Prof. Eugenio PRIMERANO
Via Nettunense, Km. 0,600 – 00047 Frattocchie di MARINO nel Centro Commerciale LA NAVE

DESCRIZIONE DEL CORSO - A

FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI
ALL’ATTO DELLA ASSUNZIONE
D. Lgs. n. 81/ 2008
per la formazione generale dei Lavoratori – 4 ore
Art. 37 , com. 2 del D. Lgs. n° 81 / 2008 e s.m..i
come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.





PROGRAMMA
Gli organismi pubblici di vigilanza e controllo‐ Il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali
Compiti e responsabilità degli ispettori ‐ Le violazioni gravi e la sospensione delle attività
Numero massimo partecipanti 35 unità ‐ Le sanzioni per i soggetti della sicurezza

La verifica di apprendimento sarà eseguiti con test predisposti dal docente
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato, rilasciato da
ANESA .

Per i costi contattare l’Associazione ANESA in quanto dipendono dal numero dei
partecipanti, dall’orario scelto, dal luogo di effettuazione del corso, dalla durata .
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DESCRIZIONE DEL CORSO - B

FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI
D. Lgs. n. 81/ 2008

La Formazione specifica sarà erogata , oltre che al momento della costituzione del
rapporto di lavoro, ogni qual volta si sia effettuato un trasferimento o cambiamento di
mansione o in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e/o prodotti pericolosi .

In relazione al tipo di lavoro e relativi rischi presenti la durata minima può essere di 4 – 8
– 12 ore
La formazione può riguardare rischi di infortuni meccanici, elettrici, macchine e
attrezzature, cadurte dall’alto, chimici, rumore, vibrazione, radiazione, microclima,
videoterminali, DPI, Ambienti di lavoro, Segnaletica , emergenza, Procedure di sicurezza,
altri rischi .

Per i costi contattare l’Associazione ANESA in quanto dipendono dal numero dei
partecipanti, dall’orario scelto, dal luogo di effettuazione del corso, dalla durata .
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DESCRIZIONE DEL CORSO - C

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI
D. Lgs. n. 81/ 2008

Ricevono una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I contenuti della formazione comprendono:
a) Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi.
b) Definizioni e individuazioni dei fattori di rischio.
c) Valutazione dei rischi.
d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedura lidi prevenzione.
Detta formazione specifica sarà erogata oltre che al momento della costituzione del
rapporto di lavoro, ogni qual volta si sia effettuato un trasferimento o cambiamento di
mansione o in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologi
di nuove sostanze e/o prodotti pericolosi.
.

Per i costi contattare l’Associazione ANESA in quanto dipendono dal numero dei
partecipanti, dall’orario scelto, dal luogo di effettuazione del corso, dalla durata .
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DESCRIZIONE DEL CORSO - D

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO
D. Lgs. n. 81/ 2008
Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di RSPP nella propria azienda

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CORSO PER DATORI DI LAVORO
Il corso è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono esercitare direttamente
la funzione di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
frequentando ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 apposito corso che avrà
la durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in relazione alla natura dei rischi
presenti in azienda .
PROGRAMMA
Ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008 , come stabilito
dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 il corso è diviso in moduli e
analizzerà : Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori; le
responsabilità civili e penali; gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con
le aziende; la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; i
rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori. Gli appalti, lavoro autonomo e
sicurezza; La valutazione dei rischi DVR . I principali tipi di rischio e le relative
misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza. I dispositivi di
protezione individuale. La prevenzione incendi ed i piani di emergenza. La
prevenzione sanitaria. L'informazione e la formazione dei lavoratori.
Il Datore di lavoro deve inoltre frequentare gli specifici corsi di formazione per
l’antincendio Art, 46 e il primo soccorso art. 45 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

Per i costi contattare l’Associazione ANESA in quanto dipendono dal numero dei
partecipanti, dall’orario scelto, dal luogo di effettuazione del corso, dalla durata .
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DESCRIZIONE DEL CORSO - E

FORMAZIONE PER
RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA - R L S
D. Lgs. n. 81/ 2008
Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di R L

DESCRIZIONE DEL CORSO IN AULA
Il corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i lavoratori che ricoprono il ruolo di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha una durata minima di 32 ore ..

