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Calendario Corsi EcoGeo
Gennaio - Giugno 2013

IL NOSTRO PROGRAMMA FORMATIVO:
La formazione in base al D.Lgs 81/08 è “…quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed
agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi…” I nostri piani formativi hanno lo scopo di favorire l’acquisizione di comportamenti adeguati
nell’ambito di una corretta gestione della salute e sicurezza sul posto di lavoro e in relazione alle attività che
presentano interferenza in ambienti diversi e al di fuori dell’abituale luogo di lavoro.
I piani formativi sono sviluppati in modo tale da approfondire e far apprendere i seguenti concetti:
•

la cultura della sicurezza

•

i comportamenti che realizzano la sicurezza

•

l’innovazione organizzativa e di processo

•

il passaggio dalla genericità alla specificità degli interventi

•

la collaborazione e lo scambio di esperienze tra tutti i lavoratori presenti

•

la gestione delle emergenze.

Lo sviluppo di questi temi ha come obbiettivo quello di fornire strumenti cognitivi e comportamentali finalizzati a
favorire l’autotutela dei lavoratori, sviluppando il concetto che i lavoratori diventino soggetti attivi e promotori
della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, modificando quei comportamenti errati nelle fasi lavorative e
acquisendo il consolidamento di quelli corretti.
Gli incontri formativi vengono tenuti da formatori qualificati (senior e junior).
A piena garanzia del livello qualitativo dei nostri corsi EcoGeo S.r.l. ha ottenuto la certificazione
UNI EN ISO 9001/2008 per la progettazione ed erogazione di servizi formazione (settore - EA37).
ATTESTATI:
Per ogni corso è previsto il rilascio di uno specifico attestato. Per i corsi svolti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/08
per lavoratori, dirigenti e preposti, verrà inviata all’atto della conferma di attivazione del corso, la lettera per il
coinvolgimento dell’organismo paritetico che il cliente dovrà inoltrare a propria cura. In alternativa, previa
specifica richiesta, sarà possibile ricevere un’attestazione tramite nostri accordi diretti con l’organismo bilaterale,
ad un costo aggiuntivo.
CORSI AZIENDALI:
Oltre ai corsi a calendario di seguito elencati, organizziamo corsi specifici e mirati direttamente in azienda su
tutte le tematiche inerenti la sicurezza, l’ambiente e la qualità. Contattateci per un preventivo.
FINANZIAMENTI:
Su tematiche quali Sicurezza sul lavoro, Ambiente e Qualità e dietro richieste specifiche per progetti aziendali,
siamo in grado di attivarci per ricercare finanziamenti pubblici a copertura totale dei costi per i percorsi formativi
su misura da realizzarsi secondo le vostre esigenze.
EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it
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IL NOSTRO CALENDARIO FORMATIVO:

Corsi Mese di Febbraio- ED 1
Data

12

19

21

25

28

Cod.

Addetti al Primo Soccorso gruppo A (16 ore)

PS1

Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso gruppo A (6 ore)

PS2

Addetti al Primo Soccorso gruppo B e C (12 ore)

PS3

Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso gruppo B e C
(4 ore)

PS4
P

Preposti (8 ore)

Corsi Mese di Marzo- ED 2
Data

4

6

8

11

13

15

20

21

Cod.

Lavoratori
Formazione
Generale (ATECO BASSO
MEDIO e ALTO)
(4 ore)
Lavoratori
Formazione
Specifica settore ATECO
BASSO (4 ore)
Lavoratori
Formazione
Specifica settore ATECO
MEDIO (8 ore)
Lavoratori
Formazione
Specifica settore ATECO
ALTO (12 ore)
RSPP svolto dal Datore di
lavoro rischio BASSO
(16 ore)
Aggiornamento
RSPP
svolto dal Datore di
lavoro rischio BASSO
(6 ore)
RSPP svolto dal Datore di
lavoro rischio MEDIO
(32 ore)
Aggiornamento
RSPP
svolto dal Datore di
lavoro rischio MEDIO
(10ore)
RSPP svolto dal Datore di
lavoro rischio ALTO
Termina il 17/4/13
(48 ore)

LG

LB
LM
LA
RSPP

RSPP2

RSPP

RSPP2

RSPP

EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it
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Corsi Mese di Aprile - ED 3
Data

3

4

5

8

9

12

17

18

23

Cod.

