei lavoratori. 

 
 • Contenuti didattici:  
 

• Modulo 1: Giuridico – Normativo: 
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

• gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

•  soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, 
responsabilità e tutela assicurativa; 

•  delega di funzioni; 

•  la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

•  la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, 
anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

•  i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

•  il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex D.Lgs. n. 758/94 
Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: 

•  Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 
81/08); 

•  gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

•  obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 

•  organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 

•  modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in 
ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; 

•  ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: 

•  Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR); 

•  il rischio da stress lavoro correlato; 

•  il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla 
tipologia contrattuale; 

•  il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

https://www.vegaformazione.it/corso_delega_funzioni_sicurezza_dirigenti-cid343.html
https://www.vegaformazione.it/231_delega_funzioni_guariniello_convegno-sid331.html
https://www.vegaformazione.it/dvr_documento_valutazione_rischi_sicurezza_guariniello_convegno-sid312.html


•  le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di 
rischio; 

•  la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei 
lavori e dei preposti; 

•  i dispositivi di protezione individuale; 

•  la sorveglianza sanitaria 
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: 

•  competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

•  importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza 
della realtà aziendale; 

•  tecniche di comunicazione; 

•  lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 

•  consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

•  natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 
 

• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
• Durata complessiva del corso: 12 ore; 

• Numero partecipanti previsti: 15; 

• Attestato di partecipazione:  

Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, verrà effettuata 
una verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
 • Costo:  
€ 483,61+ iva (totale € 590,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
 



19 Aggiornamento dirigenti 
  
• Destinatari:  
Il corso è rivolto ai dirigenti. 
L’art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 
 
• Obiettivi del corso:  
L’aggiornamento dirigente permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di 
sicurezza sul lavoro, tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito. 
L’aggiornamento è modulato per fornire ai dirigenti approfondimenti giuridico-normativi, 
aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di rischio. 
 
 
 • Contenuti didattici:  
MODULO 1 -  6 ore 

• Evoluzione ed aggiornamenti giuridico – normativi (aggiornamenti introdotti dagli ACR7 luglio 
2016) 

• interazione tra i vari soggetti nell’ ambito della protezione e prevenzione. 

• L’istituto della delega 

• Le condizioni della delega 

• La sub-delega 

• Gli obblighi non delegabili 

• Il dirigente: le tecniche di comunicazione più efficaci; 

• DUVRI e PSC 

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione: evoluzione dei metodi di valutazione dei rischi 
e nuovi dispositivi di protezione collettiva e individuale. 

• Il rischio elettrico (PES PEI PAV) 

• Il rischio di stress da freddo e raggi UV 

• Il rischio spazi confinati 
 

• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
• Durata complessiva del corso: 6 ore; 

• Numero partecipanti previsti: 15; 



• Attestato di partecipazione:  

Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
 • Costo:  
€ 243,44+ iva (totale € 297,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 



20 Corso GDPR Privacy: il nuovo Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali 
  
• Destinatari:  
 

Impiegati degli studi commercialisti e di consulenza del lavoro 
 
• Obiettivi del corso:  
 

− Conoscere le finalità ed i principi della nuova normativa 

− Conoscere gli adempimenti richiesti per adeguarsi alle nuove disposizioni e le relative 
tempistiche 

− Verificare l’adeguatezza dell’attuale stato delle misure di sicurezza e degli altri adempimenti 
eventualmente già adottati dall’azienda in ossequio alla normativa in vigore rispetto alle 
nuove previsioni di legge 

− Conoscere le conseguenze in caso di non compliance 
 

 • Contenuti didattici:  
 
MODULO 1 -  4 ore 
L’attuale quadro normativo GDPR(2016/679/UE), con particolare rilettura del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice della Privacy), alle Linee Guida del Garante sul trattamento dei dati dei lavoratori alle 
dipendenze di datori di lavoro privati e alle Linee Guida del Garante per la posta elettronica ed 
Internet: 

• principi ispiratori 

• adempimenti e misure di sicurezza 

• limiti di utilizzo dei dati personali – rinvio al nuovo art. 4, Legge n. 300/1970 
MODULO 2  - 6 ore 
Il nuovo Regolamento europeo: 

• ragioni della nuova normativa 

• ambito di applicazione materiale e territoriale 

• principi generali 

• categorie particolari di personali 

• diritti dell’interessato 

• titolare e responsabili del trattamento e suoi delegati 

• Data Protection Officer 

• obbligo di tenuta di un “Registro delle attività di trattamento" ed effettuazione della 
"valutazione di impatto sulla protezione dei dati” 

• obblighi di consultazione con l’autorità di controllo 

• codici di condotta e certificazione 

• trasferimento dei dati e problematiche di diritto extracomunitario 
MODULO 3 - 2 ore 

• I possibili orientamenti del Garante e il recepimento nella norma in Italia 

• La gestione informatica dei dati  



 
 
• Materiale didattico:  
Dispense gratuite appositamente predisposte. 
All’inizio del percorso sarà consegnato ad ogni allievo un kit didattico composto da: 

• Cartellina portadocumenti 

• Blocco 

• Penne 

• Presentazione del percorso didattico e relativo calendario 
Al termine del percorso sarà rilasciato il materiale didattico utilizzato su supporto informatico 
multimediale.  
• Durata complessiva del corso: 12 ore; 

• Numero partecipanti previsti: 15; 

• Attestato di partecipazione:  

Al termine del corso ed a seguito della frequenza pari al 100% del monte ore, verrà effettuata una 
verifica di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
 • Costo:  
€ 300,00+ iva (totale € 366,00)  
Il corso è gratuito per gli associati ad Edilcassa Abruzzo 
 


