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R.S.P.P. E A.S.P.P. -  MODULO B COMUNE RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZI 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
 

 

OBIETTIVI 
Fornire, a chi ricopre il ruolo i RSPP o ASPP, una formazione tecnica sui rischi di tutti i 

settori produttivi ad eccezione di 4 per cui è richiesta una formazione integrativa. La 

formazione è orientata prevalentemente alla soluzione dei problemi, alla analisi e alla 

valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei attività di prevenzione. 

CONTENUTI 
UD1: Tecniche specifiche di valutazione  dei rischi e analisi degli incidenti 
UD2: Ambiente e luoghi di lavoro 
UD3: Rischio incendio e gestione delle emergenze: Atex 
UD4: Rischi infortunistici 
         Macchine, impianti e attrezzature 
         Rischio elettrico 
         Rischio meccanico 
         Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per 
trasporto merci 
         Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo 
UD5: Rischi infortunistici: cadute dall'alto 
UD6: Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro 
         Movimentazione manuale dei carichi 
         Attrezzature munite di videoterminali 
UD7: Rischi d natura psico-sociale 
         Stress lavoro correlato 
         Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 
UD8: Agenti fisici 
UD9: Agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto 
UD10: Agenti biologici 
UD11: Rischi connessi ad attività particolare: ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento, attività su        strada, gestione rifiuti: rischi connessi all'assunzione 
di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 
UD12: Organizzazione dei processi produttivi 

 

Durata:  

48 ore + esame 

Calendario e orario:  

Edizione n. 1 
22, 24, 29, 31 ottobre (9:00-13:00), 

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 novembre 

(9:00-13:00) 

Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 810,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 900,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso 

Informazioni 
 

Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 

DESTINATARI 
RSPP e ASPP di nuova nomina. 
I partecipanti devono essere in 
possesso di un diploma quinquennale di 
Scuola Media superiore e dell’attestato 
di idoneità al modulo A. 

 
METODOLOGIE FORMATIVE e 
MATERIALE DIDATTICO 
La metodologia di insegnamento 
predilige una metodologia attiva ed 
esperienziale: lezioni frontali,  
esercitazioni d’aula e relative 
discussioni, lavori di gruppo  
tecniche di problem solving  
 
 
 
 

DOCENTI 
Esperti di materia 

ATTESTATO FINALE 
Durante la formazione saranno 
somministrate prove di verifica 
intermedie sugli argomenti affrontati. E’ 
previsto un esame di verifica finale. La 
modalità di somministrazione è 
conforme a quanto stabilito dall’accordo 
Stato Regioni del 07/07/16. L’esito 
positivo dei test, unitamente a una 
presenza pari almeno al 90% del monte 
ore, consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza 
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 R.S.P.P. E A.S.P.P. - MODULO C RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 

 

 

PREMESSA 
Il MODULO C è un corso specialistico per soli RSPP, è conforme a quanto 
previsto dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/16. 
 

OBIETTIVI 
Far acquisire ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione le 
conoscenze/abilità relazionali e gestionali per progettare e gestire processi 
formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche 
per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere 
organizzativo; pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative 
e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della 
sicurezza; utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la 
partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione. 

CONTENUTI 
 Modulo C1  

Ruolo dell'Informazione e della Formazione   

 Modulo C2  
Organizzazione e Sistemi di gestione 

 Modulo C3  
Il sistema delle relazioni e della comunicazione - aspetti sindacali 

 Modulo C4  
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da 
stress lavoro correlato 

 

Durata:  

24 ore + colloquio individuale 

Calendario e orario:  

Edizione n. 1 
04, 11, 18 dicembre  

(9:00-13:00/14:00-18:00) 

Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 390,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 450,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 

 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 
 

DESTINATARI 
I partecipanti al Modulo C devono 
essere in possesso di un diploma 
quinquennale di scuola media 
superiore, avere superato il 
modulo A e il modulo B relativo al 
settore ateco di pertinenza, oppure 

devono dimostrare di avere un titolo di 
studio (laurea oppure certificato 
universitario) che permette l'esonero 
dalla frequenza dei Moduli A e B. 
 

DOCENTI 
Esperti di materia 

 

 

 

 

 

ATTESTATO FINALE 
Durante la formazione saranno 
somministrate prove di verifica 
intermedie sugli argomenti affrontati. E’ 
previsto un colloquio individuale finale. 
La modalità di somministrazione è 
conforme a quanto stabilito dall’accordo 
Stato Regioni del 07/07/16. L’esito 
positivo dei test e del colloquio finale, 
unitamente a una presenza pari almeno 
al 90% del monte ore, consente il 
rilascio dell’attestato di frequenza. 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
La metodologia di insegnamento 
predilige una metodologia attiva ed 
esperienziale, saranno alternati 
alla formazione frontale d'aula: 
lavori di gruppo, casi di 
studio, simulazioni. 
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R.L.S. – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

OBIETTIVI 
Fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una formazione 

particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti 

negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli 

adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 

rischi stessi come da D. Lgs. 09/04/2008, n. 81.  

