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L’istituto INFORMA nasce nel 1988 all’interno del-

la EPC, Casa Editrice attiva dal 1949 nel settore 

dell’editoria professionale in materia di sicurezza 

sul lavoro, antincendio, tutela dell’ambiente, se-

curity, privacy, progettazione ed edilizia.

Questa sinergia garantisce ai clienti di INFORMA 

un aggiornamento qualificato e costante dei con-

tenuti e del materiale didattico.

Ad oggi la Casa Editrice EPC completa la pro-

pria offerta nelle seguenti unità di business:

• Libri

• Periodici e Quotidiani Online

• Corsi e seminari

• Software e Banche Dati

Il catalogo di tutti i prodotti, i 

contenuti e le informazioni sono 

disponibili su:

INFORMA

L’Istituto Nazionale per la Formazione Azien-
dale, certificato ISO 9001:2015 e BS OHSAS 
18001:2007, accreditato dalla Regione Lazio, 
opera da oltre vent’anni su tutto il territorio 
nazionale nel campo della formazione e con-
sulenza aziendale. È la scuola per dirigenti, 
quadri e liberi professionisti in materia di sicu-
rezza sul lavoro, prevenzione incendi, ambien-
te, security, privacy, pubblica amministrazione, 
appalti e edilizia.

Tutti i corsi a catalogo possono diventare un pro-
getto formativo costruito su misura in base alle 
specifiche esigenze dei propri clienti.

Nella sua ultra decennale attività, annovera la rea-
lizzazione per primarie aziende italiane di interven-
ti formativi e consulenziali.

INFORMA, oltre alle iniziative a catalogo, assiste 
le aziende con un servizio di consulenza e con 
azioni di formazione personalizzate di alto valore 
qualitativo.

INFORMA fa parte di EPC Editore

www.istitutoinforma.it

www.epc.it
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SCUOLA DI FORMAZIONE

Da oltre 30 anni INFORMA si occupa della formazio-

ne di aziende e professionisti proponendo un’ampia 

e completa gamma di corsi e seminari sulle temati-

che della sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, 

ambiente, security, privacy, pubblica amministra-

zione, appalti ed edilizia.

In particolare INFORMA si propone di:

• costituire il punto di riferimento per gli operatori 

aziendali

• fornire un contributo alla soluzione dei problemi 

delle imprese

• favorire il confronto e la collaborazione tra le 

diverse esperienze

• consentire la diffusione di una cultura aziendale 

omogenea

Sono previsti percorsi formativi di base, avanzati e 

di specializzazione.

SEMINARI TECNICI

INFORMA organizza percorsi di formazione e ag-

giornamento per professionisti del settore pubblico 

e privato. Seminari tecnici dal taglio fortemente ap-

plicativo con esercitazioni pratiche e test compara-

tivi, forniscono ai partecipanti soluzioni applicabili 

nella pratica professionale con l’aiuto di efficaci 

strumenti operativi aggiornati sull’evoluzione della 

disciplina normativa e tecnica.

CONVEGNI

INFORMA promuove convegni e riunioni di ampio 

respiro nazionale con esperti altamente qualificati 

su temi di attualità e su novità legislative. Incontri 

che hanno l’obiettivo di informare con tempestività 

sulle prospettive future generate dalle novità nor-

mative e di favorire il confronto di opinioni. Le inizia-

tive proposte nel corso degli anni hanno consentito 

di aprire un costante dialogo con i principali esperti 

delle diverse discipline: autorevoli nomi della magi-

stratura, responsabili all’interno degli organi di vigi-

lanza, personalità in campo universitario.
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CONSULENZA

INFORMA aiuta imprese ed Enti a rispettare adem-

pimenti e obblighi, nonché a mantenere standard 

qualitativi elevati del proprio personale e delle pro-

prie attività. 

L’assistenza personalizzata, continua e completa, è 

garantita da un gruppo di collaboratori altamente 

qualificati e si estende al reperimento dei finanzia-

menti attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali.

INFORMA contribuisce a definire:

• politiche di gestione della realtà operativa

• strutture organizzative idonee

• metodi di lavoro per ottimizzare i processi 

aziendali

• tecniche e approcci sperimentati e ripetibili che 

consentono soluzioni efficaci.

E-LEARNING

INFORMA realizza prodotti e-learning (formazione a 

distanza, video, cartoon) che offrono la possibilità 

di erogare contenuti formativi attraverso internet o 

reti intranet in modalità sincrona o asincrona; tra i 

vantaggi connessi a tale metodologia ricordiamo:

• risparmio in termini di tempi e costi per le orga-

nizzazioni e le persone;

• uniformità e capillarità geografica di erogazione 

di contenuti e servizi;

• possibilità di formazione permanente e comun-

que non svincolata dall’attività lavorativa.

I corsi e-learning realizzati e progettati da INFORMA 

consentono l’integrazione dei processi di apprendi-

mento con la normale attività lavorativa, assicuran-

do agli utenti la possibilità di consultare le informa-

zioni nel momento in cui ne hanno effettivamente 

bisogno.

CORSI AZIENDALI AD HOC

INFORMA è in grado di elaborare programmi perso-

nalizzati. Realizza percorsi formativi mirati alle esi-

genze professionali di aziende ed enti. L’analisi e la 

progettazione dei corsi sono studiate da INFORMA 

con l’ausilio di autorevoli esperti che riservano la 

massima attenzione alle richieste presentate al fine 

di ottenere i migliori risultati. L’approccio di INFOR-

MA si adatta alle diverse realtà lavorative indivi-

duando, attraverso l’analisi dei fabbisogni didattici, 

le più idonee metodologie e tempistiche di interven-

to per raggiungere l’obiettivo formativo. 

Le attività formative aziendali offrono il vantaggio 

di:

• disporre di un aiuto concreto ed efficace per 

individuare, trasmettere e diffondere al proprio 

interno messaggi e conoscenze secondo le 

particolari esigenze aziendali;

• aggiornare e promuovere lo sviluppo, in modo 

integrato, del personale con differenti funzioni e 

responsabilità;

• disporre di un supporto tecnico e professionale;

• poter programmare gli interventi con tempi e 

modalità più coerenti con le trasformazioni e lo 

sviluppo previsti in azienda.
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PARTNER  

Dal 1997 è attiva una convenzione con 

l’Università degli Studi Roma Tre per la 

progettazione ed erogazione di servizi 

di formazione. Tale collaborazione consente di eroga-

re, in tutta Italia, le attività formative previste dal D.Lgs. 

81/08 e s.m. con rilascio dell’attestato universitario 

che abilita allo svolgimento dell’attività di Responsa-

bile e Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione.

Dal 2012 è centro esame CERSA per 

la qualificazione del: 

- Professionista della security aziendale;

- Responsabile della protezione dei 

dati (DPO)

- Manager privacy

- Fire Manager.

Dal 2013 realizza corsi qualificati 

dall’organismo di qualificazione delle 

figure professionali AIAS Cert.

 

FORMAZIONE
Tel. 06.33.245.281-282
clienti@istitutoinforma.it

CONSULENZA
Tel. 06.33.245.283
consulenza@istitutoinforma.it

FORMAZIONE FINANZIATA
Tel. 06.33.245.261
formazionefinanziata@istitutoinforma.it

E-LEARNING E VIDEO
Tel. 06.33.245.203
elearning@istitutoinforma.it

PER INFO SU

DOCENTI E RELATORI

Il corpo docente utilizzato da INFORMA è rappre-

sentato da un nutrito gruppo di consulenti esterni 

altamente specializzati, comprendente personali-

tà di spiccata professionalità. Le attività formative 

erogate si caratterizzano per l’individuazione di 

profili provenienti da Università, Magistratura, Enti 

di ricerca, Organismi pubblici, Organi di vigilanza, 

Aziende e mondo Professionale, nella consapevo-

lezza di utilizzare risorse con competenze  verticali 

su ogni specifico argomento. I relatori, scelti in base 

alla loro esperienza professionale e capacità didat-

tica, forniscono indicazioni qualificate e concrete 

alla risoluzione delle più diversificate problematiche 

lavorative. Il corpo docente di INFORMA è distribu-

ito su tutto il territorio nazionale e consente così di 

organizzare in modo capillare e tempestivo qualsia-

si intervento di formazione. 

METODOLOGIE DIDATTICHE

Sono di tipo attivo con frequenti dibattiti, casi pra-

tici, dimostrazioni che forniscono ai partecipanti la 

possibilità di tradurre i contenuti delle relazioni in 

soluzioni concrete.

Favoriscono l’approfondimento ed il coinvolgimen-

to dei partecipanti nel processo formativo tramite 

esercitazioni anche con l’ausilio di supporti infor-

matici.

 

Le scelte sono effettuate sulla base delle caratteri-

stiche dei destinatari della formazione e intendono 

favorire:

• consapevolezza e rielaborazione interna del 

momento formativo

• ampio coinvolgimento dei partecipanti

• raccolta di informazioni utili alla formulazione di 

successive azioni gestionali ed organizzative.
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Dal 2015 è centro esame 

Kiwa Cermet Italia S.p.A. 

per la certificazione delle 

seguenti figure professionali:

- Personale tecnico addetto alle prove non distrut-

tive

- Esperto Gestione dell’Energia.

Dal 2019 è centro esa-

me ACS Italia per la 

qualificazione delle seguenti figure professionali:

- BIM Manager

- BIM Coordinator

- BIM Specialist

I corsi di formazione e i seminari si svolgono pres-

so la sede di INFORMA - Via Clauzetto, 12 - 00188 

Roma 

Le iscrizioni possono avvenire inviando la scheda di 

iscrizione:

• via fax al numero 06.33245248

• per email clienti@istitutoinforma.it

• direttamente sul sito www.epc.it

La quota comprende:

• la fornitura del materiale didattico, 

• le colazioni di lavoro, 

• i coffee break

• un servizio navetta dalla Stazione Termini alla 

sede di Informa e viceversa. 

Per iscrizioni pervenute almeno 15 gg prima dell’e-

rogazione del corso è prevista una quota scontata.

Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple 

della stessa azienda.

Il pagamento va effettuato prima del corso con una del-

le seguenti modalità:

• Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegna-

re il giorno di inizio del corso

• Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) 

• Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effet-

tuare presso una delle seguenti banche:

• INTESA SANPAOLO IBAN:  

IT 84 V 03069 05077 100000006407

• UNICREDIT IBAN:  

IT 60 P 02008 05283 000400564853

• IMPREBANCA IBAN:  

IT 78 M 03403 03201 CC0010001267

Disdetta e recupero

Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di 

alcuna penale, con un preavviso minimo di 5 giorni la-

vorativi prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà re-

stituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà 

fatturata la quota intera che potrà essere recuperata 

entro un anno partecipando alla successiva edizione o 

ad un altro corso.

INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare 

o modificare il corso programmato dandone comu-

nicazione ai partecipanti almeno 5 giorni lavorativi 

prima della data di inizio.

SEDE
CONDIZIONI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-2826

In collaborazione con

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per 
Responsabili e Addetti SPP e Coor-
dinatori per la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori

RELATORE
Emanuele Nicolini

CHI NON DEVE MANCARE 
Progettisti specialisti nel settore del-
la progettazione antincendio; Con-
sulenti nel settore della prevenzione 
incendi; Tecnici antincendio del set-
tore pubblico e privato; Responsabili 
servizio antincendio; Responsabili e 
Addetti del servizio di prevenzione e 
protezione; Coordinatori della sicu-
rezza nei cantieri. Essendo un corso 
di formazione avanzato si richiedono, 
come prerequisiti, esperienza e/o tito-
lo di studio di tipo tecnico.

L’approccio ingegneristico alla prevenzio-
ne incendi, o Fire Safety Engineering, è uno 
strumento a disposizione dei tecnici ormai da 
tempo: già il D.M. 9 maggio del 2007 aveva 
introdotto le prime direttive per l’attuazione di 
tali metodologie ingegneristiche. Ora, con il 
D.M. 3 agosto 2015 (il Codice di Prevenzione 
Incendi), la Fire Engineering riceve un ulteriore 
impulso.
I metodi della Fire Safety Engineering sono ba-
sati su analisi di tipo numerico anche molto 
complesse, che spesso si avvalgono di sof-
tware di calcolo.
Il corso presenta quindi uno dei modelli di cal-
colo più diffusi a livello internazionale: il Fire 
Dynamics Simulator (FDS) del National Institu-
te of Standards and Technology (NIST).

L’obiettivo è quello di introdurre i discenti 
all’utilizzo del software attraverso un approc-
cio didattico orientato all’applicazione pratica.

PROGRAMMA GIORNATE
•  Introduzione: i modelli di simulazione 

dell’incendio
• Introduzione: la curva di rilascio delle po-

tenza termica (HRR – Heat Release Rate)
• Elementi base e principi del software FDS 6
• La scrittura del file di input
• Impostare i limiti della simulazione
• Creazione del modello geometrico
• Definire le proprietà dei materiali
• I prodotti di reazione, particelle e gocce
• Apparecchiature antincendio e controlli lo-

gici
• I dati di output
• Cenni su FDS + EVAC

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 765,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 850,00 + IVA (quota intera)

Roma, 26/27 settembre 2019
Roma, 28/29 maggio 2020

FIRE SAFETY ENGINEERING IN PRATICA
Il Fire Dynamics Simulator (FDS) 
Esempi applicativi con utilizzo SOFTWARE 
16 Crediti formativi CNI

AGGIORNAMENTO
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In collaborazione conAGGIORNAMENTO

Il nuovo DM 12/04/2019 conferma la rivoluzio-
ne normativa introdotta dal DM 03/08/2015, 
aggiungendo nel campo di applicazione nuo-
ve attività soggette e abolendo la coesistenza 
con il vecchio corpo normativo.
Il corso vuole fornire indicazioni su:
- le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019
- le prospettive future della prevenzione in-

cendi
- la metodologia di valutazione del rischio in-

cendio che emerge dal D.M. 3.8.2015
- elementi di confronto, anche attraverso 

esempi pratici, tra la nuova norma e le pras-
si ad oggi consolidate.

CONTENUTI
- Introduzione al nuovo DM 12/04/2019
- Motivazioni che hanno spinto all’elimi-

nazione del comma 2 dell’Art 1 del DM 
03/08/2015

- Le nuove attività incluse nell’ambito dell’ap-
plicazione del DM 03/08/2015

- Prospettive future
- Introduzione ai concetti e alla metodologia 

di valutazione del rischio incendio nel Codi-
ce di Prevenzione Incendi

- I profili di rischio: rischio vita, rischio beni, 
rischio ambiente

- La strategia antincendio: misure antincen-
dio, livelli di prestazione

- Nuove attività incluse nel DM 03/08/2015 e 
metodi di analisi

- Raffronto fra DM 10/03/1998 e DM 
03/08/2015 così come modificato dal DM 
12/04/2019

- Esempi con raffronto fra vecchia norma e 
nuova

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 1 ottobre 2019
DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti e Coor-
dinatori progettazione ed esecu-
zione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

RELATORI
Ing. Piergiacomo Cancelliere
Ing Alessandro Leonardi

CHI NON DEVE MANCARE 
Professionisti abilitati a certificare 
nel settore della prevenzione in-
cendi, titolari di attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi, 
responsabili e addetti SSP, Coor-
dinatori sicurezza cantieri, respon-
sabili di associazioni di categoria, 
datori di lavoro, consulenti e pro-
fessionisti del settore.

LE MODIFICHE AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Cosa cambia da ottobre con l’entrata in vigore del D.M. 12/04/2019

Richiesti Crediti CNI e CNAPPC



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-2828

Al termine del corso, che rispecchia fedelmente i 
contenuti minimi previsti dal D.M. 10 marzo 1988 
(all. IX), i partecipanti saranno in grado di:
- affrontare efficacemente le situazioni di rischio 

e pericolo
- gestire i casi di emergenza ed attuare le misu-

re di prevenzione incendi.

CONTENUTI
• L’incendio e la prevenzione

 - principi della combustione
 - prodotti della combustione
 - sostanze estinguenti in relazione al tipo di 

incendio
 - effetti dell’incendio sull’uomo
 - divieti e limitazioni d’esercizio
 - misure comportamentali

• Protezione antincendio e procedure da adot-

tare in caso di incendio
 - principali misure di protezione antincendio
 - evacuazione in caso di incendio
 - chiamata dei soccorsi

• Esercitazioni pratiche
 - presa visione e chiarimenti sugli estintori 

portatili
 - istruzioni sull’uso degli estintori portatili

MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceverà la seguente docu-
mentazione:
- “Il manuale dell’addetto antincendio”, di E. 

Lavé , 
- “ABC dell’antincendio”, manuale ad uso dei 

lavoratori, di S. Marinelli
- “ABC delle procedure di emergenza ed eva-

cuazione”, di S. Marinelli, 
- una raccolta inedita di relazioni e presentazio-

ni del docente.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 150,00 + IVA

Roma, 15 ottobre 2019
Roma, 25 febbraio 2020
Roma, 16 giugno 2020

CORSO DI ADDESTRAMENTO
PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO
Attività a rischio d’incendio basso

FORMAZIONE

DURATA
4 ore

RELATORE
Ing. Alessandro Rossetti
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Al termine del corso, che rispecchia fedelmente i 
contenuti minimi previsti dal D.M. 10 marzo 1988 
(all. IX), i partecipanti saranno in grado di:
- affrontare efficacemente le situazioni di rischio 

e pericolo
- gestire i casi di emergenza ed attuare le misu-

re di prevenzione incendi.