R.L.S. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 47 D.Lgs 81/2008
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi:
a) principi giuridici comunitari e nozionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui
durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
annue per le imprese che occupano più di 50

Per i costi contattare l’Associazione ANESA in quanto dipendono dal numero dei
partecipanti, dall’orario scelto, dal luogo di effettuazione del corso, dalla durata .
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DESCRIZIONE DEI CORSI - F ● G ● H

FORMAZIONE PER INCARICATI ALL’ANTINCENDIO
D. Lgs. n. 81/ 2008

PROGRAMMA DEI CORSI previsto dal D. M. 10/03/1998
Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)
1) L'incendio e la prevenzione (1 ora).
– Princìpi 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.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora).
– Principali misure di protezione antincendio; – evacuazione in caso di incendio; – chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore).
– Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; – istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore).
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore).
Princìpi sulla combustione e l'incendio; – le sostanze estinguenti; – triangolo della combustione;
– le principali cause di un incendio; – rischi alle persone in caso di incendio; – principali accorgimenti e
misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore).
– Le principali misure di protezione contro gli incendi; – vie di esodo; – procedure da adottare quando si
scopre un incendio o in caso di allarme; – procedure per l'evacuazione; – rapporti con i vigili del fuoco; –
attrezzature ed impianti di estinzione; – sistemi di allarme; – segnaletica di sicurezza; – illuminazione di
emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore).
– Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; – presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature di protezione individuale; – esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di
naspi e idranti.
Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore).
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1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
– Princìpi sulla combustione; – le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; –
le sostanze estinguenti; – i rischi alle persone ed all'ambiente; – specifiche misure di prevenzione incendi; –
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; – l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
– l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore) – Misure di protezione passiva; – vie di esodo, compartimentazioni,
distanziamenti; – attrezzature ed impianti di estinzione; – sistemi di allarme; – segnaletica di sicurezza; –
impianti elettrici di sicurezza; – illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
– Procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme;

Per i costi contattare l’Associazione ANESA in quanto dipendono dal numero dei
partecipanti, dall’orario scelto, dal luogo di effettuazione del corso, dalla durata .
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DESCRIZIONE DEI CORSI - I ● L ● M ● N
FORMAZIONE COORDINATORI DELLA SICUREZZA

D. Lgs. n. 81/ 2008
DESCRIZIONE DEL CORSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IDONEO ANCHE PER RSPP (con integrazione argomenti )
Il corso da coordinatore della sicurezza abilita per assumere l'incarico di Coordinatore in fase di
progettazione (CP) ed esecuzione dei lavori (CEL) nei cantieri mobili e temporanei, ai sensi dell'art. 98 del
decreto legislativo 81/2008.
Possono partecipare al corso: Ingegneri, Architetti , Geologi, Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Ingegneri e Architetti
Junior (laurea triennale) , Geometri , Perito Industriale, Perito Agrario o Agrotecnico.

PROGRAMMA previsto per legge
Modulo giuridico 28 ore








La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale
inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali;
Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo
I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e
penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori
in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e
penali;
La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
Modulo tecnico 52 ore














Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
Le malattie professionali ed il primo soccorso
Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli
apparecchi di sollevamento e trasporto
I rischi chimici in cantiere
I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
I rischi connessi alle bonifiche da amianto
I rischi biologici
I rischi da movimentazione manuale dei carichi
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I rischi di incendio e di esplosione
I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
Modulo metodologico/organizzativo 16 ore







I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del
piano operativo di sicurezza.
I criteri metodologici per : a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione
con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio
dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie
di gestione dei gruppi e leadership
I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
PARTE PRATICA 24 ore






Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi
dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del
90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE
TEORICA e 30 per la PARTE PRATICA.
N. B. - Il programma può subire dei cambi di data, è consigliabile aggiornarsi
sempre per le lezioni successive.

Per i costi contattare l’Associazione ANESA in quanto dipendono dal numero dei
partecipanti, dall’orario scelto, dal luogo di effettuazione del corso, dalla durata .
CONTATTI ED INFORMAZIONI
RESPONSABILE DEL CORSO: Prof. Eugenio Primerano (Tel. 338 70 800 98)
Mail: info@associazioneanesa.org

WEB: www.associazioneaneanesa.org

COORDINAMENTO: Prof. Remo Zucchetti - Dott. Ing. Luigi Abate
COLLABORATORI: Per. Ind. Mauro Matteucci - Per. Ind. Giuseppe Turrisi - Per. Ind. Paolo Salvoni
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DESCRIZIONE DEI CORSI - O ● P

CORSO DI FORMAZIONE BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI
PREVENZIONE INCENDIO
durata 120 ore e di aggiornamento di 40 ore
N°

Argomenti

a)

obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

legislazione generale e direttive comunitarie di settore

m)
n)
o)

fisica e chimica dell’ incendio
norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione
tecnologia dei sistemi e degli impianti per la protezione

antincendio

applicazione nelle strutture e sistemi e degli impianti per la protezione antincendio passiva
tecnologia dei sistemi e degli impianti per la protezione antincendio attiva
procedure di prevenzione incendi
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti - approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio
sistema di gestione della sicurezza antincendio (sgsa
attività a rischio di incidente rilevante
esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incend

1