CONTENUTI  
 

 Principi giuridici comunitari e nazionali 

 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 Valutazione dei rischi 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 

 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

 Nozioni di tecnica della comunicazione 

Durata:  

32 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
13, 20, 27 novembre (9:00-13:00/14:00-

18:00), 5 dicembre (9:00-13:00/14:00-

18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
14, 21, 28 novembre (9:00-13:00/14:00-

18:00), 3 dicembre (9:00-13:00/14:00-

18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 280,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 330,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 

 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 

DESTINATARI 
RLS di nuova nomina. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 90% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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AGGIORNAMENTO PER R.L.S.  – IMPRESE CHE OCCUPANO PIÙ DI 50 
LAVORATORI 

 

 

 
OBIETTIVI 
Fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza l’aggiornamento annuale 

della formazione in materia di salute e sicurezza come da art. 37 del D. Lgs 81/08. 

L’obiettivo specifico è presentare concreti strumenti in grado di migliorare le 

capacità comunicative atte alla creazione di una rete di collaborazione positiva 

intorno al comune obiettivo della Sicurezza in azienda, ovvero tecniche in grado di 

superare gli ostacoli percettivi e relazionali alla cooperazione. 

CONTENUTI 
• Benessere lavorativo e promozione sani stili di vita in azienda. 
Problemi legati ad invecchiamento anagrafico popolazione 
lavorativa, sia in merito agli infortuni, sia in merito alle malattie 
professionali. 
• Obblighi dei datori di lavoro in caso di presenza di amianto 
negli edifici. 
• La norma ISO 45001 sulla sicurezza e la salute del lavoro 
che sostituirà la certificazione sulla sicurezza OHSAS 18001 e 
linee guida Uni Inail 
• Analisi infortuni e malattie professionali e importanza del 
monitoraggio dei near miss o quasi infortuni. 
• Analisi di alcune sentenze sulla responsabilità amministrativa 
delle società ed enti, ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, che si 
aggiungono alle responsabilità penali dei datori di lavoro, 
dirigenti e preposti. 
• La storia e analisi della strage alla stazione ferroviaria di 
Viareggio e del processo penale nell'ambito del quale gli RLS di 
Trenitalia si sono costituiti insieme ad altre 116 parti civili  

Durata:  
8 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
21 novembre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Edizione n. 2 
03 dicembre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
18 novembre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 120,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 140,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

 

Informazioni 

Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 

DESTINATARI 
RLS che hanno già frequentato il corso 
completo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE e 
MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e confronto. 
Simulazioni di riunioni e proposte 
dettagliate analisi di situazioni 
comunicative fornite da scene di film. E’ 
prevista la distribuzione di schede che 
renderanno facile ai partecipanti 
l’immediata fruizione delle tecniche 
proposte 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di 
valutazione dell’apprendimento. 
L’esito positivo del test finale, 
unitamente a una presenza pari 
almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato 
di frequenza. 
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AGGIORNAMENTO PER R.L.S. – IMPRESE CHE OCCUPANO DAI 15 AI 50 
LAVORATORI 

 

 

OBIETTIVI 
Fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza l’aggiornamento annuale 

della formazione in materia di salute e sicurezza come da art. 37 del D. Lgs 81/08. 

L’obiettivo specifico è presentare concreti strumenti in grado di migliorare le 

capacità comunicative atte alla creazione di una rete di collaborazione positiva 

intorno al comune obiettivo della Sicurezza in azienda, ovvero tecniche in grado di 

superare gli ostacoli percettivi e relazionali alla cooperazione. 

CONTENUTI 

 
• Benessere lavorativo e promozione sani stili di vita in azienda. 
Problemi legati ad invecchiamento anagrafico popolazione 
lavorativa, sia in merito agli infortuni, sia in merito alle malattie 
professionali. 
• Obblighi dei datori di lavoro in caso di presenza di amianto 
negli edifici. 

Durata:  
4 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
21 novembre (9:00-13:00) 

Edizione n. 2 
03 dicembre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
18 novembre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 75,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 80,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 

DESTINATARI 
RLS che hanno già frequentato il 
corso completo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

 
METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A 
(D.M. 388/2003) 

 

 

OBIETTIVI 
Formare con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche gli addetti al pronto soccorso, 

designati ai sensi degli art.18, comma b e art. 37, comma 9 del D.Lgs 81/08, per 

l’attuazione delle misure di primo intervento e per l’attivazione degli interventi di 

pronto soccorso. 

CONTENUTI 
 Allertare il sistema di soccorso; 

 Riconoscere un'emergenza sanitaria; 

 Attuare gli interventi di pronto soccorso;  

 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

 Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro; 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
di lavoro;  

 Acquisire capacità di intervento pratico;  

 Prova pratica con utilizzo di manichino. 

Durata:  

16 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
20, 27 novembre (9:00-13:00), 04 

dicembre (9:00-13:00/14:00-18:00)  

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
20, 27 novembre (9:00-13:00), 04 

dicembre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 

€. 190,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 220,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Addetti primo soccorso di nuova 
nomina. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Prova pratica di rianimazione con 
manichino. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo 
del test finale, unitamente a una 
presenza pari almeno al 90% del 
monte ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza. 
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B E C 
(D.M. 388/2003) 

 

OBIETTIVI 
Formare con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche gli addetti al pronto soccorso, 

designati ai sensi degli art.18, comma b e art. 37, comma 9 del D.Lgs 81/08, per 

l’attuazione delle misure di primo intervento e per l’attivazione degli interventi di 

pronto soccorso. 