CONTENUTI
• L’incendio e la prevenzione incendi

 - Principi sulla combustione e l’incendio
 - Le sostanze estinguenti
 - Triangolo della combustione
 - Le principali cause di un incendio
 - Rischi alle persone in caso di incendio
 - Principali accorgimenti e misure per pre-

venire gli incendi
• Protezione antincendio e procedure da 

adottare in caso di incendio
 - Le principali misure di protezione contro 

gli incendi
 - Vie di esodo
 - Procedure da adottare quando si scopre 

un incendio o in caso di allarme
 - Procedure per l’evacuazione
 - Rapporti con i vigili del fuoco
 - Attrezzature ed impianti di estinzione
 - Sistemi di allarme
 - Segnaletica di sicurezza
 - Illuminazione di emergenza

• Esercitazioni pratiche
 - presa visione e chiarimenti sui mezzi di 

estinzione più diffusi
 - presa visione e chiarimenti sulle attrezza-

ture di protezione individuale
 - esercitazioni sull’uso degli estintori porta-

tili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
 

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 250,00 + IVA

Roma, 15 ottobre 2019
Roma, 25 febbraio 2020
Roma, 16 giugno 2020

CORSO DI ADDESTRAMENTO
PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO
Attività a rischio d’incendio medio

FORMAZIONE

DURATA
8 ore

RELATORE
Ing. Alessandro Rossetti



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28210

CONTENUTI
• L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

 - principi sulla combustione
 - le principali cause d’incendio nello specifico 

ambiente di lavoro
 - le sostanze estinguenti
 - rischi alle persone ed all’ambiente
 - specifiche misure di prevenzione incendi
 - accorgimenti comportamentali per preveni-

re gli incendi
 - l’importanza del controllo degli ambienti di 

lavoro
 - l’importanza delle verifiche e delle manuten-

zioni sui presidi antincendio
 

• La protezione antincendio (4 ore)
 - misure di protezione passiva
 - vie di esodo, compartimentazioni, distan-

ziamenti
 - attrezzature ed impianti di estinzione
 - sistemi di allarme
 - segnaletica di sicurezza
 - impianti elettrici di sicurezza
 - illuminazione di sicurezza
 

• Procedure da adottare in caso di incendio (4 
ore)

 - procedure da adottare quando si scopre un 
incendio

 - procedure da adottare in caso di allarme
 - modalità di evacuazione
 - modalità di chiamata dei servizi di soccorso
 - collaborazione con i vigili del fuoco in caso 

di intervento
 - esemplificazione di una situazione di emer-

genza e modalità procedurali operative
 

• Esercitazioni pratiche (4 ore)

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA

Roma, 15/16 ottobre 2019
Roma, 25/26 febbraio 2020
Roma, 16/17 giugno 2020

CORSO DI ADDESTRAMENTO
PER ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO
Attività a rischio d’incendio elevato

FORMAZIONE

DURATA
16 ore

RELATORE
Ing. Alessandro Rossetti
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In collaborazione con

Gli incidenti causati dagli incendi nei luoghi 
di lavoro evidenziano la necessità della pre-
senza in azienda di un responsabile che co-
ordini tutta l’attività legata alla prevenzione di 
tale rischio.  Il corso, della durata di 4 giornate 
fruibili anche singolarmente, fornisce le indi-
cazioni e gli strumenti per:
- approfondire e risolvere tutte le problemati-

che della prevenzione incendi
- predisporre le misure tecniche ed orga-

nizzative adeguate alla natura del rischio 
presente nella propria realtà aziendale, alla 
luce delle ultime novità

- organizzare efficacemente l’intervento pre-
ventivo e gestire le emergenze

- applicare correttamente le disposizioni di 
legge e non incorrere nelle onerose sanzioni 
previste in caso di inadempienza.

CONTENUTI
1° GIORNO
Aspetti normativi e giuridici della prevenzione 
incendi

2° GIORNO 
Valutazione dei rischi di esplosione e cenni su 
Resistenza e reazione al fuoco

3° GIORNO 
Valutazione rischio incendio e introduzione 
alla FSE

4° GIORNO 
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

QUOTA D’ISCRIZIONE
INTERO CORSO
€ 1.350,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.700,00 + IVA (quota intera)
SINGOLA GIORNATA
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 22/25 ottobre 2019

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 32 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori sicurezza can-
tieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Ing. Gioacchino Giomi
Ing. Alessandro Leonardi
Dott. Emanuele Nicolini
Ing. Paolo Persico
Avv. Roberto Scavizzi

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti SPP, Re-
sponsabili Servizio Antincendio, 
Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, 
Coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, formatori, professionisti 
e tecnici del settore, progettisti e 
consulenti antincendio.

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  
NEI LUOGHI DI LAVORO
Richiesti Crediti CNI



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28212

In collaborazione con

Il seminario si pone l’obiettivo di fornire, me-
diante richiami teorici, esempi ed esercitazioni, 
le necessarie informazioni sulle novità tecniche. 
Ai partecipanti al corso saranno forniti gli stru-
menti e i principi per determinare e verificare le 
prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture, 
anche mediante l’applicazione delle metodologie 
della F.S.E.

PROGRAMMA GIORNATE
1° GIORNO
• Disposizioni in campo di prevenzione incendi
• Il regolamento prodotti da costruzione (cpr)
• L’incendio
• La combustione dei materiali: la reazione al 

fuoco
• La combustione dei materiali: la resistenza al 

fuoco

• La valutazione del rischio di incendio nell’otti-
ca della resistenza al fuoco

• Calcolo del carico di incendio in un comparti-
mento

• Le classi di resistenza al fuoco e le richieste di 
prestazione (livelli di prestazione)

2° GIORNO
• Criteri di progettazione e obiettivi di sicurezza
• Procedure generali per il progetto della strut-

tura all’incendio e introduzione alla fire safety 
engineering

• Le curve di incendio, analisi delle temperature 
negli elementi strutturali

• Analisi delle sollecitazioni
• D.M. 31.7.2012 e gli eurocodici strutturali par-

te “fuoco”
• Verifica e certificazione delle strutture

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 765,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 850,00 + IVA (quota intera)

Roma, 4/5 novembre 2019
Roma, 1/2 luglio 2020

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
Appendici Nazionali degli Eurocodici strutturali – Parte “fuoco” - Il Regolamento Prodotti da Costruzione (C.P.R.)  
Norme tecniche per la definizione e la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco

 16 Crediti formativi CNPI e CNI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per 
Responsabili e Addetti SPP, Coor-
dinatori per la progettazione e l’e-
secuzione dei lavori

RELATORI
Emanuele Nicolini

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, coordi-
natori della sicurezza nei cantieri, 
responsabile servizio antincendio, 
tecnici della sicurezza, professio-
nisti e consulenti del settore.
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In collaborazione con

Il D.M. del 3 agosto 2015 ha l’obiettivo di sempli-
ficare e razionalizzare l’attuale corpo normativo 
relativo alla prevenzione degli incendi attraver-
so l’introduzione di un unico testo organico e 
sistematico. Tra le principali novità si possono 
segnalare l’introduzione di concetti quali il “Li-
vello di Prestazione” delle misure di sicurezza 
antincendio e i relativi “Criteri di Attribuzione”; la 
definizione di modalità armonizzate per determi-
nare il “Rischio Vita”, il “Rischio Beni e il “Rischio 
Ambiente”; l’implementazione di uno specifico 
capitolo relativo alla “Gestione della Sicurezza 
Antincendio”, ecc. Tali novità avranno un sicuro 
impatto anche sull’approccio alla valutazione del 
rischio di incendio. Il corso vuole fornire:
- indicazioni sulla metodologia di valutazio-

ne del rischio incendio che emerge dal D.M. 
3.8.2015

- elementi di confronto tra la nuova norma e le 
prassi ad oggi consolidate.

CONTENUTI
- Introduzione ai concetti e alla metodologia 

di valutazione del rischio incendio
- I profili di rischio: rischio vita, rischio beni, 

rischio ambiente
- La strategia antincendio: misure antincen-

dio, livelli di prestazione
- Cenni al D.M. 12.4.2019: modifiche al De-

creto 3 agosto 2015, recante l’approva-
zione delle norme tecniche di prevenzione 
incendi ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 8 
marzo 2006, n. 139

- Comparazione metodologia e tecnica tra il 
D.M. 10.3.98 e il codice di Prevenzione In-
cendi (D.M. 3.8.2015)

- Applicazioni

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 11 novembre 2019
Roma, 13 maggio 2020

ANALISI DEL RISCHIO DI INCENDIO
NEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Approfondimenti e confronto con il D.M. 10.03.98
8 Crediti (CFP) CNI 

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiornamento 
per RSPP, ASPP e Coordinatori pro-
gettazione ed esecuzione dei lavori 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Emanuele Nicolini

CHI NON DEVE MANCARE 
Professionisti della prevenzione in-
cendi, titolari di attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi, re-
sponsabili e addetti SPP, Coordina-
tori sicurezza cantieri, responsabili 
di associazioni di categoria, datori di 
lavoro, consulenti e professionisti del 
settore. 



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28214

In collaborazione con

L’incontro mira a far acquisire ai discenti le com-
petenze per poter esaminare i rischi da atmosfere 
esplosive con livelli diversi di approfondimento: 
• livello “informativo”: introduzione alla temati-

ca oggetto di studio attraverso un approccio 
cognitivo;

• livello “formativo”: applicazione delle cono-
scenze acquisite in situazione;

• livello “metodologico – progettuale”: utilizzo 
delle capacità di analisi e di intervento inte-
se come sintesi delle conoscenze tecniche e 
della sensibilità relazionale, per l’analisi di un 
lavoro.

CONTENUTI
- Riferimenti legislativi e normativi in materia di 

atmosfere esplosive.
- Principi di chimica-fisica, principali parametri 

ed effetti prevedibili delle esplosioni.
- Classificazione delle zone con pericolo di 

esplosione per gas/vapori/nebbie infiammabili 
e polveri combustibili.

- Esempi di classificazione: nuove norme e vec-
chie guide.

- Valutazione dei rischi da atmosfere esplosive 
con metodo analitico.

- Esempio applicativo di valutazione dei rischi 
da atmosfere esplosive sul luogo di lavoro: 
processo completo per il rischio di esplosione 
e integrazione del rischio da esposizione.

- Gestione dei rischi da atmosfere esplosive.
- Cenni sul dimensionamento dei sistemi di sfo-

go delle esplosioni.
- Struttura e contenuto del documento sulla 

protezione contro le esplosioni (DPCE): supe-
ramento della convinzione che DPCE = output 
del software di classificazione.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 765,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 850,00 + IVA (quota intera)

Roma, 12/13 novembre 2019
Roma, 17/18 marzo 2020

APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX
Classificazione dei luoghi, valutazione dei rischi, stesura del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” e analisi 
delle misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni

19 Crediti CNPI - 16 Crediti CNI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Ing. Arturo Cavaliere

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS.
Ordini professionali, Ingegneri, Pe-
riti Industriali, Architetti, Consulenti 
per la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, Progettisti ed installatori di im-
pianti, Progettisti ed installatori di 
macchine, Costruttori di macchine 
e componenti elettrici, Verificatori, 
Organismi di controllo (Organismi 
autorizzati, ASL, ARPA, Ispettorato 
del Lavoro, VV.FF.).



clienti@istitutoinforma.it - www.istitutoinforma.it 15

In collaborazione con

CONTENUTI
L’addetto all’emergenza: la costruzione e 
l’interpretazione efficace del ruolo
- l’addetto all’emergenza come helper orga-

nizzativo
- actively caring e safety leadership 
- mindset e percorso per la padronanza di sé
- il processo di visioning
- prevenire il rischio anomia 
Prepararsi all’emergenza
- gli eventi critici e le risposte agli eventi criti-

ci
- il pericolo, la percezione del rischio, la ten-

denza al rischio
- le variabili che influenzano la percezione del 

rischio
- i meccanismi cognitivi e la reattività emo-

zionale

- governare l’inatteso
- la folla: comportamenti e movimenti. 
- il pre-movimento tra tempo di riconosci-

mento e tempo di risposta
- costruire congruità tra persona ed ambiente
- la comunicazione dell’emergenza e in emer-

genza
Quale formazione per l’emergenza
- le caratteristiche di una formazione effica-

ce: la learning experience
- le metodologie e le tecniche della formazio-

ne in emergenza: esercitazioni, simulazioni, 
analisi dei casi

- le competenze da sviluppare: personali, re-
lazionali, cognitive, realizzative

Piano di autosviluppo

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 640,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 800,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO

Roma, 3/4 dicembre 2019
Roma, 7/8 luglio 2020

I COMPORTAMENTI UMANI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Tecniche, strumenti e competenze per una gestione efficace

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori sicurezza can-
tieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Prof. Francesco Tulli

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio 
di Prevenzione e Protezione, Re-
sponsabili dell’Antincendio, Coor-
dinatori e addetti alla squadra di 
emergenza, dirigenti, preposti, for-
matori, tecnici della sicurezza, pro-
fessionisti e consulenti del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28216

In collaborazione conAGGIORNAMENTO

Perché partecipare:
- per conoscere i benefici associati all’appli-

cazione di un sistema di gestione antincen-
dio integrato con il sistema aziendale esi-
stente;

- per acquisire una metodologia che consen-
ta di adempiere contemporaneamente alla 
normativa cogente e gestire la prevenzione 
incendi attraverso un sistema controllato ed 
efficace, integrato con la BS OHSAS 18001 
e con la ISO 45001;

- per conoscere i vantaggi derivanti dall’ado-
zione dei sistemi di gestione antincendio da 
parte delle imprese.

CONTENUTI
• Requisiti applicabili al sistema di gestione 

antincendio, cogenti e non

• Strutture dei SG antincendio (UNI 10617; 
OHSAS 18001; ISO45001; RTO; etc.)

• Politica per la protezione antincendio
• Pianificazione 
• Organizzazione del sistema aziendale
• Requisiti di competenza e programmi di for-

mazione 
• Controllo operativo:

 - Prevenzione e protezione antincendio
 - Lavori e manutenzione
 - Istruzioni operative

• Sistema di monitoraggio
• Informazioni documentate 
• Audit, evidenze oggettive e riesame
• Esercitazione o caso di studio

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 10 dicembre 2019
Roma, 9 aprile 2020

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori sicurezza can-
tieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Dott. Paolo Belardinelli

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, titolari di attività 
soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, responsabili e addetti del 
servizio prevenzione e protezio-
ne, Coordinatori sicurezza cantie-
ri, responsabili HSE, responsabili 
dei sistemi di gestione aziendali, 
professionisti e tecnici del settore, 
progettisti e consulenti antincen-
dio, auditor interni.

IL SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO
La sua implementazione come misura di sicurezza antincendio 

Richiesti Crediti CNI
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In collaborazione conAGGIORNAMENTO

Già da tempo è evidente come la fase di 
mantenimento delle misure di sicurezza an-
tincendio sia quella più importante al fine di 
garantire, nel medio/lungo periodo, il controllo 
sull’adeguatezza delle misure di sicurezza e, 
quindi, anche l’accettabilità del rischio residuo 
di incendio.
In questo scenario la corretta manutenzione 
degli impianti, sistemi ed apprestamenti antin-
cendio, assume un’importanza fondamentale.
Il corso intende fornire:
- indicazioni dei principali riferimenti legisla-

tivi e dei più recenti aggiornamenti quali, ad 
esempio, il Capitolo S.5.: “Gestione della Si-
curezza Antincendio” del D.M. 03.08.2015;

- elementi sulle best practice relative alla 
manutenzione antincendio, anche oltre gli 
aspetti propriamente impiantistici;

- elementi utili per la valutazione e la even-
tuale qualificazione delle imprese di manu-
tenzione.

CONTENUTI
- Introduzione: la legislazione relativa al con-

trollo e alla manutenzione di impianti, siste-
mi e apprestamenti antincendio

- Cosa deve “controllare” il registro dei con-
trolli?

- Il registro dei controlli, le attività soggette a 
C.P.I. e il rinnovo del C.P.I.

- Indicazioni in merito alle principali tipologie 
di impianti/sistemi/apprestamenti antincen-
dio e alle attività di verifica, controllo e ma-
nutenzione

- Cenni in merito alla qualificazione di manu-
tentori ed imprese

- Esempi e casi di studio

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 11 dicembre 2019
Roma, 12 giugno 2020

CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, IMPIANTI E 
APPRESTAMENTI ANTINCENDIO
Linee guida e indicazioni operative 
Richiesti Crediti CNI

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Emanuele Nicolini

CHI NON DEVE MANCARE 
Professionisti abilitati a certificare 
nel settore della prevenzione in-
cendi, titolari di attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi, 
responsabili e addetti del servizio 
prevenzione e protezione, Coor-
diantori sicurezza cantieri, respon-
sabili di associazioni di categoria, 
datori di lavoro, consulenti e pro-
fessionisti del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28218

Corso in fase di qualificazione per la certifica-
zione “Fire Manager” istituita da CERSA.

Un percorso formativo della durata complessiva 
di 100 ore, suddiviso in quattro moduli, coordina-
ti ma fruibili anche singolarmente.

Perché partecipare
- Per conseguire il titolo di Manager dell’Antin-

cendio, figura strategica in qualsiasi luogo di 
lavoro

- Per approfondire e risolvere tutte le proble-
matiche della prevenzione incendi, sia negli 
aspetti giuridici sia in quelli tecnici, alla luce 
delle più recenti novità

- Per gestire correttamente la fase di analisi per 
un’appropriata riduzione dei rischi

- Per organizzare l’intervento preventivo

- Per gestire le emergenze anche dal punto di 
vista del fattore umano

- Per conseguire un riconoscimento garantito e 
certificato da un ente terzo, che rappresenta 
una valorizzazione a livello professionale ed 
organizzativo e che favorirà una nuova presti-
giosa collocazione nel mondo del lavoro.

La sede di Informa è un Centro di Esame dello 
schema di Certificazione del Personale di CER-
SA S.r.l. Al termine del percorso e al raggiungi-
mento di un numero minimo di candidati, Informa 
potrà ospitare, in data 10/07/2020, la sessione 
d’esame ai fini della Certificazione del “Fire Ma-
nager” secondo il Regolamento CERSA per la 
certificazione del personale.
Il costo dell’esame esula da quello del corso e va 
corrisposto direttamente all’Organismo CERSA.

ATTESTATO
La frequenza all’intero corso sarà certificata da 
un attestato dell’Università degli Studi Roma 
Tre. Il valore di questo titolo è basato sull’elevata 

qualità dei programmi di studio. Il grado di ap-
profondimento dei contenuti raggiunto dai can-
didati sarà verificato attraverso dei test alla fine 
di ciascun modulo e con una verifica finale con la 
Commissione d’esame.
Al termine di ogni modulo sarà rilasciato l’atte-
stato di partecipazione dall’Istituto Informa. I Re-
sponsabili e gli Addetti SPP e i Coordinatori per 
la progettazione e l’esecuzione dei lavori riceve-
ranno, inoltre, un attestato di frequenza al Corso 
di Aggiornamento, con relativa durata, dall’Uni-
versità degli Studi Roma Tre, valido ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

PROGRAMMA
I MODULO - ROMA, 7/9 APRILE 2020
ASPETTI GIURIDICI E GESTIONALI DI PRE-
VENZIONE INCENDI
Fornisce una panoramica in campo legislativo, 
giuridico e sanzionatorio; definisce il sistema 
delle responsabilità e fornisce i principi per la re-
alizzazione di un sistema di gestione antincendio 
aziendale.

Roma, 7 aprile – 9 luglio 2020

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

IL MANAGER DELL’ANTINCENDIO
Strumenti operativi per la gestione e riduzione del rischio

Richiesti Crediti CNI e CNPI
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II MODULO - ROMA, 13/15 MAGGIO 2020
PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LA-
VORO
Fornisce le competenze per la gestione della si-
curezza antincendio in azienda, partendo dalla 
valutazione dei rischi di incendio ed esplosione 
fino alla pianificazione delle azioni di prevenzione 
e degli apprestamenti da predisporre.

III MODULO - ROMA, 10/12 GIUGNO 2020
ASPETTI TECNICI E MANUTENZIONE ANTIN-
CENDIO
Introduce le più recenti normative tecniche nel 
campo della Fire Safety Engineering, Resistenza 
e reazione al fuoco e manutenzione antincendio.

