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       R.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 
11,13,18 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 Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 

 

Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 
 
Cristina Pignata 
c.pignata@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. 

 
 

mailto:l.tonioni@cfemilia.it
mailto:c.pignata@cfemilia.it
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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 
Percezione e negoziazione sulla Sicurezza 
La negoziazione è un aspetto comunicativo presente ogniqualvolta le proprie 
scelte vanno a toccare la sfera di altre persone. Come integrare le diverse 
visioni della Sicurezza, i differenti interessi senza discutere ed anzi rafforzando 
un “senso di gruppo che lavora per un obiettivo comune”? Come evitare di 
“perdere le staffe” e riuscire a farsi ascoltare davvero? 
La Sicurezza sul luogo di lavoro dipende dai comportamenti che i lavoratori 
fanno propri durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sicuramente la 
motivazione personale e dunque l’attenzione alla Sicurezza come aspetto 
primario del proprio lavoro giocano un ruolo fondamentale. 
Affinché però vi siano davvero motivazione ed attenzione nella coscienza dei 
lavoratori ed affinché queste assumano una connotazione condivisa e 
valoriale, occorre lavorare insieme sul concetto di percezione: per evitare da 
un lato una percezione superficiale, fatta di eccessiva confidenza e di 
sensazioni immotivate di sicurezza, e dall’altro lato evitare paure e timori 
ingiustificati. 
La percezione “giusta” è semplicemente quella coerente con la situazione 
oggettiva, reale e presente in un dato luogo di lavoro. Come crearla? Cosa 
può incrinare tale “giusta” percezione? Senz’altro variabili come esperienze 
passate, il grado personale di conoscenza dei rischi, l’età ed il grado di 
maturità personale del lavoratore influenzeranno parecchio i processi 
percettivi. Quali sono le tipiche distorsioni della percezione? Cosa sono 
“Cancellazione, Generalizzazione e Deformazione percettiva”? In che modo si 
presentano? Come possiamo aggirarle? Cosa accade, nella percezione dei 
lavoratori, subito dopo un evento traumatico? E cosa accade viceversa dopo 
anni in cui, pur con comportamenti non perfettamente in linea con la 
Sicurezza, non si verificano incidenti…? 

Durata:  
8 ore 

Calendario e orario:  

Edizione n. 1 
22 novembre (9.00-13.00/14.00-18.00) 

Edizione n. 2 
3 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 
€. 120,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 

 

Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 
 
Cristina Pignata 
c.pignata@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. 

mailto:l.tonioni@cfemilia.it
mailto:c.pignata@cfemilia.it
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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 
Percezione e negoziazione sulla Sicurezza 
La negoziazione è un aspetto comunicativo presente ogniqualvolta le proprie 

scelte vanno a toccare la sfera di altre persone. Come integrare le diverse 

visioni della Sicurezza, i differenti interessi senza discutere ed anzi rafforzando 

un “senso di gruppo che lavora per un obiettivo comune”? Come evitare di 

“perdere le staffe” e riuscire a farsi ascoltare davvero? 

L’utilizzo di un modello negoziale ampiamente utilizzato nella diplomazia 

internazionale potrà portare buoni frutti anche in realtà come quelle che 

gestiamo quotidianamente nei nostri contesti di lavoro.   

La Sicurezza sul luogo di lavoro dipende inoltre dai comportamenti che i 

lavoratori fanno propri durante lo svolgimento delle proprie mansioni.  

Ma da cosa dipendono i comportamenti stessi? Quali complesse variabili sono 

in campo? Sicuramente la motivazione personale e dunque l’attenzione alla 

Sicurezza come aspetto primario del proprio lavoro giocano un ruolo 

fondamentale.  

 

Durata:  
4 ore 

Calendario e orario:  
Edizione n. 1 
22 novembre (9.00-13.00/14.00-18.00) 

Edizione n. 2 
3 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 
€. 75,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:l.tonioni@cfemilia.it
mailto:c.pignata@cfemilia.it
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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:  
Edizione n. 1 
20, 27 novembre (9.00-13.00),  
4 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 

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

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

Modalità di pagamento 

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

Informazioni 
Cristina Pignata 
c.pignata@cfemilia.it 

Emanuela Scacchetti 
lavoro@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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.pignata@cfemilia.it
mailto:lavoro@cfemilia.it
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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:  
Edizione n. 1 
20, 27 novembre (9.00-13.00),  
4 dicembre (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 
€. 140,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.tonioni@cfemilia.it
mailto:c.pignata@cfemilia.it
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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:  

Edizione n. 1 
4 dicembre (9.00-13.00/14.00-16.00) 

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 
€. 108,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 
 