Addetti Antincendio Rischio MEDIO
(8 ore)
Aggiornamento per Addetti Antincendio
Rischio MEDIO (5 ore)
Aggiornamento per Addetti Antincendio
Rischio ALTO
(8 ore)
Preposti
(8 ore)

AI1
AI2
AI3
P

RSPP svolto dal Datore di lavoro rischio
ALTO Iniziato il 6/3/13 (48 ore)

RSPP

Aggiornamento RSPP svolto dal Datore
di lavoro rischio ALTO (14ore)

RSPP2

Corsi Mese di Maggio - ED 4
Data

6

13

16

17

20

Cod.

Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso
gruppo B e C (4 ore)

PS3

Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso
gruppo A (6 ore)

PS2

Lavoratori Formazione Generale (4 ore)

LG

Lavoratori Formazione Specifica settore
ATECO BASSO (4 ore)

LB

Lavoratori Formazione Specifica settore
ATECO MEDIO (8 ore)
Lavoratori Formazione Specifica settore
ATECO ALTO (12 ore)

LM
LA

Aggiornamento Lavoratori settore ATECO
ALTO, MEDIO, BASSO (6 ore)
Dirigenti (16 ore) – con termine il 6/6/13

D

EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it

4

23

27

30

Calendario Corsi EcoGeo
Gennaio - Giugno 2013

Corsi Mese di Giugno - ED 5
Data

6

12

18

20

Cod.

Preposti (8 ore)

P

Dirigenti (16 ore) – iniziato il 16/5/13

D

Aggiornamento per Addetti Antincendio Rischio MEDIO (5 ore)

AI2

Esecutori BLS-D (4 ore)

BLS

CONDIZIONI IMPORTATI PER PARTECIPAZIONE

La partecipazione ai corsi potrà avvenire solamente previo invio dell’apposito modulo
compilato “Scheda Iscrizione” entro 15 giorni prima dell’inizio del corso e previo
pagamento anticipato, salvo accordi specifici con EcoGeo S.r.l., una settimana prima
dell’inizio del corso.
Le iscrizioni potranno non essere accettate oltre il termine indicato, o al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti previsti.
Il corso verrà erogato solamente al raggiungimento di un numero minimo di presenze; in caso di annullamento
del corso gli iscritti verranno automaticamente inseriti nel primo corso utile, previo accordo con il cliente.
Ai corsi possono partecipare un massimo di 35 persone, ad esclusione dei corsi per addetti al primo soccorso ed
antincendio per i quali il numero massimo di partecipanti è rispettivamente 30 e 26.
La sede e l’orario dei corsi verrà comunicata, agli iscritti, prima dell’inizio di ogni singolo corso e sarà definita
tenendo in considerazione, per quanto possibile, le esigenze della clientela.
Le date e gli orari del corso potranno subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate.

Per iscrizioni www.ecogeo.it- sezione formazione oppure clicca qui

In alternativa puoi anche completare la scheda di registrazione cartacea allegata

Per iscrizioni multiple potranno essere applicati sconti riservati!!!

EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it
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COSTI

Corso

RSPP svolto dal DL
(art. 34 D.Lgs. 81/08
smi)

Preposti
(art.37 D.Lgs. 81/08
smi)
Dirigenti
(art.37 D.Lgs. 81/08
smi)
Addetti Antincendio
(artt.37 e 43 D.Lgs.
81/08 smi – DM
10/3/98)
Addetti Primo Soccorso
(artt.37 e 42 D.Lgs.
81/08 smi – DM
388/03)