IV MODULO - ROMA, 7/9 LUGLIO 2020
COMPORTAMENTI UMANI IN EMERGENZA E 
FIRE INVESTIGATION
Fornisce elementi utili alla gestione delle situa-
zioni di panico nelle situazioni di emergenza: 
vengono utilizzate metodologie che privilegia-
no l’esperienza diretta e la sperimentazione per 

porre le persone nelle condizioni di prendere le 
migliori decisioni possibili e di utilizzare al meglio 
le proprie risorse personali.
La seconda parte è dedicata alla Fire Investi-
gation, agli strumenti principali per analizzare 
gli effetti dannosi dei fumi di combustione sugli 
impianti produttivi meccanici ed elettronici, ai 
metodi di mitigazione e alle tecniche di decon-
taminazione utilizzati per recuperare l’affidabilità 
produttiva degli impianti.

QUOTA D’ISCRIZIONE
INTERO CORSO
€ 2.800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 3.500,00 + IVA (quota intera)

MODULO DI 3 GIORNI
€ 1.000,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.250,00 + IVA (quota intera)

SINGOLA GIORNATA
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

DURATA
Valido come 100 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori, Coordinatori per la proget-
tazione e l’esecuzione dei lavori 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e per Pro-
fessionisti della security aziendale 
certificati da CERSA

RELATORI
Dott. P. Belardinelli, Ing. P. Cancel-
liere, Ing. G. Giomi, Ing. A. Leonar-
di, Dott. E. Nicolini, Ing. P. Persico, 
Ing. D. Poggiali, Prof. F. Tulli, un 
magistrato del Tribunale, esperto 
nelle tematiche trattate.

CHI NON DEVE MANCARE 
Il Corso si rivolge a Responsabili e 
Addetti del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione di aziende, enti ed 
istituti, professionisti e tecnici del 
settore antincendio, professionisti 
della security, progettisti e consu-
lenti aziendali.

Evento riconosciuto



COMPILARE ED INVIARE
AD INFORMA AL FAX: 06 33245248

 QUOTA E PAGAMENTO:

Importo €  + IVA (Esenz. IVA in base a  ) sarà saldato con la seguente modalità:

   Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso
   Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a.............................................................................. n..............................................................scadenza..........................
   Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche:
INTESA SANPAOLO S.p.A. - IBAN IT84 V 03069 05077 100000006407 / UNICREDIT S.p.a - IBAN IT60 P 02008 05283 000400564853

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Compilando e inoltrando il presente modulo dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy pubblicata su www.istitutoinforma.it/informativaprivacy 
Voglio ricevere in anteprima le novità, le offerte dedicate, i coupon di sconto, le promozioni speciali in linea con i miei interessi secondo quanto indicato al paragrafo c) punto 2) 
dell’informativa privacy 
 Si, voglio ricevere le promozioni     No, non voglio riceverle

Data ......................................................................................................Timbro e Firma..........................................................................................................................................

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Albergo/ristorante
Alimentare
Assicurazioni
Azienda Municipalizzata
Banca/istituto finanziario
Chimica/Petrolchimica

Elettronica
Farmaceutica/cosmetica
Gestione immobiliare
Grande distribuzione/commercio
Impresa edile
Meccanica/metalmeccanica

Militare
Sanità/previdenza
Studio di consulenza
Studio tecnico progettazione
Telecomunicazioni
Trasporti/porti/aeroporti

SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA O ENTE:

DIPENDENTI:   Meno di 10    Da 11 a 50    Da 51 a 100    Da    101 a500    Da 501 a 1000    Oltre 1000

TITOLO DEL CORSO/SEMINARIO __________________________________________ DATA DEL CORSO/SEMINARIO __________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome ____________________________________________________________________ Cognome _______________________________________________________________________
Funzione/ruolo ____________________________________________________________ Azienda/ente ____________________________________________________________________

 Settore pubblico            Settore privato
Indirizzo sede lavoro _______________________________________________________ email ___________________________________________________________________________
Tel _______________________________________________________________________ cell _____________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Codice Identificativo SDI ___________________________________________________ Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
(l’indicazione di uno dei dati sopra indicati è obbligatorio per i possessori di Partita Iva)
Ragione sociale ___________________________________________________________ Via __________________________________________ Città ______________________________
C.A.P ___________________ Prov. ___________ P. IVA ___________________________________________________________C.F ____________________________________________
Tel _______________________________________ Fax ____________________________ e-mail referente __________________________________________________________________
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1

L’istituto INFORMA nasce nel 1988 all’interno del-

la EPC, Casa Editrice attiva dal 1949 nel settore 

dell’editoria professionale in materia di sicurezza 

sul lavoro, antincendio, tutela dell’ambiente, se-

curity, privacy, progettazione ed edilizia.

Questa sinergia garantisce ai clienti di INFORMA 

un aggiornamento qualificato e costante dei con-

tenuti e del materiale didattico.

Ad oggi la Casa Editrice EPC completa la pro-

pria offerta nelle seguenti unità di business:

• Libri

• Periodici e Quotidiani Online

• Corsi e seminari

• Software e Banche Dati

Il catalogo di tutti i prodotti, i 

contenuti e le informazioni sono 

disponibili su:

INFORMA

L’Istituto Nazionale per la Formazione Azien-
dale, certificato ISO 9001:2015 e BS OHSAS 
18001:2007, accreditato dalla Regione Lazio, 
opera da oltre vent’anni su tutto il territorio 
nazionale nel campo della formazione e con-
sulenza aziendale. È la scuola per dirigenti, 
quadri e liberi professionisti in materia di sicu-
rezza sul lavoro, prevenzione incendi, ambien-
te, security, privacy, pubblica amministrazione, 
appalti e edilizia.

Tutti i corsi a catalogo possono diventare un pro-
getto formativo costruito su misura in base alle 
specifiche esigenze dei propri clienti.

Nella sua ultra decennale attività, annovera la rea-
lizzazione per primarie aziende italiane di interven-
ti formativi e consulenziali.

INFORMA, oltre alle iniziative a catalogo, assiste 
le aziende con un servizio di consulenza e con 
azioni di formazione personalizzate di alto valore 
qualitativo.

INFORMA fa parte di EPC Editore

www.istitutoinforma.it

www.epc.it
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SCUOLA DI FORMAZIONE

Da oltre 30 anni INFORMA si occupa della formazio-

ne di aziende e professionisti proponendo un’ampia 

e completa gamma di corsi e seminari sulle temati-

che della sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, 

ambiente, security, privacy, pubblica amministra-

zione, appalti ed edilizia.

In particolare INFORMA si propone di:

• costituire il punto di riferimento per gli operatori 

aziendali

• fornire un contributo alla soluzione dei problemi 

delle imprese

• favorire il confronto e la collaborazione tra le 

diverse esperienze

• consentire la diffusione di una cultura aziendale 

omogenea

Sono previsti percorsi formativi di base, avanzati e 

di specializzazione.

SEMINARI TECNICI

INFORMA organizza percorsi di formazione e ag-

giornamento per professionisti del settore pubblico 

e privato. Seminari tecnici dal taglio fortemente ap-

plicativo con esercitazioni pratiche e test compara-

tivi, forniscono ai partecipanti soluzioni applicabili 

nella pratica professionale con l’aiuto di efficaci 

strumenti operativi aggiornati sull’evoluzione della 

disciplina normativa e tecnica.

CONVEGNI

INFORMA promuove convegni e riunioni di ampio 

respiro nazionale con esperti altamente qualificati 

su temi di attualità e su novità legislative. Incontri 

che hanno l’obiettivo di informare con tempestività 

sulle prospettive future generate dalle novità nor-

mative e di favorire il confronto di opinioni. Le inizia-

tive proposte nel corso degli anni hanno consentito 

di aprire un costante dialogo con i principali esperti 

delle diverse discipline: autorevoli nomi della magi-

stratura, responsabili all’interno degli organi di vigi-

lanza, personalità in campo universitario.
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CONSULENZA

INFORMA aiuta imprese ed Enti a rispettare adem-

pimenti e obblighi, nonché a mantenere standard 

qualitativi elevati del proprio personale e delle pro-

prie attività. 

L’assistenza personalizzata, continua e completa, è 

garantita da un gruppo di collaboratori altamente 

qualificati e si estende al reperimento dei finanzia-

menti attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali.

INFORMA contribuisce a definire:

• politiche di gestione della realtà operativa

• strutture organizzative idonee

• metodi di lavoro per ottimizzare i processi 

aziendali

• tecniche e approcci sperimentati e ripetibili che 

consentono soluzioni efficaci.

E-LEARNING

INFORMA realizza prodotti e-learning (formazione a 

distanza, video, cartoon) che offrono la possibilità 

di erogare contenuti formativi attraverso internet o 

reti intranet in modalità sincrona o asincrona; tra i 

vantaggi connessi a tale metodologia ricordiamo:

• risparmio in termini di tempi e costi per le orga-

nizzazioni e le persone;

• uniformità e capillarità geografica di erogazione 

di contenuti e servizi;

• possibilità di formazione permanente e comun-

que non svincolata dall’attività lavorativa.

I corsi e-learning realizzati e progettati da INFORMA 

consentono l’integrazione dei processi di apprendi-

mento con la normale attività lavorativa, assicuran-

do agli utenti la possibilità di consultare le informa-

zioni nel momento in cui ne hanno effettivamente 

bisogno.

CORSI AZIENDALI AD HOC

INFORMA è in grado di elaborare programmi perso-

nalizzati. Realizza percorsi formativi mirati alle esi-

genze professionali di aziende ed enti. L’analisi e la 

progettazione dei corsi sono studiate da INFORMA 

con l’ausilio di autorevoli esperti che riservano la 

massima attenzione alle richieste presentate al fine 

di ottenere i migliori risultati. L’approccio di INFOR-

MA si adatta alle diverse realtà lavorative indivi-

duando, attraverso l’analisi dei fabbisogni didattici, 

le più idonee metodologie e tempistiche di interven-

to per raggiungere l’obiettivo formativo. 

Le attività formative aziendali offrono il vantaggio 

di:

• disporre di un aiuto concreto ed efficace per 

individuare, trasmettere e diffondere al proprio 

interno messaggi e conoscenze secondo le 

particolari esigenze aziendali;

• aggiornare e promuovere lo sviluppo, in modo 

integrato, del personale con differenti funzioni e 

responsabilità;

• disporre di un supporto tecnico e professionale;

• poter programmare gli interventi con tempi e 

modalità più coerenti con le trasformazioni e lo 

sviluppo previsti in azienda.
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PARTNER  

Dal 1997 è attiva una convenzione con 

l’Università degli Studi Roma Tre per la 

progettazione ed erogazione di servizi 

di formazione. Tale collaborazione consente di eroga-

re, in tutta Italia, le attività formative previste dal D.Lgs. 

81/08 e s.m. con rilascio dell’attestato universitario 

che abilita allo svolgimento dell’attività di Responsa-

bile e Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione.

Dal 2012 è centro esame CERSA per 

la qualificazione del: 

- Professionista della security aziendale;

- Responsabile della protezione dei 

dati (DPO)

- Manager privacy

- Fire Manager.

Dal 2013 realizza corsi qualificati 

dall’organismo di qualificazione delle 

figure professionali AIAS Cert.

 

FORMAZIONE
Tel. 06.33.245.281-282
clienti@istitutoinforma.it

CONSULENZA
Tel. 06.33.245.283
consulenza@istitutoinforma.it

FORMAZIONE FINANZIATA
Tel. 06.33.245.261
formazionefinanziata@istitutoinforma.it

E-LEARNING E VIDEO
Tel. 06.33.245.203
elearning@istitutoinforma.it

PER INFO SU

DOCENTI E RELATORI

Il corpo docente utilizzato da INFORMA è rappre-

sentato da un nutrito gruppo di consulenti esterni 

altamente specializzati, comprendente personali-

tà di spiccata professionalità. Le attività formative 

erogate si caratterizzano per l’individuazione di 

profili provenienti da Università, Magistratura, Enti 

di ricerca, Organismi pubblici, Organi di vigilanza, 

Aziende e mondo Professionale, nella consapevo-

lezza di utilizzare risorse con competenze  verticali 

su ogni specifico argomento. I relatori, scelti in base 

alla loro esperienza professionale e capacità didat-

tica, forniscono indicazioni qualificate e concrete 

alla risoluzione delle più diversificate problematiche 

lavorative. Il corpo docente di INFORMA è distribu-

ito su tutto il territorio nazionale e consente così di 

organizzare in modo capillare e tempestivo qualsia-

si intervento di formazione. 

METODOLOGIE DIDATTICHE

Sono di tipo attivo con frequenti dibattiti, casi pra-

tici, dimostrazioni che forniscono ai partecipanti la 

possibilità di tradurre i contenuti delle relazioni in 

soluzioni concrete.

Favoriscono l’approfondimento ed il coinvolgimen-

to dei partecipanti nel processo formativo tramite 

esercitazioni anche con l’ausilio di supporti infor-

matici.

 

Le scelte sono effettuate sulla base delle caratteri-

stiche dei destinatari della formazione e intendono 

favorire:

• consapevolezza e rielaborazione interna del 

momento formativo

• ampio coinvolgimento dei partecipanti

• raccolta di informazioni utili alla formulazione di 

successive azioni gestionali ed organizzative.
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Dal 2015 è centro esame 

Kiwa Cermet Italia S.p.A. 

per la certificazione delle 

seguenti figure professionali:

- Personale tecnico addetto alle prove non distrut-

tive

- Esperto Gestione dell’Energia.

Dal 2019 è centro esa-

me ACS Italia per la 

qualificazione delle seguenti figure professionali:

- BIM Manager

- BIM Coordinator

- BIM Specialist

I corsi di formazione e i seminari si svolgono pres-

so la sede di INFORMA - Via Clauzetto, 12 - 00188 

Roma 

Le iscrizioni possono avvenire inviando la scheda di 

iscrizione:

• via fax al numero 06.33245248

• per email clienti@istitutoinforma.it

• direttamente sul sito www.epc.it

La quota comprende:

• la fornitura del materiale didattico, 

• le colazioni di lavoro, 

• i coffee break

• un servizio navetta dalla Stazione Termini alla 

sede di Informa e viceversa. 

Per iscrizioni pervenute almeno 15 gg prima dell’e-

rogazione del corso è prevista una quota scontata.

Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple 

della stessa azienda.

Il pagamento va effettuato prima del corso con una del-

le seguenti modalità:

• Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegna-

re il giorno di inizio del corso

• Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) 

• Boni� co bancario intestato a INFORMA srl da effet-

tuare presso una delle seguenti banche:

• INTESA SANPAOLO IBAN: 

IT 84 V 03069 05077 100000006407

• UNICREDIT IBAN: 

IT 60 P 02008 05283 000400564853

• IMPREBANCA IBAN: 

IT 78 M 03403 03201 CC0010001267

Disdetta e recupero

Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di 

alcuna penale, con un preavviso minimo di 5 giorni la-

vorativi prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà re-

stituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà 

fatturata la quota intera che potrà essere recuperata 

entro un anno partecipando alla successiva edizione o 

ad un altro corso.

INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare 

o modi� care il corso programmato dandone comu-

nicazione ai partecipanti almeno 5 giorni lavorativi 

prima della data di inizio.

SEDE
CONDIZIONI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



CONTENUTI
PRINCIPALI

per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-2826

Il percorso formativo, conforme agli indirizzi e 
ai requisiti minimi previsti dall’Accordo Con-
ferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, è 
strutturato in 3 moduli (A - B - C) e consen-
te a Responsabili e Addetti SPP di ogni realtà 
aziendale di svolgere la propria formazione at-
traverso la partecipazione a:
- Modulo A di base
- Modulo B comune a tutti i settori produttivi
- Modulo B di specializzazione
- Modulo C di specializzazione per soli RSPP.

Il numero massimo di partecipanti per ogni 
corso è di n. 35 unità.
La frequenza ad ogni modulo è obbligatoria e 
sono ammesse assenze per un massimo del 
10% del monte orario complessivo.

Al termine di ogni modulo sarà rilasciato l’at-
testato di frequenza con verifica dell’appren-
dimento dall’Università degli Studi Roma Tre.

MODULO A

CORSO DI BASE PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA FUNZIONE DI RSPP E ASPP
Roma, 24/27 settembre 2019
Roma, 3/6 marzo 2020

CONTENUTI PRINCIPALI:
- L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. 81/08
- Il sistema legislativo: esame delle normative di 

riferimento
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- Il sistema di vigilanza e assistenza
- I soggetti del sistema di prevenzione azienda-

le secondo il D.Lgs. n. 81/2008
- Il processo di valutazione dei rischi
- Le ricadute applicative e organizzative della 

valutazione dei rischi
- La gestione delle emergenze
- La sorveglianza sanitaria

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PER RESPONSABILI E ADDETTI SPP
La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione 
D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
Percorsi formativi stabiliti dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016

FORMAZIONE

DURATA
Il Modulo A costituisce il corso 
base per lo svolgimento della fun-
zione di RSPP e di ASPP. La dura-
ta complessiva è di 28 ore, escluse 
le veri� che di apprendimento � nali. 
Il Modulo A è propedeutico per 
l’accesso agli altri moduli. Il suo 
superamento consente l’accesso 
a tutti i percorsi formativi.

RELATORI
Avv. Lorenzo Fantini
Dott. Stefano Massera,
Ing. Gianpaolo Natale,
Avv. Antonio Porpora
Avv. Roberto Scavizzi

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti SPP 
di nuova nomina.

In collaborazione con
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- Gli istituti relazionali: informazione, formazio-
ne, addestramento, consultazione e parteci-
pazione

MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceverà una ricca docu-
mentazione edita da EPC:
- “Tutto81” di G. Talarico
- “Il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione” di S. Vescuso - A. Porpora - 
G. Guerriero

- “ABC della sicurezza”, di M. Lepore;
- una raccolta inedita di relazioni e presenta-

zioni dei docenti su supporto cartaceo e/o 
su pen drive. 

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 1.300,00 + IVA  (15 gg. prima del corso) 
€ 1.600,00 + IVA  (quota intera)

MODULO B COMUNE

CORSO CORRELATO ALLA NATURA DEI 
RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO
Roma, 9/11 ottobre – 6/8 novembre 2019
Roma, 1/3 aprile – 6/8 maggio 2020

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative ed è necessario per lo svolgi-
mento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle 
aree tematiche del Modulo B è strutturata preve-
dendo un Modulo comune a tutti i settori produt-
tivi della durata di 48 ore. 
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per 
tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro 
per i quali il percorso deve essere integrato con 
la frequenza dei moduli di specializzazione. L’ag-
giornamento ha decorrenza quinquennale e par-
te dalla conclusione del Modulo B comune.