CONTENUTI 
 

 Allertare il sistema di soccorso; 

 Riconoscere un'emergenza sanitaria; 

 Attuare gli interventi di pronto soccorso;  

 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

 Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro; 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro;  

 Acquisire capacità di intervento pratico;  

 Prova pratica con utilizzo di manichino. 

Durata:  
12 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
20, 27 novembre, 04 dicembre (9:00-

13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
20, 27 novembre, 04 dicembre (9:00-

13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 140,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 182,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Addetti primo soccorso di nuova 
nomina. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE 
FORMATIVE e MATERIALE 
DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi 
aziendali. Prova pratica di 
rianimazione con manichino. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 90% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO A (D.M. 388/2003) 

 

 

OBIETTIVI 
Fornire ai lavoratori designati al pronto soccorso l’aggiornamento pratico 

obbligatorio con scadenza triennale, come da art.18, comma b e art. 37, 

comma 9 del D.Lgs 81/08 e D.M. 388/2003. 

CONTENUTI 
 

Aggiornamenti attinenti alla capacità di intervento pratico sui 
seguenti argomenti: 

 Allertare il sistema di soccorso; 

 Riconoscere un'emergenza sanitaria; 

 Attuare gli interventi di pronto soccorso;  

 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

 Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro; 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
di lavoro;  

 Acquisire capacità di intervento pratico;  

 Prova pratica con utilizzo di manichino. 

Durata:  

6 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (9:00-13:00/14:00-16:00) 

Edizione n. 2 
04 Dicembre (9:00-13:00/14:00-16:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (9:00-13:00/14:00-16:00) 

Edizione n. 2 
04 Dicembre (9:00-13:00/14:00-16:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 108,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 120,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Addetti primo soccorso che hanno già 
frequentato il corso completo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE e 
MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Prova pratica di 
rianimazione con manichino. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo 
del test finale, unitamente a una 
presenza pari almeno al 100% del 
monte ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza. 

 

 

 

 

mailto:a.forghieri@cfemilia.it
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AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO B E C (D.M. 388/2003) 

 

 

OBIETTIVI 
Fornire ai lavoratori designati al pronto soccorso l’aggiornamento pratico 

obbligatorio con scadenza triennale, come da art.18, comma b e art. 37, comma 

9 del D.Lgs 81/08 e D.M. 388/2003. 

CONTENUTI 
 

Aggiornamenti attinenti alla capacità di intervento pratico sui 
seguenti argomenti: 

 Allertare il sistema di soccorso; 

 Riconoscere un'emergenza sanitaria; 

 Attuare gli interventi di pronto soccorso;  

 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

 Acquisire conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro; 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
di lavoro;  

 Acquisire capacità di intervento pratico;  

 Prova pratica con utilizzo di manichino. 

Durata:  

4 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (9:00-13:00) 

Edizione n. 2 
04 Dicembre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (9:00-13:00) 

Edizione n. 2 
04 Dicembre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 86,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 95,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Addetti primo soccorso che hanno 
già frequentato il corso completo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Prova pratica di 
rianimazione con manichino. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 

 

 

 

mailto:a.forghieri@cfemilia.it
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ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI – RISCHIO MEDIO 
(D.M. 10 MARZO 1998) 

 

 

OBIETTIVI 
Formare con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche gli addetti alla 

prevenzione incendi.  

CONTENUTI 
 
Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze 

estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di incendio, rischi 

alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire 

gli incendi.  

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo, procedure da 

adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 

l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature e impianti di 

estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di 

emergenza. allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza. 

Esercitazione pratica: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 

diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuali, 

esercitazione sull'uso degli estintori portabili e modalità di utilizzo di naspi e 

idranti. 

Durata:  
8 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
23 Ottobre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 162,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 180,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Addetti alla prevenzione incendi di 
nuova nomina. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto.  
Prova pratica di spegnimento.. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 

 

 

 

mailto:a.forghieri@cfemilia.it
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ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI – RISCHIO BASSO 
(D.M. 10 MARZO 1998) 

 

 

OBIETTIVI 
Formare con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche gli addetti alla 

prevenzione incendi.  

CONTENUTI 
 
Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze 

estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di incendio, rischi 

alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire 

gli incendi.  

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo, procedure da 

adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 

l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature e impianti di 

estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di 

emergenza. allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza. 

 

Durata:  
4 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (9:00-13:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
23 Ottobre (9:00-13:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 95,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 110,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Addetti alla prevenzione incendi di 
nuova nomina. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto.  
Prova pratica di spegnimento.. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 

 

 

 

mailto:a.forghieri@cfemilia.it
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AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 
RISCHIO MEDIO (D.M. 10 MARZO 1998) 

 

 

OBIETTIVI 
Aggiornare la formazione degli addetti alla prevenzione incendi come previsto 

obbligatoriamente dal D.Lgs 81/2008 e come stabilito in termini di contenuti e 

durata dalla circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

CONTENUTI 
 
Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze 

estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di incendio, rischi 

alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire 

gli incendi.  

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo, procedure da 

adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 

l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature e impianti di 

estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di 

emergenza. allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza. 

Esercitazione pratica: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 

diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuali, 

esercitazione sull'uso degli estintori portabili e modalità di utilizzo di naspi e 

idranti. 