Tipologia

Dettagli

Corso Completo

Ateco - rischio Medio

32

Costo a iscritto
Iva esclusa
280,00 €

Aggiornamento

Quinquennale –
Ateco rischio Medio

10

150,00 €

Corso Completo

Ateco - rischio Basso

16

200,00 €

Aggiornamento

Quinquennale –
Ateco rischio Basso

6

100,00 €

8

90,00 €

6

70,00 €

16

190,00 €

Corso Completo
Aggiornamento
Corso Completo

Quinquennale

6

90,00 €

Corso Completo

Rischio MEDIO1
Rischio ALTO

8
8

120,00 €
120,00 €

Rischio MEDIO1

5

90,00 €

Gruppo B e C

12

140,00 €

Gruppo A

16

190,00 €

Gruppo B e C

4

70,00 €

Gruppo A

6

110,00 €

Ateco Rischio Alto/Medio/ Basso

4

50,00 €

Ateco Rischio Basso

8

80,00 €

Ateco Rischio Basso

4

50,00 €

12

120,00 €

8

90,00 €

16

180,00 €

12

150,00 €

6

80,00 €

4

60,00 €

Aggiornamento
Corso Completo
Aggiornamento

Formazione
Specifica
Corso Completo
( G+S)

Ateco Rischio Medio

Formazione
Specifica

Ateco Rischio Medio

Corso Completo
( G+S)
Formazione
Specifica

Ateco Rischio Alto

Aggiornamento
Esecutore BLS-D

-

Aggiornamento

Formazione
Generale
Corso Completo
( G+S)

Lavoratori
(art.37 D.Lgs. 81/08
smi)

Formazione aggiuntiva a quella
di lavoratori
Quinquennale

Durata

Corso Completo

Ateco Rischio Alto
Ateco Rischio Alto/Medio/ Basso

Nota
Per Addetti Antincendio Rischio MEDIO in luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3 dm
10/3/98, per le quali è previsto l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai VVF, il corso non è comprensivo dell’esame con i
Vigili del Fuoco che dovrà essere effettuato e concordato direttamente con gli stessi
EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it

6

Calendario Corsi EcoGeo
Gennaio - Giugno 2013

Scheda di iscrizione
Tipologia di corso scelto (barrare il codice corrispondente):
AI1

P

AI2

PS1

AI3

PS2

BLS

PS3

D

PS4

LB gener + specif

LM gener + specif

LA gener + specif

LBG solo generale

LMG solo generale

LAG solo generale

LBS solo specifica

LMS solo specifica

LAS solo specifica

RSPP

RSPP 2

LA

Edizione del corso (barrare l’edizione corrispondente al mese scelto):
ED1

ED2

ED3

ED4

Ragione Sociale Azienda/Ente:

Partita IVA:

Settore ATECO:

N° dipendenti:

Indirizzo:

Città e CAP:

Tel:

Fax :

Nome Cognome Referente Aziendale:

E-mail

N° di iscritti:

ED5

Nel caso di più iscritti allo stesso corso, al fine dell’applicazione della scontistica, indicare
il numero complessivo degli iscritti – sarà nostra cura comunicarvi l’importo complessivo
scontato. Nel caso di iscrizione a più corsi ripetere la presente scheda.

CONDIZIONI:
Per coloro che fossero interessati a partecipare ad uno o più dei corsi sopraindicati valgono le seguenti condizioni:
- La presente iscrizione ha valore di impegno alla partecipazione al corso;
- il pagamento andrà effettuato prima dell’inizio del corso (almeno una settimana prima);
- sede e orari del corso possono variare in funzione del numero di iscritti. EcoGeo S.r.l. si impegna a comunicare
eventuali variazioni o rinvii del calendario;
- in caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare, l’azienda/il partecipante si impegna ad informare EcoGeo S.r.l.
entro i 5 giorni antecedenti la data di inizio del corso. Se tali termini non verranno rispettati sarà fatturato l’intero
ammontare della quota;
- i corsi verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

PAGAMENTI
I pagamenti dovranno pervenire mediante bonifico bancario intestato a: Ecogeo srl
Banco Popolare Soc. Coop.
Agenzia / Filiale Sede di Parma, Via Garibaldi 73/a – Parma – codice IBAN: IT13 L 05034 12702 000000009957

PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali conferiti sono utilizzati ai fini della migliore organizzazione e
realizzazione del corso prescelto. Per tale finalità non occorre il consenso dell’interessato (art. 24 D. Lgs. cit.).
Solo con l’espresso consenso dell’interessato, da esprimersi nello spazio “liberatoria privacy”, i dati saranno utilizzati per l’invio di materiale
informativo o promozionale. In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.), ed in particolare chiedere di non ricevere
ulteriore materiale o di essere cancellato dall’ archivio.