CONTENUTI
Tecniche specifiche di valutazione dei ri-
schi e analisi degli incidenti
Ambiente e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione delle emergenze
Atex
Rischi infortunistici: Macchine impianti e at-
trezzature - Rischio elettrico - Rischio mecca-
nico - Movimentazione merci: apparecchi di 

sollevamento e attrezzature per trasporto merci 
- Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo 
e marittimo
Rischi infortunistici: Cadute dall’alto
Rischi di natura ergonomica e legati all’orga-
nizzazione del lavoro:
Movimentazione manuale dei carichi - Attrezza-
ture munite di videoterminali
Rischi di natura psico-sociale: 
Stress lavoro-correlato - Fenomeni di mobbing e 
sindrome da burn-out
Agenti fisici
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, 
amianto
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività particolari:
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, 
attività su strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all’assunzione di sostanze 
stupefacenti, psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi produttivi

DURATA
48 ore, comune a tutti i settori pro-
duttivi, propedeutico per l’accesso 
ai moduli di specializzazione.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-2828

QUOTA D’ISCRIZIONE
MODULO B-SP1-SP3    
€ 650,00 + IVA  (15 gg. prima del corso) 
€ 800,00 + IVA  (quota intera)

MODULO B-SP2-SP4    
€ 800,00 + IVA  (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA  (quota intera)

MODULO B 
DI SPECIALIZZAZIONE

Il Modulo B Comune è esaustivo per tutti i 
settori produttivi ad eccezione di quattro, per 
i quali il percorso deve essere integrato con la 
frequenza dei moduli di specializzazione indi-
cati nella seguente tabella.

MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceverà una ricca documen-
tazione edita da EPC:
- “Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 

81/2008” di M. Dapote e A. Oleotti,
- “Tutte le norme di prevenzione incendi” di G. 

Giomi, 
- “ABC dell’antincendio”, di S. Marinelli;
- una raccolta inedita di relazioni e presenta-

zioni dei docenti su supporto cartaceo e/o su 
pen drive. 

QUOTA D’ISCRIZIONE
MODULO B COMUNE    
€ 2.000,00 + IVA  (15 gg. prima del corso) 
€ 2.500,00 + IVA  (quota intera)

Riferimento codice settori 
Ateco 2007 Lettera - 

Descrizione macrocategoria
Ore Date

Modulo B-SP1
Agricoltura - Pesca

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore da definire

Modulo B-SP2
Cave - Costruzioni

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
F - Costruzioni

16 ore
Roma, 19/20 novembre 2019
Roma, 19/20 maggio 2020

Modulo B-SP3
Sanità residenziale

Q - Sanità e assistenza sociale:
86.1 - Servizi ospedalieri
87 - Servizi di assistenza sociale residen-
ziale

12 ore
Roma, 21/22 novembre 2019 
Roma, 21/22 maggio 2020

Modulo B-SP4
Chimico - Petrolchi-
mico

C - Attività manifatturiere:
19 - Fabbricazione di coke e prodotti deri-
vanti dalla raf� nazione del petrolio
20 -Fabbricazione di prodotti chimici

16 ore
Roma, 26/27 novembre 2019
Roma, 26/27 maggio 2020
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MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceverà una ricca docu-
mentazione edita da EPC:
- “Safety leadership e comunicazione effica-

ce” di M. Servadio;
- “ABC contro lo stress lavoro correlato”, di 

D. De Santis;
- una raccolta inedita di relazioni e presenta-

zioni dei docenti su pen drive. 

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 1.100,00 + IVA  (15 gg. prima del corso) 
€ 1.400,00 + IVA  (quota intera)

MODULO C

FORMAZIONE GESTIONALE-RELAZIONALE
Roma, 11/13 dicembre 2019
Roma, 17/19 giugno 2020

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le 
sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è 
di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento 
finali.
Il Modulo C consente ai responsabili dei ser-
vizi di prevenzione e protezione di acquisire le 
conoscenze/abilità relazionali e gestionali ne-
cessarie per lo svolgimento del proprio ruolo.

CONTENUTI PRINCIPALI 
- Ruolo dell’informazione e della formazione
- Organizzazione e sistemi di gestione
- Il sistema delle relazioni e della comunica-

zione
- Aspetti sindacali
- Benessere organizzativo compresi i fatto-

ri di natura ergonomica e da stress lavoro 
correlato

DURATA
24 ore. Il modulo costituisce credi-
to formativo permanente. 

RELATORI
Dott. Antonio Terracina,
Prof. Francesco Tulli.

CHI NON DEVE MANCARE 
Il modulo C è riservato ai soli RSPP.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28210

In collaborazione con

CONTENUTI
- Introduzione alla sicurezza sul lavoro
- Le novità normative
- Funzioni del Rappresentante del Datore di la-

voro committente in merito alla sorveglianza 
delle attività in ambienti con� nati

- Casistica incidenti: la banca dati
- Procedura generale di valutazione e gestione 

dei rischi
- I rischi speci� ci degli ambienti con� nati o dei 

lavori in quota, le corrette procedure di lavoro
- La qualità dell’aria negli ambienti con� nati, le 

atmosfere as� ssianti, la atmosfere tossiche, le 
atmosfere esplosive, le atmosfere sovra ossi-
genate

- Dispositivi di Protezione Individuali di 3°cat., 
strumentazione e attrezzature di lavoro idonee

- Veri� ca, FIT TEST dei DPI e delle attrezzature 

di lavoro inclusa ev. presenza di atm esplosi-
ve, veri� ca  ed eventuale boni� ca dell’atmo-
sfera 

- Predisposizione e montaggio di attrezzature e 
dispositivi di protezione collettivo (DPC)

- Elaborazione di modulistica, controlli preven-
tivi, procedure di lavoro e di emergenza

- De� nizione delle procedure operative e di 
emergenza

- Richiami normativi sui DPI anticaduta
- Categorie dei DPI, norme armonizzate e requi-

siti essenziali di sicurezza dei DPI
- Caratteristiche tecniche, regolazioni e veri-

fiche su DPI
- Controlli di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria, cura e corretta conservazione;
- Dispositivi di Protezione Individuali Antica-

duta.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 450,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 26 settembre 2019
Roma, 18 febbraio 2020

SPAZI CONFINATI E LAVORI IN QUOTA
Valutazione dei rischi e corretto utilizzo dei DPI

11 Crediti (CFP) CNPI - 6 Crediti CNI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per  
Responsabili e Addetti SPP, Co-
ordinatori per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori, Dirigenti e 
Preposti

RELATORI
Ing. Christian Sbocchi
Ing. Fabio Mazzucco

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti al Servi-
zio di Prevenzione e Protezione 
aziendale, Coordinatori per la si-
curezza nei cantieri (CSP e CSE), 
Datori di Lavoro, Dirigenti, Prepo-
sti, Responsabili di Aree aziendali, 
consulenti e tecnici, valutatori in 
genere.
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In collaborazione conAGGIORNAMENTO

Il corso fornisce i fondamenti per la compren-
sione degli incidenti intesi come possibili stati 
di un sistema. Consente inoltre di rilevare cau-
se prossime e remote dell’evento incidentale, 
trasferendo conoscenze sulle tecniche e su-
gli approcci per l’analisi ambientale, tecnica, 
umana e organizzativa degli incidenti.

Si invita anche ad una riflessione critica sulla 
gestione della sicurezza basata sui cosiddetti 
mancati infortuni o near misses.

Parimenti vengono discusse le tecniche per 
l’analisi incidentali, esponendo case studies 
e case histories derivanti da oltre venticinque 
anni di esperienza del relatore su eventi inci-
dentali nell’industria e relative indagini svolte 
anche per l’Autorità Giudiziaria.

CONTENUTI
• Cos’è un incidente.
• Fattori ambientali, tecnici, umani ed orga-

nizzativi degli incidenti.
• Punti di forza e punti di debolezza nella rile-

vazione dei near misses.
• Conseguenze degli incidenti.
• La catena degli eventi.
• Case studies.
• Analisi degli eventi.
• Grafi di analisi.
• Tecniche.
• Indagine sugli incidenti. Metodologie.
• Evidenze oggettive.
• L’attività di consulente tecnico.
• Modalità di comunicazione nel processo in-

vestigativo. Errori di bias comunicativo.
• Case histories.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 27 settembre 2019
Roma, 10 marzo 2020

INCIDENTI SUL LAVORO E NEAR MISS
Come investigarli, come prevenirli

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti e Coordi-
natori per la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

RELATORE
Dott. Ing. Gianpaolo Natale

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti SPP, Datori 
di lavoro, Dirigenti, Preposti, Co-
ordinatori di cantiere, tecnici della 
sicurezza, organi di vigilanza, pro-
fessionisti del settore, consulenti 
tecnici, uf� ciali di Polizia Giudizia-
ria.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28212

In collaborazione con

Con esercitazione pratica strumentale e ste-
sura della relazione tecnica di valutazione

Il nuovo decreto aggiorna i limiti di esposizio-
ne e le prescrizioni sulle misure di sicurezza 
previsti D. Lgs.81/2008 e prende in considera-
zione i rischi degli effetti nocivi a breve termi-
ne conosciuti nel corpo umano derivanti dalla 
circolazione di correnti indotte e dall’assorbi-
mento di energia, nonché da correnti di con-
tatto, fissando i valori di azione e i valori limite 
di esposizione.
Vengono dunque imposti nuovi e più gravosi 
obblighi per i datori di lavoro, i quali dovranno 
procedere ad una valutazione ad hoc dei rischi 
cui sono esposti i lavoratori e all’adozione di 
idonee misure di prevenzione e protezione dei 
medesimi. 

A tali obblighi corrispondono altrettante san-
zioni penali, poste alcune a carico esclusi-
vo del datore di lavoro ed, altre, a carico di 
quest’ultimo e del dirigente.

Dopo un attento esame delle novità norma-
tive sarà realizzata un’analisi applicativa del 
problema mediante casi pratici di valutazione, 
strumentali e non, per poter elaborare in modo 
corretto la  valutazione di tale rischio.

Al termine del corso i partecipanti avranno ac-
quisito:
- gli strumenti necessari per una corretta pia-

nificazione di un’indagine ambientale
- i criteri di valutazione e le risorse necessarie 

per il corretto approccio tecnico e metodo-
logico alla problematica.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 1 ottobre 2019
Roma, 23 aprile 2020

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Le nuove disposizioni 

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Ing. Alessandro Sarandrea
Avv. Roberto Scavizzi

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, tecnici 
della sicurezza, medici competen-
ti, medici del lavoro, rappresentan-
ti dei lavoratori per la sicurezza, 
organismi di prevenzione, profes-
sionisti e consulenti del settore.
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1° GIORNO
• Panorama legislativo e riferimenti normativi
• L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre sulla 

formazione dei lavoratori
• I “criteri di quali� cazione della � gura del for-

matore per la salute e sicurezza sul lavoro”
• Evoluzione e prospettive della formazione nei 

contesti organizzativi
• I paradigmi della formazione
• La formazione come processo e le sue fasi
• L’apprendimento negli adulti
• Formare alla sicurezza
• Gli interlocutori del formatore alla sicurezza
• I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti 

nella sicurezza

2° GIORNO
• Dalla percezione all’accettazione del rischio

• La cultura della sicurezza
• Il ruolo del formatore
• Tecniche e strumenti del formatore
• Analisi e valutazione delle diverse tecniche e 

metodologie ed esempi pratici
• Le tecniche multimediali e la formazione a di-

stanza
• Laboratorio esperenziale

3° GIORNO
• La comunicazione: struttura e processo
• Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del re-

cepimento
• La pragmatica della comunicazione
• La comunicazione nel gruppo di lavoro
• Parlare in pubblico:
• Simulazioni e role playng con videoriprese
• Analisi e discussione in plenaria
• Veri� ca � nale

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 1.200,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 2/4 ottobre 2019
Roma, 19/21 febbraio 2020

CORSO DI FORMAZIONE PER I FORMATORI DELLA SICUREZZA
Metodi e strumenti per comunicare il rischio - Conforme al Decreto sui “Criteri di quali� cazione della � gura del formatore 
per la salute e sicurezza sul lavoro” 

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 24 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Dirigenti, 
Preposti e Coordinatori progetta-
zione ed esecuzione dei lavori

RELATORI
Dott. Stefano Massera
Prof. Francesco Tulli

CHI NON DEVE MANCARE 
Consulenti, dirigenti, datori di lavo-
ro, responsabili e addetti SPP, pro-
fessionisti della sicurezza e dell’i-
giene del lavoro, formatori.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28214

Il corso, conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi previsti dall’Accordo Conferenza Sta-
to-Regioni del 21 dicembre 2011, fornisce ai 
lavoratori delle aziende appartenenti ai settori 
dirischio basso, tutte le indicazioni persvolge-
re in sicurezza il proprio lavoro ed ottemperare 
ai dettami normativi previsti dalla normativa 
vigente.

CONTENUTI
MODULO GENERALE PER I LAVORATORI 
(4 ORE)
• concetti di rischio,
• danno, 
• prevenzione,
• protezione,
• organizzazione della prevenzione aziendale,
• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali,
• organi di vigilanza, controllo e assistenza.

MODULO SPECIFICO PER I LAVORATORI - 
RISCHIO BASSO (4 ORE)
• Analisi dei rischi specifici e dei possibili 

danni riferiti alla mansione specifica
• Misure e procedure di prevenzione e prote-

zione caratteristiche della mansione
• Rischi specifici:

 o Ambienti di lavoro
 o Microclima e illuminazione
 o Utilizzo di VDT e ergonomia
 o Rischio elettrico generale
 o Rischio Incendi
 o Stress Lavoro correlato
 o Segnaletica di sicurezza
 o Procedure di esodo e di incendi
 o Procedure di primo soccorso

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 200,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 250,00 + IVA (quota intera)

Roma, 3 ottobre 2019
Roma, 28 aprile 2020

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
RISCHIO BASSO
La formazione obbligatoria - Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

FORMAZIONE

DURATA
8 ore

RELATORE
Dott. Antonio Mazzuca
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CONTENUTI
MODULO GENERALE PER I LAVORATORI 
(4 ORE)
• concetti di rischio,
• danno, 
• prevenzione,
• protezione,
• organizzazione della prevenzione aziendale,
• diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali,
• organi di vigilanza, controllo e assistenza.

MODULO SPECIFICO PER I LAVORATORI – 
RISCHIO MEDIO (8 ORE)
• Analisi dei rischi speci� ci e dei possibili danni 

riferiti alla mansione speci� ca
• Misure e procedure di prevenzione e protezio-

ne caratteristiche della mansione 
• Rischi speci� ci:

 o Ambienti di lavoro
 o Microclima e illuminazione
 o Utilizzo di VDT e ergonomia
 o Rischio elettrico generale
 o Macchine e attrezzature
 o Cadute dall’alto
 o Rischi da esplosione
 o Rischi chimici
 o Rischi biologici
 o Rischi cancerogeni
 o Rischi � sici: rumore, vibrazioni, radiazioni
 o Stress Lavoro correlato
 o Movimentazione manuale dei carichi
 o Movimentazione merci
 o Segnaletica di sicurezza
 o Emergenze
 o Procedure di esodo e di incendi
 o Procedure organizzative per il primo soccorso
 o Incidenti e infortuni mancati

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 300,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 350,00 + IVA (quota intera)

Roma, 3/4 ottobre 2019
Roma, 28/29 aprile 2020

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
RISCHIO MEDIO
La formazione obbligatoria - Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

FORMAZIONE

DURATA
12 ore

RELATORI
Dott. Antonio Mazzuca
Ing. Alessandro Rossetti



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28216

Roma, 7 ottobre/6 dicembre 2019

Al termine del percorso formativo i partecipan-
ti avranno acquisito:
- una panoramica della normativa vigente in 

sicurezza ed igiene del lavoro
- conoscenze su statistiche e violazioni più 

ricorrenti nei cantieri ai fini di una corretta 
prevenzione

- idonee indicazioni per la corretta analisi dei 
rischi, l’organizzazione dei cantieri e la rea-
lizzazione dei lavori in sicurezza

- strumentipratici per l’elaborazione del piano 
di sicurezza e la sua corretta applicazione

L’iniziativa, articolata in tre moduli da cinque 
giorni ciascuno per un totale di 120 ore di for-
mazione, consente di guidare il lavoro pratico 
di quanti, dal committente ai coordinatori, dai 
professionisti ai consulenti, sono chiamati a 
gestire il problema della sicurezza nei cantieri.

Per la partecipazione al corso sono richiesti 
i requisiti previsti dall’art. 98, punto 1, del D. 
Lgs. 81/08.

CONTENUTI
Programma definito dall’allegato XIV del citato 
decreto:

PARTE TEORICA
Modulo giuridico - 28 ore 
Roma, 7/10 ottobre 2019
Modulo tecnico - 52 ore
Roma, 10/11 ottobre – 4/8 novembre 2019
Modulo metodologico/organizzativo - 16 ore
Roma, 2/3 dicembre 2019

PARTE PRATICA
Modulo pratico esercitativo - 24 ore 
Roma, 4/6 dicembre 2019

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 1.900,00 + IVA (15 gg. prima del corso)
€ 2.400,00 + IVA  (quota intera)

CORSO DI FORMAZIONE
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione
83 Crediti formativi CNPI - 110 CNI - 20 CNAPPC - 120 CNGGL (presentando attestato) 

FORMAZIONE

DURATA
120 ore valide come attestazione 
per lo svolgimento della funzione 
di Coordinatore per la progettazio-
ne e l’esecuzione dei lavori.

RELATORI
Avv. Daniele Campo
Ing. Lucio Confessore
Ing. Giuseppe D’Agostino
Arch. Ferdinando Izzo
Ing. Alessandro Leonardi
Ing. Domenico Magnante
Ing. Silvio Mancini
Dott. Paolo Moscetta
D.ssa Paula Nocchi
Ing. Micaela Nozzi
Dott. Angelo Sacco
Avv. Roberto Scavizzi
Ing. Andrea Scodellari

In collaborazione con



clienti@istitutoinforma.it - www.istitutoinforma.it 17

In collaborazione con

Il corso affronta la tematica del rischio elettrico 
ponendo l’accento su situazioni, a volte impreve-
dibili, che si presentano nel normale esercizio di 
un impianto elettrico nell’ambito di una struttura 
complessa. Vengono trattate in dettaglio le varie 
componenti di un impianto elettrico con partico-
lare riferimento ai sistemi di protezione contro i 
contatti diretti ed indiretti ed agli impianti di pro-
tezione contro le scariche atmosferiche.
Nel corso sono evidenziati i rischi degli impianti 
elettrici e le procedure di veri� ca e manutenzione 
necessarie per assicurarne la funzionalità, la si-
curezza e la manutenibilità nel tempo.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Consentono di interagire attivamente attraverso 
la simulazione di situazioni concrete.
Sono costituite da esercitazioni pratiche sulla re-

dazione di una sintetica valutazione del rischio 
elettrico.