Cristina Pignata 
c.pignata@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:l.tonioni@cfemilia.it
mailto:c.pignata@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:  

Edizione n. 1 

4 dicembre (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 
€. 86,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

Modalità di pagamento 

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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:l.tonioni@cfemilia.it
mailto:c.pignata@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:  
Edizione n. 1 
6 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 
€. 162,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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.. 
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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:  
Edizione n. 1 
6 dicembre (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 
€. 95,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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. 
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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:  
Edizione n. 1 
6 dicembre (9.00-13.00/14.00-15.00) 

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 
€.108,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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:  
Edizione n. 1 
6 dicembre (11.00-13.00) 

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 
€. 75,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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 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:  
Edizione n. 2 
23 novembre (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 
€. 162,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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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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:  

Edizione n. 2 
26 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 
€. 90,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

Modalità di pagamento 

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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 
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:  
Edizione n. 2 
Teoria: 3 dicembre (9-13/14-18),  
Pratica: 10 dicembre (8-12) 

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

Parte pratica: COFILOC, Via del Commercio, 10 –  
z.i. La Graziosa – S.CESARIO SUL PANARO 

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

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

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@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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AREA 

ECONOMICO-AZIENDALE 
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CONTABILITÀ AZIENDALE: LIVELLO AVANZATO 

 

 

Durata 

12 ore 

Calendario: 

Edizione 1 
4, 11, 18 dicembre  

Orario:  
9.00-13.00  

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

Quota di partecipazione 
€. 255,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

€. 310,00 + IVA a persona per aziende        
non associate Confimi Emilia 

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

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 20 partecipanti 

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 OBIETTIVI 
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze e le tecniche per la rilevazione 

contabile degli accadimenti aziendali ai fini della redazione del bilancio 

d’esercizio e per effettuare l’analisi dettagliata di tutte le poste di bilancio, 

per darne compiuta valutazione ai fini della determinazione del reddito 

civilistico e per gli adempimenti di carattere fiscale. 

 

CONTENUTI 
 Analisi dei principali adempimenti amministrativo-contabili relativi a: 

 Costituzione di società 
 Gestione titoli 
 Emissione di prestiti obbligazionari 
 Gestione del personale dipendente e rapporti con ausiliari al 

commercio (agenti, rappresentanti ecc.) 

 Il bilancio d’esercizio 
 Riferimenti normativi 
 Struttura del bilancio 
 Destinazione risultato di esercizio 
 Controlli per chiusura bilancio e principali scritture di asse-

stamento 
 

 

 
DESTINATARI 
Addetti amministrativi con necessità di aggiornamento o approfondimento 

delle tematiche proposte 

METODOLOGIE FORMATIVE e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali in aula con dibattito e confronto. Durante il corso saranno 

fornite dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al raggiungimento di almeno il 

100% delle ore previste. 
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AREA  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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IL COMMERCIO ELETTRONICO 
IL CONTRATTO DI VENDITA ON LINE, ASPETTI CONTRATTUALI 

 
 

 

Durata 

8 ore 

Calendario: 

Edizione 1 

13 dicembre 

Orario:  
9.00-13.00/14.00-18.00 

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

Quota di partecipazione 
€. 220,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 20 partecipanti 

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 OBIETTIVI 
Nel corso del seminario sarà offerta ai partecipanti una panoramica generale 
delle problematiche legali e contrattuali connesse al commercio elettronico 
nei rapporti tra imprese (Business to Business, B2B), con un accenno anche 
alle problematiche legate a rapporti tra imprese e consumatori (Business 
Consumer, B2C). Per quanto attiene alla conclusione di contratti 
internazionali tramite Internet, saranno illustrati i problemi relativi alla 
determinazione della legge nazionale applicabile al contratto ed alla 
determinazione della giurisdizione, alla luce dei principi di diritto 
internazionale privato applicabili. Ai partecipanti saranno forniti anche gli 
strumenti per comprendere, sia sul piano nazionale che sul piano 
internazionale, le conseguenze legate all’applicazione delle normative 
nazionali e comunitarie in materia di commercio elettronico, inerenti alla 
conclusione di contratti telematici, alla formazione, archiviazione e 
trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici. Nell’ambito 
dei rapporti B2B sarà effettuata anche una panoramica delle nuove forme di 
approvvigionamento delle merci on line e delle principali tipologie contrattuali. 