Durata:  
5 ore 
 
Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (9:00-13:00/14:00-15:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (9:00-13:00/14:00-15:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
23 Ottobre (9:00-13:00/14:00-15:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (9:00-13:00/14:00-15:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€.108,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€.120,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Gli addetti alla squadra di 
emergenza antincendio rischio 
medio che hanno già frequentato il 
corso completo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. 
Prova pratica di spegnimento. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 
RISCHIO BASSO  (D.M. 10 MARZO 1998) 

 

 

 
OBIETTIVI 
Aggiornare la formazione degli addetti alla prevenzione incendi come previsto 

obbligatoriamente dal D.Lgs 81/2008 e come stabilito in termini di contenuti e 

durata dalla circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

CONTENUTI 
 
Incendio e prevenzione: principi della combustione e incendio, sostanze 

estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di incendio, rischi 

alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire 

gli incendi.  

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo, procedure da 

adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 

l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature e impianti di 

estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di 

emergenza. allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza. 

Esercitazione pratica: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 

diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuali, 

esercitazione sull'uso degli estintori portabili e modalità di utilizzo di naspi e 

idranti. 

Durata:  
2 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Ottobre (11:00-13:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (11:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
23 Ottobre (11:00-13:00) 

Edizione n. 2 
10 Dicembre (11:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 63,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 70,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Gli addetti alla squadra di 
emergenza antincendio rischio 
basso che hanno già frequentato il 
corso completo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

 
METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

 
ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA D. LGS. 81/08 – ALTO RISCHIO 

 

OBIETTIVI 
Il corso permette di formare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti generali 

e specifici dell'attività lavorativa. 

CONTENUTI 
 

 Modulo 1: Formazione generale 

 concetti di rischio; 

 danno; 

 prevenzione; 

 protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale; 

 diritti e doveri dei vari soggetti aziendali; 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
 
 Modulo 2: Formazione specifica 

 microclima, ambienti di lavoro, illuminazione, VDT, segnaletica, 
emergenze, primo soccorso, rischi infortuni, elettrici generali, stress 
lavoro correlato, esodo incendi, incidenti e infortuni mancati, cadute 
dall’alto 

 
 Modulo 3: Formazione specifica 

 rischi chimici, etichettatura, cancerogeni, rischi biologici, 
movimentazione manuale dei carichi; esplosione, nebbie – oli – fumi – 
vapori – polveri, ambienti di lavoro 

 
 Modulo 4: Formazione specifica 

 Meccanici generali, Macchine, Attrezzature, Rischi fisici, Rumore, 
Vibrazioni, Radiazioni,  Dispositivi di protezione individuale,  
Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro,   Movimentazione merci 
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto 

Durata:  
16 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
06, 13 Novembre (09:00-13:00/14:00-

18:00) 

Edizione n. 2 
05, 12 Dicembre (09:00–13:00/14:00-

18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
09, 16 Ottobre (09:00-13:00/14:00-

18:00) 

Edizione n. 2 
02, 13 Dicembre (09:00-13:00/14:00-

18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 190,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 210,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 
 
DESTINATARI 
Tutti i lavoratori e neo-assunti. 
 

 
 
DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 90% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA D. LGS. 81/08 – MEDIO RISCHIO 

 

OBIETTIVI 
Il corso permette di formare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti generali 

dell'attività lavorativa. 

 Durata:  
12 ore 

CONTENUTI 
 

 Modulo 1: Formazione generale 

 concetti di rischio; 

 danno; 

 prevenzione; 

 protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale; 

 diritti e doveri dei vari soggetti aziendali; 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
 

 Modulo 2: Formazione specifica 

 microclima, ambienti di lavoro, illuminazione, VDT, segnaletica, 
emergenze, primo soccorso, rischi infortuni, elettrici generali, 
stress lavoro correlato, esodo incendi, incidenti e infortuni 
mancati, cadute dall’alto 
 

 Modulo 3: Formazione specifica 

 rischi chimici, etichettatura, cancerogeni, rischi biologici, 
movimentazione manuale dei carichi; esplosione, nebbie – oli – 
fumi – vapori – polveri, ambienti di lavoro 
 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
06 Novembre (09:00-13:00/14:00-

18:00) 

13 Novembre (09:00-13:00) 

Edizione n. 2 
05 Dicembre (09:00-13:00/14:00-18:00) 

12 Dicembre (09:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
09 Ottobre (09:00-13:00/14:00-18:00) 

16 Ottobre (09:00-13:00) 

Edizione n. 2 
02 Dicembre (09:00-13:00/14:00-18:00) 

13 Dicembre (09:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 162,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 180,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

 

 

DESTINATARI 
Tutti i lavoratori e neo-assunti. 

 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 90% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 

 

 

 

 

 

 
 
Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA D. LGS. 81/08 – BASSO RISCHIO 

 

OBIETTIVI 
Il corso permette di formare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti generali 

dell'attività lavorativa. 