CONTENUTI
• Valutazione dei rischi ed effetti della corrente 

elettrica
• Principali disposizioni legislative
• Protezione dai contatti diretti ed indiretti 
• Protezione contro le scariche atmosferiche 
• Veri� ca e manutenzione

ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione dall’Istituto Informa. I Responsabili 
e gli Addetti SPP e i Coordinatori per la progetta-
zione e l’esecuzione dei lavori riceveranno, inoltre, 
un attestato di frequenza al Corso di Aggiornamen-
to, con relativa durata, dall’Università degli Studi 
Roma Tre, valido ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 8 ottobre 2019
Roma, 7 aprile 2020

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Metodi di prevenzione e protezione

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP e Coor-
dinatori per la progettazione e l’e-
secuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.)

RELATORE
Ing. Andrea Scodellari

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Coordi-
natori della sicurezza nei cantieri, 
tecnici della sicurezza, consulenti 
e professionisti del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28218

In collaborazione con

Il corso vuole fornire:
- Il contesto delle normative tecniche ISO 

31000 / ISO 31010
- Le informazioni base per la costruzione di 

un BowTie;
- Le linee di indirizzo per dare valore aggiunto 

ai BowTie;
- Esempi pratici.

CONTENUTI
- Introduzione alla ISO 31000 / ISO 31010 e 

ISO 45001 e altri requisiti normativi
- Definizione degli elementi costitutivi di un 

diagramma Bow-Tie
- Linee guida dell’AIChE – CCPS (American 

Institute of Chemical Engineering – Center 
for Chemical Process Safety)

- Valutazione quantitative del rischio con il 

metodo Bow-Tie: l’analisi LOPA (“Layer of 
Protection Analysis”)

- La gestione dei rischi nel tempo (mappa-
tura, valutazione, pianificazione della ridu-
zione del rischio e strategia, riesame delle 
prestazioni, cambiamento e miglioramento)

- Tassonomia applicabile a un Bow-Tie
- Bow-Tie e Sistemi di Gestione
- Attività di audit sui Bow-Tie ed aggiorna-

mento della mappatura dei rischi e della va-
lutazione effettuata

- Sviluppo di indicatori per il monitoraggio 
delle prestazioni e creazione di cruscotti in-
formativi

- Applicazioni pratiche per differenti tipologie 
di rischio

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso)
€ 500,00 + IVA  (quota intera)

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Luca Fiorentini, Rosario Sicari

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili della sicurezza che 
desiderino valutare i rischi della 
propria organizzazione con la me-
todologia Bow-Tie (ISO 31010), 
nell’ambito di una gestione del 
rischio congruente con i requisiti 
della ISO 31000 e i responsabi-
li della sicurezza che desiderino 
soddisfare i requisiti della ISO 
45001. Il corso è utile anche a co-
loro che svolgono attività di con-
sulenza ed analisti di rischio.

AGGIORNAMENTO

Roma, 8 ottobre 2019
Roma, 5 marzo 2020

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO 
CON IL METODO BOW-TIE
Un approccio “barrier-based” conforme alla ISO 31000 per la gestione sistemica dei rischi nelle organizzazioni
8 Crediti (CFP) CNI
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In collaborazione conAGGIORNAMENTO

Il corso vuole fornire:
- Principi teorici di analisi degli incidenti, ne-

ar-miss e non conformità
- Fondamenti di “root cause analysis” e di 

valutazione, anche quantitativa, dell’errore 
umano (HRA)

- Informazioni sulle principali tecniche strut-
turate di analisi e standard di riferimento 
(ISO 31000/31010)

- Introduzione alla ingegneria forense ed alla 
investigazione

- Esempi pratici.

CONTENUTI
- Introduzione alla ISO 31000 / ISO 31010 e 

ISO 45001 e altri requisiti normativi
- Incidenti, near-miss e non conformità
- Lo studio dell’esperienza operativa attra-

verso metodologie strutturate di “root cau-
se analysis”

- Il flusso di lavoro di una investigazione e la 
gestione della complessità

- Principi di ingegneria forense
- Tecniche di analisi strutturata degli inciden-

ti, quasi-incidenti e non conformità (timeli-
ne, Tripod Beta, BSCAT, BFA, RCA, TOP-
SET RCA)

- L’errore umano (tecniche di Human Risk As-
sessment)

- Dall’analisi dell’esperienza operativa all’a-
nalisi del rischio e viceversa

- Lo sviluppo delle raccomandazioni e l’ag-
giornamento del piano di attuazione

- L’individuazione delle cause latenti e degli 
ambiti di miglioramento

- Applicazioni pratiche ed esercitazioni

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso)
€ 500,00 + IVA  (quota intera)

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Luca Fiorentini e Rosario Sicari

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili della sicurezza che 
desiderino analizzare l’esperienza 
operativa della propria organizza-
zione, attraverso diverse tecniche 
di analisi, quali: “timeline”, Tripod 
Beta, BSCAT, BFA, RCA, TOP-SET 
RCA e responsabili della sicurezza 
delle organizzazioni che desideri-
no soddisfare i requisiti della ISO 
45001.Utile anche a coloro che 
svolgono attività di consulenza ed 
analisti di rischio.

Roma, 9 ottobre 2019
Roma, 6 marzo 2020

ANALISI DELL’ESPERIENZA OPERATIVA 
DELLE ORGANIZZAZIONI
“Root Cause Analysis” di incidenti, “near-miss” e non conformità
8 Crediti (CFP) CNI



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28220

In collaborazione con

Esercitazioni pratiche con utilizzo di un-
SOFTWARE professionale per la predispo-
sizione del DUVRI

Il corso, dopo una corretta individuazione dei 
soggetti penalmente responsabili ai sensi del-
la normativa in vigore, intende fornire indica-
zioni operative e soluzioni per:
- la corretta gestione della sicurezza negli 

appalti
- la stesura del Documento unico dei rischi 

interferenziali (DUVRI), attraverso l’utilizzo 
di un software professionale.

CONTENUTI
Primo giorno
Le responsabilità penali dei soggetti coinvol-
ti negli appalti “interni” ed “extraziendali” alla 

luce del D. Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla sicu-
rezza”, del D. Lgs. 106/09 e della più recente 
giurisprudenza.
I rapporti tra la normativa sugli appalti e il 
D.Lgs. n. 81/2008.
Appalto di servizi ed intermediazione di mano-
dopera: legislazione ed interpretazione giuri-
sprudenziale.
Sistema sanzionatorio.
Rapporti con gli enti di vigilanza.

Secondo giorno
Il Documento unico dei rischi interferenziali 
(DUVRI), l’incaricato della cooperazione e co-
ordinamento, la stima dei costi della sicurezza.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

Roma, 14/15 ottobre 2019
Roma, 16/17 marzo 2020

LA GESTIONE DEGLI APPALTI IN SICUREZZA
La corretta predisposizione del DUVRI 
15 Crediti CNPI 11 Crediti CNI - 12 Crediti CNAPPC

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 12 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP e Coor-
dinatori per la progettazione e l’e-
secuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.)

RELATORI
Ing. Micaela Nozzi
Magistrato del Tribunale, esperto 
nelle tematiche trattate.

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili ed Addetti ai Servi-
zi di prevenzione, Datori di lavoro 
privati e pubblici, Committenti, 
Appaltatori di opere o servizi, Diri-
genti e Preposti ad aree operative, 
uf� ci tecnici e di manutenzione, Di-
rettori e Capi cantiere, Coordinato-
ri della sicurezza, Professionisti del 
settore.
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Roma, 15/16 ottobre 2019
Roma, 31 marzo-1 aprile 2020

L’incontro fornisce tutte le indicazioni utili per:
- conoscere funzioni, obiettivi e strumenti 

dell’organo di vigilanza, nonché le procedu-
re operative da adottare e le sanzioni pre-
viste in caso di mancata applicazione della 
normativa di sicurezza;

- relazionarsi correttamente con l’organo di 
vigilanza sia in sede di ispezione, sia nel-
la gestione quotidiana delle problematiche 
della sicurezza.

Al termine del corso i partecipanti saranno in 
grado di:
- condurre un’inchiesta su un infortunio o su 

un evento mancato con la medesima logica 
dell’organo di vigilanza;

- valutare le condizioni dell’azienda, l’adem-
pimento degli obblighi e l’organizzazione 

della sicurezza;
- fornire criteri di comportamento per RSPP, 

datori di lavoro, dirigenti e preposti in caso 
di visita ispettiva.

CONTENUTI
MODULO 1
Obblighi e responsabilità

MODULO 2
Competenze procedure e strumenti degli or-
gani di vigilanza

MODULO 3
Adempimenti documentali, controlli e verifiche

MODULO 4
L’inchiesta infortuni

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

LE ISPEZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
E I RAPPORTI CON L’ORGANO DI VIGILANZA

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS e 
Coordinatori sicurezza cantieri (D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Prof. Fulvio d’Orsi
Ing. Alma D’Astolfo
Dott. Paolo Moscetta
Interverrà un Magistrato del Tribu-
nale, esperto nelle tematiche trat-
tate.

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza, professionisti e consulenti 
del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28222

In collaborazione con

Il corso completo (40 ore), a seguito del supe-
ramento dell’esame � nale, permette di con-
seguire la quali� ca di Auditor dei modelli di 
organizzazione e di gestione ex D.Lgs.231/01

OBIETTIVI
Il corso, si propone di:
• fornire gli elementi per la progettazione ed 

adozione di un MOG; erogare l’addestramen-
to specialistico sulle veri� che ispettive tese a 
valutare la conformità e l’ef� cacia di un MOG;

• fornire elementi di comportamento e miglio-
rare le tecniche di raccolta delle evidenze og-
gettive e loro valutazione nelle diverse fasi di 
audit;

• presentare i risultati delle veri� che ispettive 
agli Organismi di Vigilanza e/o alle Direzioni 
aziendali.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è frequentabile in formula completa o in 
forma modulare:
- Corso per “Esperti 231”: 24 ore e durata 3 

giorni (giorni 1, 2 e 3) (MODULO A) quali� cato 
AIASCERT.

- Corso per “Auditor dei modelli di organizza-
zione e di gestione ex D.Lgs.231/01 e Com-
ponenti degli Organismi di Vigilanza”, di 40 
ore e durata 5 giorni (MODULI A + B) quali� -
cato AIASCERT.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Corso per AUDITOR 231 (giorni 1, 2, 3, 4, 5)
€ 1.200,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.500,00 + IVA (quota intera)
Corso per ESPERTO 231 (giorni 1, 2, 3)
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

Ammissione all’esame di certi� cazione come 
Membro ODV
(sconto del 35 % sul tariffario AIASCERT)

Roma, 16/25 ottobre 2019
Roma, 19/28 febbraio 2020

AUDITOR/ESPERTO 231 DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE E COMPONENTI DI ORGANISMI DI VIGILANZA
(24 ore/40 ore)

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO Evento riconosciuto

DURATA
Valido come 40 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coor-
dinatori sicurezza (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

RELATORE
Avv. Gianluca Mulè

CHI NON DEVE MANCARE 
Il corso è rivolto a Componenti di 
Organismi di Vigilanza (OdV), Di-
rigenti Tecnici e/o Amministrativi 
aziendali, Consulenti e Professio-
nisti che, oltre ad aver già acqui-
sito adeguate conoscenze dei Mo-
delli Organizzativi o dei sistemi di 
gestione, intendano approfondire 
le modalità di veri� ca della confor-
mità e dell’ef� cacia di tali Modelli.
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In collaborazione conAGGIORNAMENTO

L’utilizzo sempre più diffuso di attrezzature 
munite di videoterminali e l’introduzione, negli 
ambienti di lavoro, dei piccoli dispositivi por-
tatili richiede l’adeguamento degli standard 
prevenzionistici all’attuale quadro espositivo.
Nella società delle 24 ore, ove la pervasività 
degli strumenti informativi tiene collegati gli 
operatori sempre e ovunque, si affacciano 
nuovi rischi per la salute e la sicurezza ai qua-
li le linee guida normative e scientifiche non 
hanno ancora fornito una risposta compiuta.

La partecipazione all’incontro garantisce l’ac-
quisizione di:
- una panoramica normativa relativa ai rischi 

da esposizione a videoterminali
- criteri e metodologie per la corretta valuta-

zione e gestione dei rischi

- indicazioni relative alla sorveglianza sanita-
ria.

CONTENUTI
- I videoterminali negli ambienti di lavoro
- Disturbi correlati all’uso dei videoterminali
- Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletri-

ci, oculo-visivi e stress lavoro-correlati
- L’allestimento della postazione di lavoro per 

la prevenzione degli effetti nell’uso dei vide-
oterminali

- Presentazione e discussione in aula di casi 
di studio

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS e 
Coordinatori sicurezza cantieri (D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Dott. Angelo Sacco

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, dirigenti, respon-
sabili e addetti Servizio di Preven-
zione e Protezione, tecnici della 
sicurezza, medici competenti, me-
dici del lavoro, rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, organi-
smi di prevenzione, professionisti 
e consulenti del settore, responsa-
bili del personale.

Roma, 18 ottobre 2019
Roma, 28 aprile 2020

I VIDEOTERMINALI E GLI ALTRI STRUMENTI PORTATILI 
NEI LUOGHI DI LAVORO
Dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria
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In collaborazione conAGGIORNAMENTO

CONTENUTI
- L’analisi dei fabbisogni: significato, funzio-

ne e relazione con le altre fasi del processo 
formativo;

- I profili di professionalità per l’individua-
zione delle competenze necessarie per 
svolgere i diversi ruoli (lavoratori, preposti, 
RSPP/ASPP, RLS, DIRIGENTI, DL) in base 
ai riferimenti legislativi vincolanti su ruoli, 
responsabilità e attribuzioni, competenze e 
obblighi formativi per le figure previste (Rif. 
Dlgs 81/2008);

- Dati e informazioni da raccogliere: conte-
sto organizzativo aziendale e/o di comparto 
e/o territoriale; competenze disponibili del 
personale (curriculum, percorsi formativi, 
esperienze); aree di attività lavorative e or-
ganizzazione del lavoro; informazioni sulle 

necessità di formazione specifica;
- Strumenti di indagine: osservazione diretta, 

interviste individuali e/o di gruppo, questio-
nari, focus group, analisi dei documenti, in-
contri con il committente;

- Esempi di analisi dei fabbisogni svolte per 
individuare gli obiettivi formativi: analisi e 
discussione;

- Il coinvolgimento dei lavoratori: dalla con-
sapevolezza del ruolo, al riconoscimento 
del bisogno di imparare, al desiderio e alla 
volontà di apprendere;

- Il rapporto di diagnosi dei fabbisogni forma-
tivi: contenuti e finalità;

- Project Work;
- Presentazione e discussione in plenaria dei 

lavori.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per Formatori, RSPP, ASPP, 
Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti 
e Coordinatori sicurezza cantieri 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
D.ssa Daniela De Santis

CHI NON DEVE MANCARE 
Formatori, Responsabili e Addetti 
al Servizio Prevenzione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, consu-
lenti e professionisti del settore.

Roma, 22 ottobre 2019
Roma, 28 aprile 2020

L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI
Strumenti per indagare sulle effettive e speci� che esigenze da trasformare in obiettivi formativi
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La valutazione dell’ef� cacia formativa è stata og-
getto, nel tempo, di varie ricerche. Da queste è 
emersa l’esigenza di ampliare il bagaglio di com-
petenze del formatore alla sicurezza per poter 
gestire al meglio l’intero processo formativo, in 
particolare per quanto riguarda la fase della va-
lutazione, oltre a quella dell’analisi dei fabbisogni 
alla quale è strettamente correlata.
Il corso è � nalizzato allo sviluppo di queste com-
petenze per migliorare l’ef� cacia degli strumenti 
di misura del cosa resta della formazione, svilup-
pando metodologie più idonee del semplice test 
a crocette.

CONTENUTI
- La valutazione: signi� cato, funzione e relazio-

ne con le altre fasi del processo formativo;
- I livelli di valutazione: reazione, apprendimen-

to, trasferimento, ricadute sull’organizzazione;
- Gli strumenti, le tecniche e le modalità di rac-

colta dei dati per ogni livello;
- L’importanza dell’action plan e del follow up ai 

� ni della valutazione dell’ef� cacia formativa;
- Analisi dei dati e uso delle informazioni
- Report e documenti per la comunicazione dei 

risultati;
- La valutazione dell’ef� cacia formativa: il rag-

giungimento degli obiettivi e dei risultati attesi 
e la qualità dell’azione formativa; 

- Esempi, analisi e discussione;
- Il formatore come facilitatore del processo di 

estrazione del valore dell’esperienza formati-
va; 

- Project work;
- Presentazione e discussione dei lavori in ple-

naria.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come Aggiornamento per 
Formatori, RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti e Coor-
dinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 
81/08 e s.m.i.)

RELATORE
D.ssa Daniela De Santis

CHI NON DEVE MANCARE 
Formatori, Responsabili e Addetti 
al Servizio Prevenzione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, consu-
lenti e professionisti del settore.

Roma, 23 ottobre 2019
Roma, 29 aprile 2020

LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA FORMATIVA
Da approccio normativo a leva di sviluppo e creazione di cultura



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28226

In collaborazione con

Il seminario intende fornire le conoscenze giu-
ridiche e tecniche per una corretta gestione e 
coordinamento del cantiere, attraverso l’esame 
della normativa vigente ed esempi pratici di pro-
gettazione della sicurezza, al � ne di permettere 
l’esecuzione ottimale e la riduzione al minimo del 
rischio infortuni.

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO
I Titoli I e IV del D. Lgs. 81/08:
• Ruoli, obblighi e responsabilità dei soggetti 

preposti all’organizzazione e gestione della 
sicurezza

• RSPP e Coordinatore Cantiere
Le � gure della sicurezza in cantiere nel D. Lgs. 
50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici): il 
RUP e il Direttore Lavori.

Gli Organi di Vigilanza preposti alle visite ispet-
tive in cantiere: adempimenti documentali delle 
imprese e dei Coordinatori Cantiere.
La gestione della sicurezza durante gli stati di 
avanzamento di un cantiere: ruolo dell’impresa 
af� dataria.

SECONDO GIORNO
La progettazione della sicurezza e gli strumenti 
operativi: PSC e POS.
Subappalti e noli: interferenze e coordinamento
Valutazione dei rischi da interferenza in cantiere: 
DUVRI o PSC?
Esame e monitoraggio delle fasi lavorative ed or-
ganizzative.
Il Piano Operativo di Sicurezza: dal DVR azienda-
le a quello di cantiere.
Discussione libera su questioni poste ed esposte 
dai partecipanti: la condivisione delle esperienze.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 765,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 850,00 + IVA (quota intera)

Roma, 29/30 ottobre 2019
Roma, 24/25 marzo 2020

LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Dalla progettazione all’esecuzione dell’opera

16 Crediti formativi CNI, CNPI e CNAPPC

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori per la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

RELATORE
Ing. Micaela Nozzi

CHI NON DEVE MANCARE 
Dirigenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni (Committenti e Re-
sponsabili del procedimento), 
Progettisti e Direttori dei lavori (Re-
sponsabili dei lavori nel settore pri-
vato), Coordinatori per la proget-
tazione e per l’esecuzione, Datori 
di lavoro, Dirigenti e Preposti delle 
imprese esecutrici, Responsabili 
e Addetti Servizio Prevenzione e 
Protezione.
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DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori sicurezza can-
tieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Prof. Francesco Tulli

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, formato-
ri, tecnici della sicurezza, rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza, professionisti e consulenti 
del settore.