Data
/
/2013

Firma Iscrizione

Firma liberatoria Privacy

(da
inviare a mezzo fax allo 0521-799070, o via mail: amministrazione@ecogeo.it; PEC: ecogeo@pec.it)
EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it
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GUIDA ALLA SCELTA DEI CORSI

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che tutte le figure che compongono il
servizio di prevenzione e protezione e tutti i lavoratori ricevano un’adeguata
e specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di prevenzione e protezione è costituito dal Datore di Lavoro (DL),
dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dagli
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), dal Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, ove presente, dal Medico
Competente.

Inoltre per una corretta gestione della sicurezza, tra i lavoratori devono essere individuate e formate alcune
figure quali i Preposti e gli Addetti alla gestione delle emergenze: addetti al Primo Soccorso e Salvataggio e
Addetti alla Prevenzione Incendi.

I Datori di Lavoro di tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, hanno l’obbligo di formare tutti i lavoratori
e lavoratrici (come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), i preposti ed i dirigenti secondo quanto definito
dall’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011.
La durata e i contenuti minimi della formazione per lavoratori, preposti e dirigenti sono definiti dall’accordo Stato
Regioni del 21/12/2011.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti all’antincendio e al Primo soccorso si fa riferimento
rispettivamente al D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03.

EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it
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CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 8-12-16 ore

A chi è rivolto
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza. Essa deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o
cambiamento di mansioni e/o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
Modalità di svolgimento
Il percorso formativo si articola in due momenti distinti (Formazione Generale e Formazione Specifica):

Formazione Generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza (art.37 comma 1 lettera a) D.Lgs.
81/083s.m.i.) e con durata non inferiore alle 4 ore.

Formazione Specifica inerente i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (art.37
comma 1 lettera b). Tale Formazione Specifica deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di

lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o

cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui
all’allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):
• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso:
TOTALE 8 ore

(es. Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione veicoli e motocicli, alberghi e ristoranti,

assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali e sportive, servizi domestici ed
organizzazioni extraterritoriali)
• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio:
TOTALE 12 ore (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi e comunicazioni, pubblica amministrazione ed
istruzione)
• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:
TOTALE 16 ore (es. estrazioni di minerali da cave e miniere, costruzioni, attività manifatturiere, produzione e
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, sanità e assistenza sociale).

EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it
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Condizioni particolari

I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la
loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Attestati
Gli attestati di frequenza vengono rilasciati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione.
Crediti formativi
La Formazione Generale costituisce credito formativo permanente.
Si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a) costituzione di un nuovo rapporto di lavoro
1. con azienda dello stesso settore produttivo: costituisce credito formativo sia la Formazione Generale
che la Formazione Specifica di settore;
2. con azienda di diverso settore produttivo: costituisce credito formativo la Formazione Generale, la
Formazione Specifica deve essere ripetuta;
3. all’interno di una stessa azienda multiservizi per svolgere mansioni riconducibili a un settore a rischio
maggiore: costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che la Formazione Specifica,
quest’ultima dovrà però essere completata con un modulo integrativo attinente ai rischi delle nuove
mansioni svolte.
b) trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati
pericolosi:
1. è riconosciuta come credito la Formazione Generale, ma deve essere ripetuta la Formazione
Specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
c) formazione precedente all’assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore.

Aggiornamento
Aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.