 

CONTENUTI 
 Introduzione alla disciplina del commercio elettronico e del sito 

internet 

 La vendita on line, Business to Business (B2B) e Business to 
Consumer (B2C): inquadramento 

 Il contratto telematico in ambito internazionale: la legge 
applicabile e la giurisdizione in caso di controversia 

 Fare affari on line: l’e-procurement, le principali tipologie di 
contratti (vendita, distribuzione) 

 La disciplina del documento informatico, le firme elettroniche e la 
firma digitale: cenni dopo la riforma del Codice 
dell’amministrazione digitale del 2010 

 Metodi di conclusione del contratto on line e tutele dei 
consumatori 

 Check list dei contenuti essenziali del contratto  e conclusione 
tramite condizioni generali di vendita 

 L’esecuzione del contratto 

 Le modalità di risoluzione delle controversie nelle vendite on line: 
cenni 

 

 
DESTINATARI 
Titolari, Responsabili e addetti Ufficio Estero, Responsabili e addetti 

Amministrativi, Responsabili e addetti ufficio commerciale. 

METODOLOGIE FORMATIVE e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali in aula con dibattito e confronto. Durante il corso saranno 

fornite dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al raggiungimento di almeno il 

100% delle ore previste. 
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METODOLOGIE DI MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE DI PROGETTO:  

RISK MANAGEMENT PER PROGETTI E PROCESSI, PROBLEM SOLVING 

 

 

Durata 

8 ore 

Calendario: 

Edizione 1 
10, 17 dicembre 

Orario:  
14.00-18.00 

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

Quota di partecipazione 
€. 220,00 + IVA a persona per aziende 
associate Confimi Emilia 

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

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

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 20 partecipanti 

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 OBIETTIVI 
L’obiettivo primario del corso è di permettere ai partecipanti 

l’applicazione immediata della metodologia del Risk Management 

all’interno delle attività professionali quotidiane con simulazioni e 

lavori di gruppo. Inoltre, viene presentata e simulata la moderna 

metodologia di Problem Solving implementata, ormai, dalle più 

evolute multinazionali in diverse aree di business.  

Plus: l'approccio metodologico utilizzato per Risk Management è 

aderente allo standard internazionale di Project Management 

realizzato dal PMI (Project Management Institute). 

CONTENUTI 
Risk Management   

 WBS e Gant di progetto 

 Identificazione dei rischi 

 Valutazione dei rischi 

 Gestione dei rischi 

 Applicazione di gruppo 

 Condivisione e discussione dei risultati 
Problem Solving   

 Processo a sette passi di Problem-Solving 

 Identificazione problema 

 Analisi problema 

 Individuazione cause 

 Sviluppo soluzioni 

 Pianificazione azioni 

 Implementazione soluzione 

 Valutazione risultati 

 Applicazione di gruppo 

 Condivisione e discussione dei risultati 
 

DESTINATARI 
Imprenditori; Manager, Responsabili di Progetto, Responsabili di 

Funzione. 

METODOLOGIE FORMATIVE e MATERIALE DIDATTICO 
Lezioni frontali in aula con dibattito e confronto. Durante il corso 

saranno fornite dispense cartacee. 

ATTESTATO FINALE 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al raggiungimento di 

almeno il 100% delle ore previste. 
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SMED – TECNICHE DI SET UP RAPIDO 

 

 

Durata 

4 ore 

Calendario: 

28 novembre 

Orario:  
9.00-13.00 

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

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

€. 150,00 + IVA a persona per aziende        
non associate Confimi Emilia 

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

Numero partecipanti 
Al corso sarà ammesso un numero 
massimo di 20 partecipanti 

Informazioni 
Letizia Tonioni 
l.tonioni@cfemilia.it 

 
Cristina Pignata 
c.pignata@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax.: 059 7101577 

 

 

OBIETTIVI 
Fornire conoscenze sui principi, scopi e tecniche della riduzione dei 

tempi di set-up in modo da accrescere le competenze e la 

professionalità di chi se ne occupa e raggiungere più facilmente 

obiettivi di efficienza in azienda. 

 

 
CONTENUTI 

 Perché ridurre i tempi di set-up 

 I vantaggi della riduzione del set-up 

 Il concetto di lotto economico di produzione 

 Il sistema SMED; Concetti generali, le attività e le categorie 
del set-up;  

 L’importanza del set-up nell’azienda snella 

 Gli sprechi di set-up;  

 La riclassificazione delle attività dia attrezzaggio 

 Metodologie  per la definizione e riduzione dei tempi di set-
up;  

 Alcuni esempli esplicativi. 
 

 
 
 

 
DESTINATARI 
Direttori Stabilimento, Responsabili Produzione, Capi Reparto, 

Attrezzisti- Manutentori. 

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

fornite dispense cartacee.  

ATTESTATO FINALE 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al raggiungimento di 

almeno il 100% delle ore previste 
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