Per sviluppare la cultura della sicurezza non è 
suf� ciente l’approccio manageriale di piani� ca-
zione, organizzazione e controllo. È necessario 
dare visione e direzione, coinvolgere, orientare, 
motivare le persone. Serve la safety leadership.

CONTENUTI
Chi è il leader per la sicurezza. La leadership 
come apprendimento e come responsabilità.
Safety leadership e safety caring.
Come è cambiata la domanda di leadership nella 
sicurezza: 
- l’evoluzione normativa e culturale della sicu-

rezza, la creazione della visione, dalla blame 
culture alla just culture

Quale leadership per la sicurezza:
- i paradigmi della self leadership
- la leadership trasformazionale

- la leadership situazionale
Leadership e management positivo: 
- la prevenzione dei fattori di stress, la promozio-

ne del benessere psico� sico e organizzativo
La leadership relazionale:
- la leadership come in� uenzamento degli altri: 

quando la leadership vuol “far volere alle per-
sone ciò che deve essere fatto”

- le domande potenti e le più recenti tecniche di 
ascolto e feedback

Stili di pensiero e leadership relazionale: il mo-
dello Whole Brain
- il leader Blu: punti di forza e di debolezza
- il leader Verde: punti di forza e di debolezza
- il leader Rosso: punti di forza e di debolezza
- il leader Giallo: punti di forza e di debolezza
Quando la leadership sa diventare coaching: il 
processo e le coaching skills
De� nizione di un piano di autosviluppo

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

Roma, 29/30 ottobre 2019
Roma, 26/27 marzo 2020

SAFETY LEADERSHIP
Usare la propria in� uenza per sviluppare la cultura della sicurezza

AGGIORNAMENTO
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Acquisire il titolo di istruttore BLSD consentirà 
al futuro Istruttore la possibilità di organizzare, 
in totale autonomia, corsi di formazione BLSD 
sia per personale sanitario che non sanitario, 
con abilitazione nelle liste regionali del 118; 
egli stesso sarà dichiarato quale istruttore 
BLSD nella Regione dove eroga formazione 
(se non intende provvedere da solo o tramite 
la sua organizzazione).
L’abilitazione ad istruttore è per Adulto/Bam-
bino/Lattante, e consente di abilitare il perso-
nale laico o sanitario all’utilizzo del DAE. 

Al termine del corso istruttore BLSD i parteci-
panti hanno il compito di organizzare un cor-
so e gestirlo. Durante questa giornata un Fa-
culty valuterà il lavoro degli istruttori. In base 
all’esito di questa valutazione (monitoraggio) 

l’istruttore potrà essere abilitato o dovrà ripe-
tere la valutazione. Questa giornata di valuta-
zione può essere organizzato entro e non oltre 
6 mesi dal corso.

ATTESTATO
Le certificazioni rilasciate sono:
• Attestato da Esecutore BLSD (il primo gior-

no di corso) e autorizzazione Regionale 118
• Attestato di partecipazione al corso Istrut-

tore BLSD (Il secondo giorno di corso)
• Rilascio di certificazione ECM
• A seguito di monitoraggio, Certificato di 

abilitazione ad Istruttore BLSD.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 590,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 700,00 + IVA (quota intera)

Roma, 29/30 ottobre 2019
Roma, 30/31 marzo 2020

ISTRUTTORE BLSD PER PERSONALE SANITARIO E NON
con rilascio di certi� cazione BLSD come da normativa regionale e abilitazione alla � gura di Formatore BLSD per 
personale non sanitario e sanitario (valido per tutte le regioni Emilia Romagna e Lombardia escluse) 
Con rilascio di crediti ECM in FAD (90) per tutte le professioni sanitarie

FORMAZIONE

DURATA
16 ore

RELATORI
Formatori ed Istruttori (medici ed 
infermieri quali� cati) accreditati ai 
sensi della normativa vigente in 
materia.

CHI NON DEVE MANCARE 
Le � gure a cui è rivolto il corso 
sono Medici Competenti, Tecnici 
Della Prevenzione, Consulenti del 
D. Lgs. 81/08 e tutti coloro che 
sono interessati ad acquisire tale 
titolo. Saranno erogati crediti ECM 
in FAD (90) alle � gure interessate.
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DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Dirigenti, 
Preposti, Coordinatori sicurezza 
cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e 
per il mantenimento delle Certi� -
cazioni “Professionista della secu-
rity aziendale” e “DPO” rilasciate 
da CERSA (8 crediti formativi)

RELATORE
Dott. Giuseppe Mastromattei

CHI NON DEVE MANCARE 
Security Manager, DPO, HR Ma-
nager, Responsabili e Addetti 
Servizi Prevenzione e Protezione, 
dirigenti preposti, operatori della 
sicurezza, consulenti e professio-
nisti del settore.

L’avvento dei social media ha determinato un 
cambiamento tale da rivoluzionare completa-
mente la comunicazione, soprattutto nella ge-
stione di una crisi.
Ma quale è la giusta reazione al cambiamento? 
Come affrontare la resistenza al cambiamento? 
Forse ci immaginiamo un futuro dove potrem-
mo controllare tutto con un semplice gesto del-
la mano o con il semplice sguardo, ma avremo 
veramente il controllo, o saremo di fronte ad un 
paradosso del controllo? Come sarà possibile 
gestire un data breach, un attacco cyber o una 
crisi di immagine?
Quanto e quando saremo pronti a gestire nuovi 
rischi se non ne saremo consapevoli?
Nel corso dell’incontro, saranno illustrate e di-
scusse nuove tipologie di crisi e sarà esaminato il 
modello comunicativo, il ciclo dell’esagerazione 

della percezione del rischio, gli strumenti a di-
sposizione e nuovi modelli gestionali.
Gestire una crisi nell’era dei “social”, non è sem-
plice, ma è importante essere preparati e soprat-
tutto consapevoli di quello che è il nuovo am-
biente in cui ci si muove.

CONTENUTI
Social Media e IoT
La resistenza al cambiamento
Modelli di insuccesso di Crisis Management
Business Risk analisys
La capacità di gestione della crisi
La comunicazione della crisi
Hype Cycle and Risk Perception
Rischio Reputazionale e Crisi di immagine
Lean Thinking e Crisis Management
Social Crisis Plan
Test di veri� ca apprendimento.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 4 novembre 2019
Roma, 24 aprile 2020

LA GESTIONE DELLA CRISI 
NELL’ERA DEI SOCIAL MEDIA
8 Crediti CNI

AGGIORNAMENTO In collaborazione conEvento riconosciuto



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28230

In collaborazione con

PROGRAMMA
- Introduzione al Regolamento CE n. 

1906/2008-REACH, al Regolamento CE n. 
1272/2008-CLP e al nuovo Regolamento 
UE 27 marzo 2019, n. 521 di modifica

- Obblighi generali e figure coinvolte
 • Fabbricanti, importatori ed utilizzatori a 

valle
 • Registrazione delle sostanze e valutazio-

ne della sicurezza chimica
 • Attività successive alla registrazione con 

scadenza 1° giugno 2018
- Criteri di classificazione ed etichettatura in-

trodotti dal Regolamento CLP
 • Le classi di pericolo
 • Frasi di rischio, consigli di prudenza e pit-

togrammi 
 • Notifica della classificazione e dell’eti-

chettatura delle sostanze (art. 40 CLP)
 • Notifica della composizione delle miscele 

agli organi nazionali (art. 45 CLP)
 • Il regolamento n. 542/2017 e UFI

- La comunicazione lungo la catena d’ap-
provvigionamento

- La SDS: chi, quando e perché deve fornirla
- Struttura della SDS e Regolamento UE n. 

830/2015
- Scenari di esposizione: come e quando al-

legarlo alla SDS
- La ricaduta dei regolamenti REACH e CLP 

sul D. Lgs n. 81/2008
- Nuove modifiche al decreto 81/2008: il D. 

Lgs n.39 del 15 febbraio 2016
- Esempi di errori comuni delle SDS e degli 

scenari.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 5 novembre 2019
Roma, 22 aprile 2020

I REGOLAMENTI REACH E CLP E LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA
La comunicazione del rischio dopo le modi� che al il Regolamento CLP e il Regolamento n. 830/2015

8 Crediti formativi CNI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiornamen-
to per RSPP, ASPP e Coordinatori 
per la progettazione ed l’esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
D.ssa Veronica Cirillo

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti SPP; Pro-
duttori di sostanze e preparati 
chimici (chemicals); Importatori di 
sostanze e preparati chimici (che-
micals); Utilizzatori a valle di che-
micals; Formulatori di preparati 
chimici, pericolosi o meno; Tecnici 
e consulenti, interni o esterni alle 
Aziende, che a qualsiasi titolo si 
occupano professionalmente di 
gestione e trasporto di sostanze e 
preparati pericolosi.
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La Nuova Direttiva 2014/68/UE PED, è entrata in 
vigore il 19 luglio 2016, la prima direttiva aveva 
notevolmente ampliato il numero dei prodotti che 
ricadono nel suo campo di applicazione - con la 
novità assoluta di comprendere tra le apparec-
chiature anche le tubazioni a pressione e i reci-
pienti  per liquidi. Oggi cambiano anche diversi 
Moduli Certi� cativi con cui il Fabbricante e il pro-
gettista, attraverso l’intervento degli Organismi 
Noti� cati, vanno a costruire e valutare la  propria 
attrezzatura a pressione.
Il D.M. 329/04 in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. 
93/2000, stabilendo le norme per la messa in 
servizio e l’esercizio delle attrezzature a pressio-
ne e degli insiemi, ha introdotto ulteriori elementi 
di novità quali:
- la de� nizione dei soggetti preposti alle varie 

veri� che;

- la variazione della periodicità delle veri� che 
stesse;

- l’obbligo di sottoporre alcune tipologie di at-
trezzature alla riquali� ca periodica (come le 
tubazioni);

- la possibilità di programmare gli intervalli di 
ispezione mediante un’analisi del rischio spe-
ci� ca;

- l’esclusione dalla veri� ca di messa in servizio 
di alcune tipologie particolari di attrezzature.

Il seminario si pone l’obiettivo di fornire a chi 
opera nel campo della sicurezza (RSPP, ASPP, 
consulenti e tecnici) le necessarie informazioni 
e competenze per affrontare la complessa arti-
colazione degli obblighi previsti dalle normative 
anche alla luce del Testo Unico modi� cato dal 
D.Lgs. 106/09.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 765,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 850,00 + IVA (quota intera)

Roma, 5/6 novembre 2019
Roma, 19/20 maggio 2020

PROGETTO, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI APPARECCHI ED 
IMPIANTI A PRESSIONE
La nuova direttiva PED 2014/68/UE, le novità della Direttiva sulla progettazione e i decreti sulle veri� che di esercizio 
D.M. 329/2004 e D.M. 11/04/2011 - 15 Crediti (CFP) CNI e CNPI 

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Ing. Daniele Cionchi

CHI NON DEVE MANCARE 
Progettisti, Fabbricanti, Respon-
sabili e addetti SPP, consulenti, 
tecnici e tutti coloro che operano 
nel campo della sicurezza.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28232

In collaborazione con

Trascorsi oltre vent’anni dall’entrata in vigore 
del D.Lgs. 626/94 e dalla conseguente introdu-
zione del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
dei suoi componenti, esiste un quadro comple-
to della giurisprudenza in materia di responsa-
bilità degli stessi, sia sotto il pro� lo penale che 
civile. E’ stata introdotta una speci� ca de� nizio-
ne della delega di funzioni che caratterizza in 
senso aggiuntivo l’attività del RSPP, mentre è 
stato rafforzato il rapporto di staff tra lo stesso 
RSPP ed il Datore di Lavoro. 
Il corso, attraverso una chiave di lettura del 
ruolo alla luce degli speci� ci orientamenti del-
la giurisprudenza, fornisce le indicazioni e gli 
strumenti più idonei da adottare per interpretare 
correttamente tale funzione e per la propria tu-
tela.

CONTENUTI
• L’Attuale disciplina in materia di S.P.P.
• Il D.Lgs. 81/08
• La scelta e l’organizzazione del S.P.P.
• La diversa responsabilità in eligendum del Da-

tore di Lavoro
• Elementi costitutivi della prestazione profes-

sionale del Responsabile S.P.P. e dell’Addetto 
S.P.P.

• Misure interdittive ex lege 123/07
• Responsabilità amministrativa delle società 

ex D.Lgs. 231/01 in ipotesi di delitto ascrivibi-
le a componenti del S.P.P.

• Responsabilità civile di R.S.P.P. ed A.S.P.P.
• Responsabilità penale di R.S.P.P. ed A.S.P.P.
• Forme di Tutela
• Casi di studio
• Analisi della più recente giurisprudenza
• Casi di studio

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 6 novembre 2019
Roma, 21 aprile 2020

RESPONSABILITÀ E TUTELA DI RSPP E ASPP
Orientamenti ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e della più recente giurisprudenza

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Avv. Antonio Porpora
Magistrato del Tribunale di Roma, 
esperto nelle tematiche trattate.

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, tecnici della sicu-
rezza, medici competenti, medici 
del lavoro, rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza, organismi di 
prevenzione, professionisti e con-
sulenti del settore.
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Nell’ambito dei percorsi formativi obbligatori 
nelle aziende pubbliche e private, finalizzati 
alla tutela delle condizioni di salute e sicurez-
za dei lavoratori durante la prestazione lavo-
rativa, assumono particolare rilievo le attività 
dedicate ai ruoli organizzativi, quali i Dirigenti.
Il D. Lgs. 81/08 ha fornito, per la prima vol-
ta, una definizione legislativa di tali soggetti in 
relazione a salute e sicurezza sul lavoro, e la 
rispettiva declaratoria di compiti e responsa-
bilità.

Il corso, conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi previsti dall’Accordo Conferenza Sta-
to-Regioni del 21 dicembre 2011, fornisce a 
tali figure tutte le indicazioni e i criteri operativi 
per:
- svolgere con competenza i compiti a loro 

affidati in materia di sicurezza ed interpre-
tarne le relative responsabilità

- ottemperare ai nuovi dettami normativi.

CONTENUTI
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

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

Roma, 7/8 novembre 2019
Roma, 7/8 aprile 2020

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
La formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

FORMAZIONE

DURATA
16 ore

RELATORI
Avv. Antonio Porpora
Dott. Stefano Massera
Dott. Giuseppe Russo



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28234

In collaborazione con

I fatti di cronaca troppo spesso ci ricordano che 
viviamo in un Paese ad elevato rischio sismico e 
che durante un terremoto le abitazioni e gli edi� ci 
produttivi possono essere fragili e causare danni 
agli occupanti, lavoratori compresi.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Quali gli strumenti di prevenzione più ef� caci?
È possibile avere vantaggi economici in caso di 
interventi?
Il Piano di Emergenza affronta lo scenario sismi-
co in modo ef� cace?

Il corso affronta il problema della valutazione del 
rischio sismico sia da un punto di vista normati-
vo e giuridico ma soprattutto in una prospettiva 
tecnica di valutazione e prevenzione. Saranno 
analizzati anche alcuni esempi di miglioramento 

sismico e i possibili bene� ci economici per l’a-
zienda che decida di intraprendere queste atti-
vità.
Nel corso saranno presi in esame anche i rife-
rimenti alle recenti norme NTC2018 e Circolare 
applicativa 2019 oltre che le ultime modi� che al 
Decreto Sismabonus.

CONTENUTI
- I terremoti in Italia: a che punto siamo?
- Conoscere il terremoto e gli effetti sugli edi� ci
- D. Lgs. 81/08 e valutazione del rischio sismico
- Modalità di valutazione del rischio sismico
- Vulnerabilità sismica degli edi� ci
- Miglioramento sismico: esempi 
- Incentivi economici e interventi di migliora-

mento sismico
- Gestione dell’emergenza aziendale su scena-

rio sismico

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 350,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 400,00 + IVA (quota intera)

Roma, 11 novembre 2019
Roma, 6 maggio 2020

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Norma e tecnica per una prevenzione ef� cace

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori progettazione 
ed esecuzione lavori (D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.)

RELATORE
Ing. Lucio Fattori

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti al Servizio 
Prevenzione, Coordinatori per la 
progettazione e l’esecuzione dei 
lavori, datori di lavoro, dirigenti, 
preposti, formatori, RLS, Consu-
lenti e professionistidel settore.



clienti@istitutoinforma.it - www.istitutoinforma.it 35

Il Decreto Legislativo 81/08 obbliga ad un’am-
pia serie di adempimenti tra cui la formazione 
dei lavoratori designati al primo soccorso, che 
deve essere caratterizzata da istruzione teori-
ca e pratica svolta da personale medico.
Il corso, della durata di 12 ore, consente agli 
addetti alla squadra di primo soccorso di 
aziende del gruppo B e C di adempiere all’ob-
bligo di formazione previsto dal D. Lgs. n. 81 
del 09/04/2008 (artt. 37 e 45) e dal DM 388/03.

Al termine del corso, che rispecchia fedelmen-
te i contenuti minimi previsti dal D.M. 388/03, 
all. 4, i partecipanti saranno in grado di:
- gestire i casi di emergenza ed attuare le mi-

sure di primo intervento interno
- attivare gli interventi di pronto soccorso.

CONTENUTI
1° giorno
MODULO A
Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere una emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici della attività svolta

2° giorno
MODULO B
Acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro

MODULO C
Acquisire capacita di intervento pratico

QUOTA D’ISCRIZIONE
INTERO CORSO
€ 300,00 + IVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
€ 100,00 + IVA

Roma, 11/12 novembre 2019
Roma, 11/12 maggio 2020

CORSO DI FORMAZIONE
PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Per aziende del gruppo B e C

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

DURATA
12 ore.
La frequenza al modulo C
costituisce Aggiornamento di 4 
ore (DM 388/03 art. 3 c. 5)

RELATORE
Medico chirurgo specialista in Me-
dicina del Lavoro.

CHI NON DEVE MANCARE 
Personale addetto al primo soc-
corso aziendale.
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In collaborazione con

In un clima aziendale più rilassato, positivo e 
di fiducia reciproca, è sicuramente più facile 
riuscire a trasmettere la propria percezione del 
rischio e del pericolo, ai fini di una concreta 
prevenzione.
La tensione e la diffidenza, in un gruppo di la-
voro, sono ostacoli enormi anche nel contesto 
della sicurezza.
Sapere ispirare e ottenere fiducia è quindi una 
via maestra per poter lavorare più serenamen-
te e riuscire a ricoprire il proprio ruolo nell’am-
bito della sicurezza con maggiori risultati.
La giornata intende fornire ai datori di lavoro, 
dirigenti, preposti, RSPP, ASPP e a tutti coloro 
che svolgono un ruolo � nalizzato alla prevenzio-
ne, gli strumenti più idonei per essere dei leader 
credibili e condizionare positivamente il clima 
lavorativo e i rapporti con colleghi e sottoposti.