EcoGeo Srl – V. Paradigna, 21/a – 43122 Parma – Tel.0521/773620 – amministrazione@ecogeo.it
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CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI - 8 ore

A chi è rivolto
Il preposto è una “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
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” (art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Durata del corso
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Modalità di svolgimento
La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione
particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti della
formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
comprendono quelli in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19 del suddetto decreto.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata
una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test.
Attestati
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati in base alla frequenza del
90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica.
Crediti formativi
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo modifiche
del rapporto di predisposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

Aggiornamento
L’accordo prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
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CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

A chi è rivolto
Il datore designa preventivamente gli addetti tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici
dell’azienda o dell’unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione.
Il corso è rivolto solamente a ditte/enti/istituti ecc classificate a rischio medio secondo quanto previsto
all’allegato 9.3 del D.M. 10/3/98.
Durata del corso
La durata del corso per addetti antincendio a rischio medio è di 8 ore.
Modalità di svolgimento
La formazione sarà organizzata secondo il programma formativo previsto all’allegato 9.5 del D.M. 10/3/98 e
riguarderà:
-

l’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)

-

protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)

-

esercitazioni pratiche (3 ore)

Attestati
Gli attestati di frequenza vengono rilasciati i in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione e al
superamento della prova di verifica pratica e del test di apprendimento.
Per i luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate all’allegato 10 del D.M. 10/3/98 al corso dovrà seguire il
conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO

L’aggiornamento periodico della formazione e addestramento per addetti antincendio viene effettuata secondo
quanto previsto nella circolare n. 19 del 18/4/2011 emessa dal Ministero dell’Interno. La circolare non formula
indicazioni sulla periodicità di tale formazione, tuttavia a buon senso si ritiene che la periodicità sia triennale
come per il primo soccorso.
Durata del corso
La durata del corso di aggiornamento per:
-

Attività a rischio incendio elevato: è di 8 ore.

-

Attività a rischio medio: è di 5 ore.

Modalità di svolgimento
I programmi dei corsi saranno quelli previsti dalla suddetta circolare.
Attestati
Gli attestati di frequenza vengono rilasciati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione e al
superamento della prova di verifica pratica e del test di apprendimento.
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CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
A chi è rivolto
Il datore designa preventivamente gli addetti tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici
dell’azienda o dell’unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione.
I corsi sono suddivisi tra corsi per aziende classificate nel gruppo A e per aziende classificate nei gruppi B e C
secondo quanto previsto all’art.1 del D.M. 388/03.
Durata del corso
La durata è la seguente:
-

Per aziende gruppo A: 16 ore

-

Per aziende gruppo B e C: 12 ore

Modalità di svolgimento
I corsi sono organizzati secondo quanto previsto all’allegato 3 del D.M. 388/03, sono costituiti da una parte
teorica ed una pratica e sono così composti:
-

Per aziende gruppo A

Modulo A da 6 ore
Modulo B da 4 ore
Modulo C da 6 ore
-

Per aziende gruppi B e C

Modulo A da 4 ore
Modulo B da 4 ore
Modulo C da 4 ore
Attestati
Gli attestati di frequenza vengono rilasciati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione e al
superamento della prova di verifica pratica e del test di apprendimento.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
L’aggiornamento periodico della formazione per addetti al primo soccorso triennale
Durata del corso
La durata del corso di aggiornamento é:
-

Per aziende gruppo A: 6 ore

-

Per aziende gruppo B e C: 4 ore

Modalità di svolgimento
I corsi di aggiornamento sono organizzati secondo quanto previsto dal D.M. 388/03.
Attestati
Gli attestati di frequenza vengono rilasciati i in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione e al
superamento della prova di verifica pratica e del test di apprendimento.
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CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI - 16 ore

A chi è rivolto
Il dirigente è una persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Durata del corso
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.
Modalità di svolgimento
La formazione dei dirigenti, è strutturata in quattro moduli e comprendere i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti saranno ammessi ad
una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test.
Attestati
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati in base alla frequenza del
90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica.
Crediti formativi
La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Aggiornamento
L’accordo prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni potete contattare i nostri tecnici a:
EcoGeo Srl.
V. Paradigna, 21/a
43122 Parma
Tel. 0521/773620 – Fax. 0521/799070
e-mail: amministrazione@ecogeo.it
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