CONTENUTI 
 

 Modulo 1: Formazione generale 

 concetti di rischio; 

 danno; 

 prevenzione; 

 protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale; 

 diritti e doveri dei vari soggetti aziendali; 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
 

 Modulo 2: Formazione specifica 

 microclima, ambienti di lavoro, illuminazione, VDT, segnaletica, 
emergenze, primo soccorso, rischi infortuni, elettrici generali, 
stress lavoro correlato, esodo incendi, incidenti e infortuni 
mancati, cadute dall’alto 
 

Durata:  
8 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
06 Novembre (09:00-13:00/14:00-

18:00) 

Edizione n. 2 
05 Dicembre (09:00-13:00/14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
09 Ottobre (09:00-13:00/14:00-18:00) 

Edizione n. 2 
02 Dicembre (09:00-13:00/14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 108,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 120,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Tutti i lavoratori e neo-assunti. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA D. LGS. 81/08 – FORMAZIONE GENERALE 

 

OBIETTIVI 
Il corso permette di formare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti generali 

e specifici dell'attività lavorativa. 

CONTENUTI 
 

 Modulo 1: Formazione generale 

 concetti di rischio; 

 danno; 

 prevenzione; 

 protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale; 

 diritti e doveri dei vari soggetti aziendali; 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
 

 

Durata:  
4 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
06 Novembre (09:00-13:00) 

Edizione n. 2 
05 Dicembre (09:00-13:00) 
Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
09 Ottobre (09:00-13:00) 

Edizione n. 2 
02 Dicembre (09:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 63,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 70,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 
 
DESTINATARI 
Tutti i lavoratori e neo-assunti. 
 

 
 
DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA  

D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21.12.2011 

 

OBIETTIVI 
Aggiornamento obbligatorio per lavoratori da svolgersi con periodicità 

quinquennale per tutti i livelli di rischio. 

CONTENUTI 
 

 Applicazioni pratiche del Art. 19  e Art. 20 - D.Lgs. 81/08 smi - 
Obblighi dei lavoratori  e dei preposti: alcuni esempi nelle ultime 
sentenze 
 

 Evoluzione del rischio chimico a seguito dell’entrata in vigore 
il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation of Chemicals e il regolamento CLP: alcuni 
esempi di schede di sicurezza a confronto. 

 

 Evoluzione del titolo VIII – capo IV Campi Elettomagnetici – 
D.Lgs. 159/2016 Testo normativo in vigore dal 2 settembre 2016. 

 

 Valutazione rischio Stress lavoro correlato: criticità nella 
valutazione 

 

Durata:  
6 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Novembre (09:00-13:00/14:00-

16:00) 

Edizione n. 2 
11 Dicembre (09:00-13:00/14:00-16:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

 
Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 100,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 115,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia  

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Tutti i Lavoratori con obbligo di 
aggiornamento quinquennale 
previsto dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011 

DOCENTE 
Esperto di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari al 100% del monte ore, consente il 
rilascio dell’attestato di frequenza. 
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FORMAZIONE PREPOSTI 
(ART. 37, COMMA 7, D. LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011) 

 

 

OBIETTIVI 
L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto "la persona che, in ragione delle 

competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle 

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando 

un funzionale potere di iniziativa" - L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla 

Sicurezza) prevede per i preposti una formazione aggiuntiva rispetto a quella per i lavoratori, 

secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso 

proposto risponde alle suddette richieste normative.  

CONTENUTI 
 Modulo 1. Aspetti generali 

 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 
 Modulo 2. Aspetti specifici 

 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. 

Durata:  
8 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
11 Ottobre (09:00-13:00/14:00-18:00) 

Edizione n. 2 
26 Novembre (09:00-13:00/14:00-

18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
11 Novembre (09:00-13:00/14:00-

18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 162,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 180,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Preposti 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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AGGIORNAMENTO PREPOSTI 
(ART. 37, COMMA 7, D. LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011) 

 

 

OBIETTIVI 
Aggiornamento obbligatorio per preposti da svolgersi con periodicità 

quinquennale per tutti i livelli di rischio. 

CONTENUTI 
 

  Applicazioni pratiche del Art. 19  e Art. 20 - D.Lgs. 81/08 smi - 
Obblighi dei lavoratori  e dei preposti: alcuni esempi nelle ultime 
sentenze 
 

 Evoluzione del rischio chimico a seguito dell’entrata in vigore 
il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation of Chemicals e il regolamento CLP: alcuni 
esempi di schede di sicurezza a confronto. 

 

 Evoluzione del titolo VIII – capo IV Campi Elettomagnetici – 
D.Lgs. 159/2016 Testo normativo in vigore dal 2 settembre 2016. 
 

 Valutazione rischio Stress lavoro correlato: criticità nella 
valutazione 

 

Durata:  
6 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
08 Novembre (09:00-13:00/14:00-

16:00) 

Edizione n. 2 
11 Dicembre (09:00-13:00/14:00-16:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
11 Novembre (09:00-13:00/14:00-

16:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 100,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 115,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia  

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Tutti i preposti con obbligo di 
aggiornamento quinquennale 
previsto dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011 
 
 

DOCENTE 
Esperto di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali. 
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari al 100% del monte ore, consente il 
rilascio dell’attestato di frequenza. 
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CORSO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PES /PAV E 

IDONEITA’ PEI  
(NORMA CEI EN 50110-1 E NORMA CEI 11-27 – IV EDIZIONE 2014) 

 

OBIETTIVI 
Il Corso assolve l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs n. 81 del 