CONTENUTI
• La leadership che ispira e fidelizza
• L’empatia e la simpatia per sapere “fare 

squadra”
• Il pensiero laterale per una comunicazione 

creativa
• L’umorismo come strumento di prevenzione 

e allentamento delle tensioni
• L’ascolto attivo per una lettura musicale 

delle esigenze e percezioni altrui
• Saper cambiare punto di vista per capire il 

punto di vista altrui
• Il linguaggio verbale, paraverbale e non ver-

bale nel confronto
• La negoziazione emozionale.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS, 
Formatori e Coordinatori sicurezza 
cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Dott. Claudio Calì

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, formato-
ri, tecnici della sicurezza, rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza, professionisti e consulenti 
del settore.

AGGIORNAMENTO

Roma, 12 novembre 2019
Roma, 5 maggio 2020

BENESSERE ORGANIZZATIVO IN AZIENDA
Strumenti per ridurre le tensioni e migliorare il clima lavorativo
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STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è frequentabile in formula completa o in 
forma modulare:
A) Corso Completo 40 ore durata 5 giorni (MO-

DULO A): indicato per chi intende ottenere un 
attestato di superamento esame come Audi-
tor di parte terza per gli SGSL conformi alla 
UNI ISO 45001:18

B) Corso Auditor interno 24 ore durata 3 giorni 
(MODULO B): indicato per chi intende con-
seguire una formazione sulle modalità di ese-
cuzione degli audit – Auditor interno per gli 
SGSL conformi alla UNI ISO 45001:18

C) Corso Upgrade 24 ore durata 3 giorni (MO-
DULO C): indicato per chi intende ottenere un 
attestato di superamento esame come Audi-
tor di parte terza; per chi è già in possesso di 
quali� ca come Auditor di parte terza su altri 

schemi (qualità, ambiente) o per chi è già in 
possesso di quali� ca come Auditor interno.

D) Corso aggiornamento norma 8 ore durata 1 
giorno (giorno 3) (MODULO D): indicato per 
chi intende ottenere un attestato di aggiorna-
mento sulla norma; per chi è già in possesso 
di quali� ca come Auditor di parte terza/Audi-
tor interno BS OHSAS 18001.

QUOTA D’ISCRIZIONE
MODULO A
€ 1.250,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.350,00 + IVA (quota intera)
MODULO B
€ 850,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 950,00 + IVA (quota intera)
MODULO C
€ 850,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 950,00 + IVA (quota intera)
MODULO D
€ 350,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 400,00 + IVA (quota intera)

Roma, 13/22 novembre 2019
Roma, 18/27 marzo 2020

AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO
Nuova norma UNI ISO 45001:2018 
Corso Riconosciuto AICQ SICEV n° 233 erogato da CERSA S.r.l.

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

DURATA
Il corso completo (40 ore), a seguito 
del superamento dell’esame � nale, 
permette di conseguire la quali� ca di 
Auditor di terza parte. 
Il corso è valido come Aggiornamento 
per RSPP, ASPP e Coordinatori sicu-
rezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Dott. Antonio Terracina
D.ssa Lucina Mercadante

CHI NON DEVE MANCARE 
Auditor e valutatori; Responsabili del 
Sistema di Gestione aziendale; Re-
sponsabili o coordinatori di attività 
di audit presso la propria organizza-
zione; Professionisti e consulenti che 
operano sui sistemi di gestione azien-
dali

In collaborazione con
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In collaborazione con

I partecipanti impareranno a riconoscere i ri-
schi connessi alle attività di manutenzione, e 
approfondiranno le complesse problematiche 
riconducibili a queste due aree tematiche prin-
cipali:
- l’affidabilità dei sistemi complessi e indivi-

duazione dei fabbisogni manutentivi minimi 
di un’attrezzatura di lavoro

- il miglioramento delle condizioni di sicurez-
za degli addetti durante le operazioni di ma-
nutenzione.

CONTENUTI
• Introduzione e studio di casi
• Le cause di guasto: organizzative, umane, 

meccaniche, elettriche, di software
• La quantificazione affidabilistica di un siste-

ma: la distribuzione normale, esponenziale 

e di weibull
• La valutazione del rischio manutentivo: 

FMEA ed FTA
• La manutenzione orientata all’affidabilità
• Manutenzione e sicurezza sul lavoro ed affi-

dabilità
• La manutenzione sicura secondo l’OSHA
• La gestione del cambiamento
• I rischi della manutenzione di impianti indu-

striali
• I permessi di lavoro
• Il lavoro in spazi confinati
• Illustrazione delle procedure per l’otteni-

mento dell’integrità meccanica dei sistemi.

Nell’ambito dell’intero corso si illustreranno gli 
strumenti operativi attraverso la proposizione 
di casi risolti e studi di casi specifici.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 15 novembre 2019
Roma, 20 marzo 2020

MANUTENZIONE E CONTROLLO DI MACCHINE E IMPIANTI
Sicurezza ed af� dabilità

8 Crediti formativi CNPI - 6 crediti CNI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coor-
dinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 
81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Ing. Marzio Marigo

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, Responsabili e 
Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Dirigenti e Prepo-
sti, Consulenti e professionisti del 
settore. Responsabili dell’inge-
gneria e della manutenzione, sia 
in aziende a rischio convenzionale 
che in aziende soggette a rischio 
di incidente rilevante (chimiche, 
farmaceutiche, ecc.). Organismi di 
vigilanza e controllo, VVF.
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In collaborazione con

La qualità dell’aria indoor è una delle tema-
tiche importanti che vanno considerate nella 
valutazione del rischio chimico dei lavoratori 
di: uffici pubblici e privati, banche, assicura-
zioni, uffici postali, scuole, ospedali, bibliote-
che, mezzi pubblici, ecc.
L’incontro vuole fornire chiare indicazioni su 
come affrontare la problematica divenuta 
sempre più importante. In particolare si affron-
teranno:
- gli orientamenti normativi nazionali e comu-

nitari sulla qualità dell’aria indoor
- i valori guida e di riferimento per i principali 

inquinanti indoor
- i metodi di campionamento, di analisi e di 

valutazione degli inquinanti indoor
- le norme tecniche UNI EN ISO riguardanti la 

qualità dell’aria indoor.

PROGRAMMA
• La normativa della UE e nazionale
• Le linee guida della OMS
• Riferimenti normativi e standard di qualità 

UE e internazionali
• Lavoro agile e qualità dell’aria indoor
• La certificazione ed etichettatura dei mate-

riali e prodotti
• Monitoraggio della qualità dell’aria indoor 

(COV, formaldeide PM10, PM2,5, microin-
quinanti, POPs)

• Strategia per il rilevamento 
• Criteri e indicazioni tecniche per il rileva-

mento degli inquinanti (campionamento, 
analisi, presentazione e valutazione dei 
dati)

• Esercitazione: lavoro in piccoli gruppi e di-
scussione in plenaria

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 18 novembre 2019
Roma, 19 maggio 2020

INQUINAMENTO DELL’ARIA IN AMBIENTI INDOOR
Orientamenti, valutazione del rischio e soluzioni operative

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore Aggiornamento 
per RSPP, ASPP e Coordinatori 
progettazione ed esecuzione dei 
lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Dott. Gaetano Settimo

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, tecnici 
della sicurezza, medici competen-
ti, medici del lavoro, rappresentan-
ti dei lavoratori per la sicurezza, 
organismi di prevenzione, profes-
sionisti e consulenti del settore.
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In collaborazione conAGGIORNAMENTO

Il WZ Non-Confrontational Method è un ap-
proccio soft e quasi colloquiale alla conversa-
zione, il cui punto di forza è proprio la qualità 
del rapporto che si cerca di instaurare tra l’in-
tervistatore e l’intervistato.
In molti casi, il soggetto può essere preso a tal 
punto dalla conversazione da rivelare informa-
zioni senza essere consapevole. Questo può 
essere particolarmente importante per sta-
bilire un rapporto, aprire una conversazione 
e mantenere l’interazione con una fonte che 
inizialmente non è disposta a fornire informa-
zioni. La flessibilità dell’approccio consente 
all’interrogatore non solo di modificare le stra-
tegie in base alla reazione del sospetto, ma 
anche di tarare l’intervista in funzione della si-
tuazione, del caso in esame e del background 
del soggetto intervistato.

Le tecniche insegnate nei seminari WZ con-
sentono agli intervistatori di:
- essere più efficienti ed efficaci nell’elimina-

re gli innocenti dalle indagini;
- ottenere la verità più rapidamente e con più 

precisione possibile;
- garantire l’acquisizione di dichiarazioni 

dall’intervistato il cui utilizzo può essere 
ammisso in sede di processo.

CONTENUTI
• Tecniche di interpretazione verbale e non 
verbale;
• Selective Interviews Techniques;
• General Loss Interviews;
• I 18 passi;
• Esempi di successo;
• Esempi di insuccesso;
• Test di verifica apprendimento.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 19 novembre 2019
Roma, 16 giugno 2020

TECNICHE DI INTERVISTA 
NON CONFLITTUALI – WZ METHOD

Evento riconosciuto

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiornamento 
per RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti, 
Coordinatori sicurezza cantieri e per 
il mantenimento delle Certi� cazioni 
“Professionista della security azien-
dale” e “DPO” rilasciate da CERSA.

RELATORE
Martino Ziosi

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili della security e della 
privacy di enti pubblici e privati; Ti-
tolari della licenza, Institori e Diretto-
ri tecnici di istituti di vigilanza priva-
ta; Formatori e consulenti in materia 
di security aziendale; Responsabili 
risorse umane, RSPP, ASPP, Diri-
genti, Preposti, operatori e profes-
sionisti della sicurezza.
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La � nalità del progetto formativo è quella di for-
nire le conoscenze di base e di completamento 
per il personale che svolge lavori elettrici, al � ne 
di poter attribuire le quali� che di:
- persona esperta (PES)
- persona avvertita (PAV)
Inoltre, per lo stesso personale che svolge anche 
lavori elettrici sotto tensione (in bassa tensione), il 
corso permette, al Datore di lavoro, di conferire l’ido-
neità allo svolgimento della suddetta attività (PEI). Il 
corso è valido anche per attribuire le quali� che (PES 
- PAV) al personale tecnico non operativo, ma che 
può essere coinvolto nel processo dei lavori elettrici.

CONTENUTI
• Cenni di elettrotecnica generale
• Principali disposizioni legislative e normative
• Effetti dell’elettricità sul corpo umano e siste-

mi di prevenzione e protezione
• Attrezzatura e DPI per lavori elettrici
• Generalità sulla manutenzione elettrica
• Valutazione dei rischi e delle condizioni am-

bientali
• Preparazione dei lavori elettrici
• Lavoro su impianti
• Ruoli e pro� li professionali
• Comunicazioni e documentazione
• Lavori fuori tensione
• Lavori sotto tensione in bassa tensione
• Lavori in prossimità di parti attive
• Lavori non elettrici
• Esercizio (manovre, misure, prove ed ispezioni)

QUOTA D’ISCRIZIONE
INTERO CORSO
€ 630,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 700,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO (2° GIORNO)
€ 350,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 400,00 + IVA (quota intera)

Roma, 19/20 novembre 2019
Roma, 7/8 maggio 2020

PERSONALE ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI
Quali� cazione ed idoneità PES - PAV - PEI

CEI 11-27:2014

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

DURATA
16 ore. Il secondo giorno è valido 
come 8 ore di aggiornamento

RELATORE
Ing. Andrea Scodellari

CHI NON DEVE MANCARE 
Installatori, manutentori o quanti, 
pur non operativi, devono esse-
re impegnati in attività per le quali 
è necessario eseguire lavori fuori 
tensione o in prossimità su impian-
ti in alta tensione, oppure lavori su 
impianti elettrici sotto tensione in 
bassa tensione (� no a 1000 V in 
c.a. e 1500 in c.c.). Il corso è rivol-
to anche a personale che pur non 
eseguendo interventi su installazio-
ni elettriche, deve svolgere lavori in 
prossimità di parti attive accessibili.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28242

Perché partecipare
- Per adempiere ai dettami normativi che preve-

dono un percorso formativo di almeno 32 ore 
e un aggiornamento annuale

- Per attivare una collaborazione costruttiva 
con gli altri “attori” della sicurezza

- Per acquisire le conoscenze necessarie alla 
corretta gestione delle relazioni industriali sul 
tema

- Per svolgere con competenza i compiti con-
sultivi di partecipazione

- Per assicurare un costruttivo rapporto con gli 
operatori di vigilanza

- Per conoscere le rilevanti novità introdotte dal 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

 
CONTENUTI
a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) de� nizione e individuazione dei fattori di ri-

schio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organiz-

zative e procedurali di prevenzione e protezio-
ne;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentan-
za dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione

QUOTA D’ISCRIZIONE
INTERO CORSO:
€ 1.200,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.500,00 + IVA (quota intera)

1 GIORNATA:
€ 350,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 400,00 + IVA (quota intera)

Roma, 19/22 novembre 2019
Roma, 10/13 marzo 2020
Roma, 7/10 luglio 2020

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
La formazione obbligatoria

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

DURATA
32 ore. La frequenza alla prima o 
ultima giornata del corso costitu-
isce Aggiornamento di 8 ore (D. 
Lgs. 81/08 art. 37, c.11)

RELATORI
Dott. Pierpaolo Pacione, 
Ing. Alessandro Rossetti, 
D.ssa Paula Nocchi,
Dott. Angelo Sacco, 
Avv. Roberto Scavizzi
Interverrà, inoltre, un magistrato 
del Tribunale esperto nelle temati-
che trattate.

CHI NON DEVE MANCARE 
L’intervento è destinato al rappre-
sentante per la sicurezza, � gura 
che riveste un ruolo centrale e con 
speci� che competenze attribuite 
dalla normativa di sicurezza.
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In collaborazione con

- TIE 1: Il CINEMA. Aspetti teorici e metodologi-
ci dell’utilizzo del cinema nella formazione alla 
sicurezza

- TIE 2: Role Playing e TEATRO. Le tecniche te-
atrali per generare il cambiamento comporta-
mentale

- TIE 3: La FOTOGRAFIA. Comunicare il valore 
della sicurezza attraverso foto e immagini

- TIE 4: Lo STORYTELLING e il RAP. Tecniche 
per costruire storie narrate, scritte, visuali e 
cantate per comunicare il rischio coinvolgen-
do sentimenti ed emozioni

- TIE 5: NUOVE TECNOLOGIE PER FORMARE. 
Realtà aumentata, realtà virtuale, mixed reality 
e teal.

QUOTA D’ISCRIZIONE
INTERO CORSO
€ 1.400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.750,00 + IVA (quota intera)
SINGOLA GIORNATA
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

“T.I.E per una formazione più ef� cace” è un per-
corso formativo sull’uso delle tecniche formative 
che utilizzano il linguaggio dell’arte e la tecno-
logia per stimolare l’immedesimazione, la ri� es-
sione personale e per migliorare la consapevo-
lezza critica di sé stessi e degli altri. Si tratta di 
modalità formative che favoriscono l’attenzione, 
l’ascolto e il ricordo, attraverso il coinvolgimento 
attivo e la condivisione, ma che è necessario uti-
lizzare con cognizione e capacità in modo da non 
banalizzarne il senso e favorirne l’ef� cacia anche 
in termini di motivazione e volontà di apprendere 
quanto necessario per lavorare secondo un’otti-
ca preventiva e protettiva nei confronti dei rischi 
e dei pericoli.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI
Tematiche trattate:

AGGIORNAMENTO

Roma, 21/29 novembre 2019
Roma, 15/26 giugno 2020

TECNICHE INNOVATIVE ED EMERGENTI (T.I.E.) 
PER UNA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PIÙ EFFICACE

DURATA
Valido come 40 ore di Aggiorna-
mento per Formatori, RSPP, ASPP, 
Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, 
RLS e Coordinatori sicurezza can-
tieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
D.ssa Daniela De Santis

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti al Servizio 
Prevenzione, datori di lavoro, di-
rigenti, preposti, formatori, RLS, 
Consulenti e professionisti del set-
tore. Dirigenti scolastici e Docenti 
referenti per la Sicurezza in ambito 
scolastico e in alternanza scuola-
lavoro.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28244

DURATA
8 ore

RELATORI
Avv. Antonio Porpora
Dott. Stefano Massera

Il corso, conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi previsti dall’Accordo Conferenza Sta-
to-Regioni del 21 dicembre 2011, fornisce a 
tali figure tutte le indicazioni e i criteri operativi 
per:
- svolgere con competenza i compiti a loro 

affidati in materia di sicurezza ed interpre-
tarne le relative responsabilità

- ottemperare ai nuovi dettami normativi.

CONTENUTI
• La normativa in materia di salute e sicu-

rezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

• Principali soggetti del sistema di prevenzio-
ne aziendale: compiti, obblighi, responsabi-
lità

• Relazione tra i vari soggetti interni ed ester-

ni del sistema di prevenzione
• Definizione ed individuazione dei fattori ri-

schio
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizza-

zione dei lavoratori, in particolare neoas-
sunti, somministrati, stranieri

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con par-
ticolare riferimento al contesto in cui il pre-
posto opera

• Individuazione delle misure tecniche, or-
ganizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione

• Modalità di esercizio della funzione di con-
trollo dell’osservanza da parte dei lavorato-
ri delle disposizioni di legge e aziendali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e indi-
viduali messi a loro disposizione.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 26 novembre 2019
Roma, 5 maggio 2020

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI
La formazione particolare aggiuntiva obbligatoria

FORMAZIONE
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CONTENUTI
- L’inquadramento del tema nell’ambito del di-

ritto internazionale privato
- Gli strumenti di diritto internazionale e di dirit-

to europeo
- Il Regolamento CE n.593/2008
- Altre fonti normative
- La scelta delle parti del rapporto di lavoro
- Le disposizioni in materia di salute e sicurezza 

del lavoro
- Il rapporto di lavoro a transnazionalità origina-

ria e acquisita
- Il rapporto di lavoro con una società estera
- Il lavoro nell’ambito dell’Unione Europea 
- La tendenziale uniformità della normativa eu-

ropea in materia
- Il distacco del lavoratore nell’ambito di un pa-

ese dell’Unione Europea

- Gli obblighi di prevenzione attuabili in Italia
- Gli standard internazionali di buona tecnica
- La rilevanza in Italia dei reati commessi all’e-

stero
- La tutela previdenziale - accenni
- Indicazioni giurisprudenziali
- I rapporti con il regolamento sanitario interna-

zionale (RSI)
- Il “sistema” azienda e la strutturazione del 

percorso di tutela
- Valutazione del rischio nelle imprese con atti-

vità in aree geogra� che a rischio per la salute
- La sorveglianza sanitaria
- I percorsi preventivi vaccinali e le norme di ri-

ferimento
- Le strutture territoriali di supporto
- L’organizzazione dell’emergenza medica per i 

lavoratori espatriati

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 26 novembre 2019
Roma, 8 aprile 2020

SALUTE E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI ALL’ESTERO

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti e Coor-
dinatori progettazione ed esecu-
zione lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Prof. Paolo Bianco
Magistrato del Tribunale, esperto 
nelle tematiche trattate

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, tecnici 
della sicurezza, medici competen-
ti, medici del lavoro, rappresentan-
ti dei lavoratori per la sicurezza, 
organismi di prevenzione, profes-
sionisti e consulenti del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28246

In collaborazione con

PERCHÉ PARTECIPARE
- Per conoscere e/o approfondire un impor-

tante rischio professionale, spesso sottova-
lutato in svariati contesti lavorativi; 

- per ottenere le basi essenziali di microbio-
logia ed igiene necessarie per gestire tale 
rischio; 

- per scoprire strumenti pratici e agevoli per 
l’effettuazione della valutazione dei rischi in 
diversi ambiti lavorativi; 

- per pianificare e gestire le misure di preven-
zione e protezione più opportune;

- per conoscere i principali dettami legislati-
vi, anche connessi all’uso di Microrganismi 
Geneticamente Modificati.