2008 capo III) e delle Norme CEI 11-27 IV edizione, entrate in vigore dal 1 febbraio 2014, e la CEI EN 

50110-1, di somministrare la formazione e le conoscenze teoriche, da integrare con adeguato 

addestramento per qualificare i propri lavoratori con la qualifica di Persona Avvertita (PAV) o Persona 

Esperta (PES) e all’occorrenza con il riconoscimento dell’idoneità Persona Idonea (PEI) necessaria per 

l’esecuzione del lavoro elettrico sotto tensione fino a 1000 Volt in c.a. o 1500 Volt in c.c.. La quarta 

edizione della Norma CEI 11-27 si è infatti resa necessaria per aggiornare e conformare il testo alla 

nuova edizione della Norma CEI EN 50110-1, nonché al Decreto Legislativo 81/08. Le modifiche 

apportate dalla nuova norma riguardano anche le definizioni dei responsabili degli impianti elettrici e dei 

lavori eseguiti su di essi nonché le definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico.  

CONTENUTI 
 

 Conoscenze di elettrotecnica generale  
 Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di 

sicurezza elettrica, conoscenza generale del DLgs. 81/08 
 Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per lavori 

elettrici  
 Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 – IV edizione 2014  
 Utilizzo e conservazione dei DPI  
 Arco elettrico e suoi effetti; brevi nozioni di pronto soccorso  
 Criteri di sicurezza nella predisposizione del cantiere 
 Preparazione del lavoro e valutazione dei rischi  
 Sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto elettrico  
 Lavori in prossimità di parti attive 
 Lavori sotto tensione su parti attive 
 Conoscenza generale delle norme 

Durata:  
16 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
17, 24, 30 Ottobre, 07 Novembre 

14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
05, 12, 19, 26 Novembre (14:00-18:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 24 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 315,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 350,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto ad apprendisti, 
installatori e manutentori elettrici, 
quadristi, formatori aziendali, responsabili 
del servizio manutenzione, responsabili e 
operatori del servizio prevenzione e 
protezione, tecnici di laboratorio e quanti 
svolgono un’attività per la quale sia 
necessario eseguire lavori su impianti 
elettrici fuori tensione 
o in prossimità di parti attive come ad 
esempio la manutenzione degli alberi, i 
lavori delle costruzioni svolti in prossimità 
di linee elettriche non protette. 

DOCENTI 
Esperto di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE e 
MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e confronto. 
Analisi casi aziendali. 
Verifica dell’apprendimento tramite 
questionario.  
Durante il corso saranno fornite dispense 
cartacee e in formato elettronico. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 

dell’apprendimento. L’esito positivo 
del test finale, unitamente a una 
presenza pari almeno al 90% del 
monte ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza. 
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CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA E 
LAVORI IN QUOTA (ART. 37, COMMA 1, LETTERA B) E ART. 37, COMMA 3 –D.LGS. 81/08 

S.M.I. 
 

 

OBIETTIVI 
Fornire ai partecipanti l’abilitazione e la formazione per operare in quota in 

sicurezza utilizzando Sistemi di Protezione individuale contro le cadute 

dall’alto.  

CONTENUTI 
 

 DPI anticaduta (uso, caratteristiche, manutenzione, durata); 

 Valutazione dei rischi; 

 Priorità dei livelli di protezione; 

 Rischi derivanti dalla caduta; 

 I sistemi anticaduta; 

 L’indossamento dei DPI con agganci ai sistemi anticaduta 
(prova pratica) 
 

Durata:  

4 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
15 Ottobre (09:00-13:00) 

Edizione n. 2 
06 Dicembre (09:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 
41123 MODENA 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
15 Ottobre (09:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 35 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 90,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 100,00 + IVA a persona per aziende 
non associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario con data valuta 
coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Tutti coloro che operano in quota 
(oltre i 2 mt). 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Analisi di casi aziendali.  
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo del 
test finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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FORMAZIONE  PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE  DI 
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI – PLE CON E SENZA 

STABILIZZATORI (D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) 

 

OBIETTIVI 
Il corso per utilizzo della piattaforma di lavoro elevabile permette di conoscere le 

procedure di preparazione e manutenzione del mezzo, senza prescindere dalle 

norme di sicurezza per la circolazione. Il corso presenta in modo chiaro e completo le 

indicazioni che si devono osservare per il buon utilizzo di una PLE che opera con e 

senza stabilizzatori, ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-

Regioni del 22 febbraio 2012.  

CONTENUTI 
 
 Modulo giuridico (1 ora) 

Presentazione corso; Cenni di normativa in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro; Responsabilità dell’operatore. 

 Modulo tecnico (3 ore) 
Categorie di PLE; Componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di 
utilizzo in sicurezza e rischi; Procedure operative di 
salvataggio; 

 Modulo pratico (6 ore) 
Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Controlli prima 
del trasferimento su strada; Pianificazione del percorso; 
Movimentazione e posizionamento della PLE; Esercitazioni di 
pratiche operative; Manovre di emergenza; 
Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 

Durata:  
10 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
Teoria: 8 novembre (9:00-13:00) 

Pratica: 15 novembre (8:00-12:00/13:30-15:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 
41123 MODENA 

Parte pratica: COFILOC, Via del Commercio, 10 – 
S.CESARIO SUL PANARO 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
Teoria: 22 ottobre (9:00-13:00) 

Pratica: 29 ottobre (9:00-13:00/14:00-16:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Parte pratica: NOLO 2000 – Strada Provinciale 5,1 – 
41036 Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero massimo di 24 
partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 225,00 + IVA a persona per aziende associate 
Confapi Emilia 

€. 250,00 + IVA a persona per aziende non 
associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario 
con data valuta coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a 
bordo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE 
FORMATIVE e MATERIALE 
DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Esercitazioni pratiche 
con utilizzo attrezzatura.  
Verifica dell’apprendimento 
tramite questionario e prova 
pratica. Durante il corso 
saranno fornite dispense 
cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i 
partecipanti svolgeranno un 
test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito 
positivo del test finale, 
unitamente a una presenza 
pari almeno al 90% del monte 
ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:a.forghieri@cfemilia.it


 

28 

 

FORMAZIONE  PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE  DI 
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI – PLE CON STABILIZZATORI 

(D.LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012) 

 

OBIETTIVI 
Il corso per utilizzo della piattaforma di lavoro elevabile permette di conoscere le 

procedure di preparazione e manutenzione del mezzo, senza prescindere dalle 

norme di sicurezza per la circolazione. Il corso presenta in modo chiaro e completo le 

indicazioni che si devono osservare per il buon utilizzo di una PLE che opera con e 

senza stabilizzatori, ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-

Regioni del 22 febbraio 2012.  

CONTENUTI 
 
 Modulo giuridico (1 ora) 

Presentazione corso; Cenni di normativa in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro; Responsabilità dell’operatore. 

 Modulo tecnico (3 ore) 
Categorie di PLE; Componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di 
utilizzo in sicurezza e rischi; Procedure operative di 
salvataggio; 

 Modulo pratico (4 ore) 
Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Controlli prima 
del trasferimento su strada; Pianificazione del percorso; 
Movimentazione e posizionamento della PLE; Esercitazioni di 
pratiche operative; Manovre di emergenza; 
Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 

Durata:  
8 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
Teoria: 8 novembre (9:00-13:00) 

Pratica: 15 novembre (8:00-12:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 
41123 MODENA 

Parte pratica: COFILOC, Via del Commercio, 10 – 
S.CESARIO SUL PANARO 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
Teoria: 22 ottobre (9:00-13:00) 

Pratica: 29 ottobre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Parte pratica: NOLO 2000 – Strada Provinciale 5,1 – 
41036 Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero massimo di 24 
partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 180,00 + IVA a persona per aziende associate 
Confapi Emilia 

€. 200,00 + IVA a persona per aziende non 
associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario 
con data valuta coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a 
bordo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE 
FORMATIVE e MATERIALE 
DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Esercitazioni pratiche 
con utilizzo attrezzatura.  
Verifica dell’apprendimento 
tramite questionario e prova 
pratica. Durante il corso 
saranno fornite dispense 
cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i 
partecipanti svolgeranno un 
test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito 
positivo del test finale, 
unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del 
monte ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza. 
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FORMAZIONE  PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE  DI 
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI – PLE SENZA 

STABILIZZATORI (D.LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 
22/02/2012) 

 

OBIETTIVI 
Il corso per utilizzo della piattaforma di lavoro elevabile permette di conoscere le 

procedure di preparazione e manutenzione del mezzo, senza prescindere dalle 

norme di sicurezza per la circolazione. Il corso presenta in modo chiaro e completo le 

indicazioni che si devono osservare per il buon utilizzo di una PLE che opera con e 

senza stabilizzatori, ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-

Regioni del 22 febbraio 2012.  

CONTENUTI 
 
 Modulo giuridico (1 ora) 

Presentazione corso; Cenni di normativa in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro; Responsabilità dell’operatore. 

 Modulo tecnico (3 ore) 
Categorie di PLE; Componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di 
utilizzo in sicurezza e rischi; Procedure operative di 
salvataggio;; 

 Modulo pratico (4 ore) 
Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di 
comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Controlli prima 
del trasferimento su strada; Pianificazione del percorso; 
Movimentazione e posizionamento della PLE; Esercitazioni di 
pratiche operative; Manovre di emergenza; 
Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 

Durata:  
8 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
Teoria: 8 novembre (9:00-13:00) 

Pratica: 15 novembre (8:00-12:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 
41123 MODENA 

Parte pratica: COFILOC, Via del Commercio, 10 – 
S.CESARIO SUL PANARO 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
Teoria: 22 ottobre (9:00-13:00) 

Pratica: 29 ottobre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 
Medolla 

Parte pratica: NOLO 2000 – Strada Provinciale 5,1 – 
41036 Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero massimo di 24 
partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 180,00 + IVA a persona per aziende associate 
Confapi Emilia 

€. 200,00 + IVA a persona per aziende non 
associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario 
con data valuta coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a 
bordo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE 
FORMATIVE e MATERIALE 
DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Esercitazioni pratiche 
con utilizzo attrezzatura.  
Verifica dell’apprendimento 
tramite questionario e prova 
pratica. Durante il corso 
saranno fornite dispense 
cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i 
partecipanti svolgeranno un 
test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito 
positivo del test finale, 
unitamente a una presenza 
pari almeno al 100% del 
monte ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza. 
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FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE  DI 
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

(D.LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012) 

 

 

OBIETTIVI 
Il corso carrellisti permette di conoscere le procedure di preparazione e 
manutenzione del mezzo, senza prescindere dalle norme di sicurezza per la 
circolazione. Il corso presenta in modo chiaro e completo le indicazioni che si 
devono osservare per il buon utilizzo di un carrello elevatore, ai sensi dell’Art. 73 del 
D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.  

CONTENUTI 
 

 Modulo giuridico (1 ora) 

 Presentazione corso; 

 Cenni di normativa in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro; 

 Responsabilità dell’operatore. 

 Modulo tecnico (7 ore) 

 Tipologie dei vari tipi di veicoli; 

 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi; 

 Nozioni elementari di fisica; 

 Tecnologia dei carrelli semoventi; 

 Componenti principali; 

 Sistemi di ricarica batterie; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Le condizioni di equilibrio; 

 Controlli e manutenzioni; 

 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 

 Modulo pratico (4 ore) 

 Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze; 

 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge; 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le 
corrette manovre a vuoto e a carico 

Durata:  
12 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
Teoria: 16 ottobre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Pratica: 23 ottobre (8:00-12:00) 

Edizione n. 2 
Teoria: 02 dicembre (9:00-13:00/14:00-18:00) 

Pratica: 09 dicembre (8:00-12:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 
MODENA 

Parte pratica: COFILOC, Via del Commercio, 10 – 
S.CESARIO SUL PANARO 

Calendario e orario – sede Medolla:  

Edizione n. 1 
Teoria: 07 novembre (9:00-13:00/14:00) 

Pratica: 14 novembre (9:00-13:00) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via Sparato, 2 – 41036 Medolla 

Parte pratica: NOLO 2000 – Strada Provinciale 5,1 – 
41036 Medolla 

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero massimo di 24 
partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 243,00 + IVA a persona per aziende associate 
Confapi Emilia 
€. 270,00 + IVA a persona per aziende non associate 
Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario 
con data valuta coincidente al giorno di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
Lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a 
bordo. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE 
FORMATIVE e 
MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto. Esercitazioni 
pratiche con utilizzo 
attrezzatura.  
Verifica dell’apprendimento 
tramite questionario e prova 
pratica. Durante il corso 
saranno fornite dispense 
cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i 
partecipanti svolgeranno un 
test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito 
positivo del test finale, 
unitamente a una presenza 
pari almeno al 90% del 
monte ore, consente il 
rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
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CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE  DI GRU 
PER AUTOCARRO 

(D.LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012) 

 

OBIETTIVI 
Il corso assolve l’obbligo di Formazione degli addetti all’uso della gru per 

autocarro come previsto dall’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-

Regioni del 22 febbraio 2012.  

Dalla data di questa formazione scatterà poi l'obbligo delle 4 ore di 

aggiornamento quinquennale come stabilito al punto 6 dell’Accordo.  

CONTENUTI 
Modulo giuridico - normativo (1 ora): Cenni dì normativa generale in materia di 

igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru 

per autocarro. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e 

per poter apprezzare le condizioni di equilibrio dì un corpo. Condizioni di stabilità di 

una gru per autocarro. Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per 

autocarro. Tipi dì allestimento e organi di presa. Dispositivi di comando a distanza. 

Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru 

per autocarro. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. Principi di fun-

zionamento, di verifica e dì regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di control-

lo. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione. Mo-

dalità di utilizzo in sicurezza e rischi. Segnaletica gestuale. 

Modulo pratico (8 ore): Individuazione dei componenti strutturali. Dispositivi di 

comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Manovre della gru per autocarro sen-

za carico. Controlli prima del trasferimento su strada. Pianificazione delle operazioni 

del sollevamento. Posiziona mento della gru per autocarro sul luogo di lavoro. Pro-

cedure per la messa in opera di accessori, bozzelli. Stabilizzatori. Esercitazione di 

pratiche operative 

Durata:  
12 ore 

Calendario e orario – sede Modena:  

Edizione n. 1 
Teoria: 22 ottobre (9:00-13:00) 

Pratica: 30 ottobre (8:00-12:00/13:30-17:30) 

Indirizzo Sede:  

Parte teorica: CFE SRL, Via P. P. Pasolini, 
15 – 41123 MODENA 

Parte pratica: BLACKOUT SRL, Via de 
Niola, 47-41122 MODENA 

Numero partecipanti 

Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 24 partecipanti in aula 

Quota di partecipazione 
€. 240,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confapi Emilia 

€. 270,00 + IVA a persona per aziende non 
associate Confapi Emilia 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario con data valuta coincidente al giorno 
di avvio corso  

Informazioni 
Annalisa Forghieri 
a.forghieri@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

DESTINATARI 
I lavoratori addetti alla 
conduzione di gru per autocarro 
che hanno svolto una formazione 
di qualsiasi durata prima 
dell’entrata in vigore dell’Accordo 
Stato Regione. 

DOCENTI 
Esperti di materia 

METODOLOGIE FORMATIVE 
e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali con dibattito e 
confronto.  
Durante il corso saranno fornite 
dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso i partecipanti 
svolgeranno un test di valutazione 
dell’apprendimento. L’esito positivo 
del test finale, unitamente a una 
presenza pari almeno al 90% del 
monte ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza. 
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