Esempi applicativi con l’utilizzo informati-
co di schede per la valutazione del rischio 
biologico

CONTENUTI
- Gli agenti biologici 
- Aspetti normativi
- La valutazione dei rischi in ambienti indoor 

e outdoor 
- Monitoraggio microbiologico 
- Misure di prevenzione e protezione 
- Gestione delle emergenze e del primo soc-

corso 
- Sorveglianza sanitaria
- Cenni sugli agenti biologici più significativi 
- Esercitazioni: applicazione delle schede di 

supporto per la valutazione del rischio bio-
logico in diversi ambiti professionali con si-
mulazione in aula dei processi valutativi

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 27 novembre 2019
Roma, 13 maggio 2020

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEI LUOGHI DI LAVORO
Approfondimenti, metodi di valutazione e gestione del rischio in tutti gli ambienti di lavoro

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
D.ssa Patrizia Anzidei

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, Responsabili e 
Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza, Con-
sulenti e professionisti del settore, 
studenti in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro.
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PERCHÉ PARTECIPARE
- Per acquisire le conoscenze necessarie e gli 

strumenti pratici per una corretta valutazione 
del rischio chimico

- Per ottenere indicazioni metodologiche volte a 
garantire la corretta ed agevole predisposizio-
ne di tale adempimento

- Per ottemperare ad uno degli obblighi mag-
giormente impegnativi della normativa sulla 
sicurezza ed igiene del lavoro

- Per evitare le onerose sanzioni previste in caso 
di inadempienza.

CONTENUTI
•  Sostanze e preparati: classi� cazione e proprie-

tà chimico � siche
•  La scheda di sicurezza
•  Rischio chimico e cancerogeno: effetti sulla sa-

lute e sorveglianza sanitaria
•  Rischio chimico e cancerogeno: quadro nor-

mativo
•  Valutazione del rischio chimico mediante algo-

ritmi
•  I dispositivi di protezione individuale
•  Valutazione mediante misure ambientali
•  Confronto con i Valori limite
•  Simulazione di valutazione dei rischi chimici 

su un caso pratico

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
dall’Istituto Informa. I Responsabili e gli Addetti 
SPP e i Coordinatori per la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori riceveranno, inoltre, un attestato 
di frequenza al Corso di Aggiornamento, con re-
lativa durata, dall’Università degli Studi Roma Tre, 
valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

Roma, 28/29 novembre 2019
Roma, 14/15 maggio 2020

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Metodologie e strumenti operativi - Esempi applicativi con utilizzo di un software professionale

16 Crediti formativi CNPI e CNI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Dott. Fulvio D’Orsi
D.ssa Eva Pietrantonio

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, responsabili e ad-
detti Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione, consulenti e professionisti 
del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28248

In collaborazione con

Esempi applicativi con l’utilizzo di un software 
professionale per la predisposizione del DVR

CONTENUTI
- La valutazione dei rischi: il processo centra-

le per l’attività di prevenzione
- Analisi, ponderazione e valutazione del ri-

schio
- La matrice del rischio: limiti e applicabilità
- I Rischi per la salute, per la sicurezza e tra-

sversali
- I Rischi specifici e le differenze nei rischi (la-

voratrici gestanti, minori, genere, ecc.)
- I DPI, criteri di scelta
- Programmare le misure di miglioramento
- Il DVR ai sensi del D.lgs. 81/01: compara-

zioni e principali novità rispetto alla prece-
dente normativa

- Esempi di un DVR conforme alla normativa: 
aspetti formali e sostanziali

- Controlli ispettivi degli organi di controllo
- Le procedure standardizzate
- Il DVR e i SGSL: elementi normativi e ele-

menti di sistema in  una gestione integrata
- I sistemi di gestione della sicurezza (UNI 

ISO 45001:18): utilizzazione pratica e im-
plicazioni in termini di responsabilità lega-
te all’applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. 
81/08.

- Audit di sicurezza: non conformità, azioni 
correttive, aggiornamenti del DVR e della 
documentazione.

- Il DUVRI per l’eliminazione delle interferen-
ze in caso di appalto e prestazione d’opera 
e l’indicazione dei costi della sicurezza se-
condo il D. Lgs. 81/08.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

Roma, 28/29 novembre 2019
Roma, 2/3 aprile 2020

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Come procedere all’elaborazione

16 Crediti formativi CNPI - 14 Crediti CNI 

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Dott. Stefano Massera
Dott. Antonio Terracina

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, responsabili e ad-
detti Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione, consulenti e professionisti 
del settore.
Si richiede una conoscenze di 
base sui principi e la normativa di 
igiene e sicurezza sul lavoro.
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CONTENUTI
L’addetto all’emergenza: la costruzione e 
l’interpretazione efficace del ruolo
- l’addetto all’emergenza come helper orga-

nizzativo
- actively caring e safety leadership 
- mindset e percorso per la padronanza di sé
- il processo di visioning
- prevenire il rischio anomia 
Prepararsi all’emergenza
- gli eventi critici e le risposte agli eventi criti-

ci
- il pericolo, la percezione del rischio, la ten-

denza al rischio
- le variabili che influenzano la percezione del 

rischio
- i meccanismi cognitivi e la reattività emo-

zionale

- governare l’inatteso
- la folla: comportamenti e movimenti. 
- il pre-movimento tra tempo di riconosci-

mento e tempo di risposta
- costruire congruità tra persona ed ambiente
- la comunicazione dell’emergenza e in emer-

genza
Quale formazione per l’emergenza
- le caratteristiche di una formazione effica-

ce: la learning experience
- le metodologie e le tecniche della formazio-

ne in emergenza: esercitazioni, simulazioni, 
analisi dei casi

- le competenze da sviluppare: personali, re-
lazionali, cognitive, realizzative

Piano di autosviluppo

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 640,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 800,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO

Roma, 3/4 dicembre 2019
Roma, 7/8 luglio 2020

I COMPORTAMENTI UMANI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Tecniche, strumenti e competenze per una gestione ef� cace

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori sicurezza can-
tieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Prof. Francesco Tulli

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio 
di Prevenzione e Protezione, Re-
sponsabili dell’Antincendio, Coor-
dinatori e addetti alla squadra di 
emergenza, dirigenti, preposti, for-
matori, tecnici della sicurezza, pro-
fessionisti e consulenti del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28250

In collaborazione con

PROGRAMMA
•  Macchine presenti nelle aziende precedenti 

al 21-09-96, quelle costruite con la Direttiva 
98/37/CE ed quelle costruite con la Nuova 
Direttiva Macchine

•  Vecchio e nuovo Sistema Normativo
•  I contenuti fondamentali
•  La Valutazione del Rischio nelle Macchine
•  Modifiche su macchine esistenti e macchi-

ne costruite per uso proprio, responsabilità
•  Manuale d’Uso, Marcatura per l’utilizzo in 

sicurezza, lingua
•  La Sorveglianza del Mercato e la clausola di 

Salvaguardia
•  Le Novità introdotte dal Testo Unico
•  Le modifiche al D.Lgs. 81/08
•  Novità sulle verifiche periodiche.
•  Il Fascicolo Tecnico delle macchine

• Procedura di Certi� cazione per Macchine e 
componenti sia in Allegato IV che non in Al-
legato IV

• Componenti di Sicurezza
• Macchine già in servizio senza marcatura CE
• I Poteri delle Autorità Statali
• La Nuova Direttiva Macchine, il D.Lgs 17/2010 

di recepimento della nuova Direttiva in vigore 
dal 06/03/10

• Campo di applicazione
• Esclusioni, modi� che più importanti 
• Novità: le Quasi macchine
• Immissione sul Mercato e messa in servizio, 

obblighi dei Fabbricanti
• Procedure per la Certificazione CE e per la 

Valutazione della Conformità
• La Sorveglianza del Mercato
•  Caso di Studio

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 765,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 850,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO

DURATA
16 ore

RELATORE
Daniele Cionchi

CHI NON DEVE MANCARE 
Progettisti, Fabbricanti di Macchi-
ne o Quasi Macchine. Fabbrican-
ti di Attrezzature Intercambiabili, 
componenti di Sicurezza, Acces-
sori di Sollevamento, Catene, Funi 
ecc. Progettisti, Ingegneri, Periti 
Industriali, Consulenti e Professio-
nisti in genere. Addetti e Respon-
sabili SPP di Aziende Industriali e 
Servizi. Coordinatori della sicurez-
za nei cantieri. Responsabili di Uf-
� ci Tecnici e di Prevenzione di Enti 
Locali o di Società. Risk Manager; 
Datori di Lavoro.

Roma, 3/4 dicembre 2019
Roma, 23/24 giugno 2020

PROGETTO, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI MACCHINE 
SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
La progettazione di Macchine ai sensi del D. Lgs. 17/10 e l’esercizio ai sensi del D. Lgs. 81/08 smi e del D.M. 11/04/2011 
16 Crediti (CFP) CNPI e CNI
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PERCHÉ PARTECIPARE
- Per avere una chiave di lettura dell’attuale 

quadro normativo, con particolare riguardo 
agli obblighi per i proprietari di immobili, 
per i datori di lavoro di imprese che opera-
no in strutture edilizie o impianti contenenti 
amianto, per i committenti di lavori di boni-
fica e per le imprese di bonifica

- Per acquisire criteri e metodologie per la 
corretta valutazione del rischio derivante 
dalla presenza di amianto negli impianti e 
nelle strutture edilizie

- Per adottare le corrette soluzioni ai sensi 
della normativa in vigore

- Per avere chiare indicazioni sulle funzioni , 
sugli obblighi, sulle competenze del RA

- Per conoscere i contenuti del Piano di Con-
trollo e di Manutenzione

- Per scegliere il metodo di boni� ca e af� darne 
l’esecuzione ad un’impresa specializzata.

CONTENUTI
- Aspetti generali, sanitari e analitici
- L’amianto negli edifici e negli impianti
- Il Responsabile Amianto
- Gli interventi di bonifica
- Il quadro normativo

METODOLOGIE DIDATTICHE
Consentono di interagire attivamente attraver-
so la simulazione di situazioni concrete. Sono 
costituite da:
- esercitazioni su materiali tecnici
- didattica attiva con esercizi in piccoli gruppi 

su i casi concreti e discussione in plenaria.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.000,00 + IVA (quota intera)

Roma, 5/6 dicembre 2019
Roma, 18/19 giugno 2020

IL RESPONSABILE AMIANTO
Valutazione del rischio, controllo e boni� ca

16 Crediti formativi CNPI e CNAPPC - 15 Crediti CNI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiornamento 
per RSPP e ASPP e Coordinatori per 
la progettazione e l’esecuzione dei la-
vori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Dott. Fulvio Cavariani, Dott. Fulvio D’Or-
si, Dott. Stefano Massera, un Magistra-
to del Tribunale.

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, dirigenti, responsabili e 
addetti SPP, coordinatori della sicurezza 
nei cantieri, tecnici della sicurezza, me-
dici competenti, medici del lavoro, RLS, 
organismi di prevenzione, professionisti 
e consulenti del settore e tutti coloro 
che devono gestire i problemi derivanti 
dalla presenza di materiali di amianto in 
edi� ci adibiti a luoghi di lavoro, pubblici 
o ad abitazione.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28252

In collaborazione con

La partecipazione all’incontro garantisce l’ac-
quisizione di:
- una panoramica normativa relativa allo 

stress lavoro-correlato
- elementi di base per “apprezzare/misurare” 

lo stress collegato al lavoro
- criteri e metodologie per la corretta valuta-

zione dei rischi
- indicazioni relative alla sorveglianza sani-

taria e al ruolo di prevenzione e vigilanza 
svolto dalle ASL.

PROGRAMMA
• Il D. Lgs 81/08, il D. Lgs. 106/09 e l’Accordo 

Europeo sullo stress
• Le indicazioni della commissione consulti-

va: lettera circolare del 18 novembre 2010
• Strumenti e metodi di valutazione

• Le indicazioni delle Regioni 
• Il progetto di monitoraggio e controllo della 

valutazione del rischio stress lavoro-corre-
lato

• Il manuale INAIL
• Ruolo del medico competente, sorveglianza 

sanitaria e giudizi di idoneità
• Orientamenti degli organi di vigilanza
• Esercitazione: lavoro in piccoli gruppi e di-

scussione in plenaria
• Una visione di sistema dello stress lavoro 

correlato
• Come individuare le misure correttive
• La valutazione approfondita: metodologia 

d’intervento e strumenti da utilizzare (que-
stionari, interviste, focus group)

• Esercitazione: lavoro in piccoli gruppi e di-
scussione in plenaria

QUOTA D’ISCRIZIONE  
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 10 dicembre 2019
Roma, 25 giugno 2020

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Il nuovo metodo INAIL

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP, Datori 
di lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS 
e Coordinatori sicurezza cantieri 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Prof. Fulvio D’Orsi
Prof. Francesco Tulli

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, dirigenti, respon-
sabili e addetti Servizio di Preven-
zione e Protezione, tecnici della 
sicurezza, medici competenti, me-
dici del lavoro, rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, organi-
smi di prevenzione, professionisti 
e consulenti del settore, responsa-
bili del personale.
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In collaborazione con

Il corso fornisce le indicazioni pratiche per:
- eseguire la corretta valutazione dei rischi da 

rumore e da vibrazioni
- assicurare la conformità dei rapporti di va-

lutazione alle richieste di legge e alle norme 
tecniche

- sperimentare il corretto utilizzo della stru-
mentazione di misura nelle situazioni più 
ricorrenti

- scegliere gli otoprotettori più idonei alla 
propria realtà aziendale.

L’incontro prevede la dimostrazione d’uso 
di fonometro, di vibrometro, di software per 
l’elaborazione dei dati per il calcolo dei li-
velli di esposizione sia al rumore che alle 
vibrazioni e per la valutazione dell’attenua-
zione degli otoprotettori.

CONTENUTI
Parte I - Rischio Rumore
Parte II - Rischio Vibrazioni
Parte III - Esercitazione pratica

METODOLOGIE DIDATTICHE
Consentono di interagire attivamente attraver-
so la simulazione di situazioni concrete.
Sono costituite da esercitazioni pratiche con 
la strumentazione di misura e sulla redazione 
di una relazione tecnica sintetica di valutazio-
ne.
Per un migliore apprendimento si consiglia ai 
partecipanti l’utilizzo del proprio pc portatile.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 10 dicembre 2019
Roma, 9 giugno 2020

VALUTAZIONE DEI RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI
Tecniche pratiche e strumentali
8 Crediti formativi CNI e CNPI

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coordi-
natori per la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

RELATORE
Dott. Pietro Nataletti

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Coordi-
natori della sicurezza nei cantieri, 
tecnici della sicurezza, consulenti 
e professionisti del settore.
Si richiede la conoscenza di base 
di nozioni di acustica/vibrazioni 
acquisite con i corsi per RSPP/
ASPP.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28254

In collaborazione con

Al termine del corso i partecipanti avranno ac-
quisito:
- una chiave di lettura del nuovo decreto ap-

pena approvato
- indicazioni in merito ad obblighi e diritti dei 

soggetti coinvolti
- analisi dei corretti adempimenti da attuare
- criteri e strumenti per implementare questa 

nuova forma di lavoro
- soluzioni per la corretta gestione dei rap-

porti di lavoro con queste nuove modalità.

CONTENUTI
- Il quadro di riferimento
- Le novità normative: lo smart working
- Definizione di smart working
- Obblighi e diritti dei soggetti coinvolti (dato-

re di lavoro e prestatore di lavoro)

- L’accordo dello smart working: forma, dura-
ta e recesso

- Estensione dell’obbligo di valutazione del 
rischio

- Doveri di formazione ed informazione
- Incidenza del rischio elettivo ai fini dell’as-

sicurazione obbligatoria per le malattie pro-
fessionali ed infortunio

- Ruolo della contrattazione collettiva
- Nuovi modi di organizzare il lavoro
- La differenza di genere
- La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- Le ricadute sulla tutela del lavoratore
- Misure di tutela specifiche.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 12 dicembre 2019
Roma, 12 maggio 2020

SALUTE E SICUREZZA NELLO SMART WORKING
Le novità introdotte dalle nuove disposizioni
Legge 22 maggio 2017, n. 81

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
Lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori per la progetta-
zione e l’esecuzione dei lavori (D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORI
Avv. Antonio Porpora
D.ssa Lucina Mercadante

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, forma-
tori, tecnici della sicurezza, medi-
ci competenti, medici del lavoro, 
rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, organismi di prevenzio-
ne, professionisti e consulenti del 
settore. 
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In collaborazione con

CONTENUTI
- Le caratteristiche del settore
- Le particolari esigenze degli allestimenti in og-

getto relative alle strutture
- Le location utilizzate
- I soggetti in gioco
- L’evoluzione normativa e il Decreto 22/7/2014 

“Palchi e Fiere”
- L’applicazione del Titolo IV del D. Lgs 81 alla 

luce del Decreto
- La Circolare integrativa del 24/12/2014 n. 35
- Le esclusioni del Decreto
- Gli obblighi delle varie � gure incaricate di ge-

stire la sicurezza del cantiere
- I � ussi informativi tra i soggetti coinvolti
- Caratteristiche della location
- La designazione del CSP e del CSE
- La valutazione dell’idoneità tecnico professio-

nale ed i controlli preliminari delle ditte
- Le modi� che del PSC e del POS al D. Lgs 81 

introdotte dal DM 9/9/2014 
- Il DUVRI per le manifestazioni � eristiche
- La de� nizione del cantiere e la logistica
- Le tipologie di strutture
- Il progetto scenogra� co ed i progetti tecnici
- Le fasi di allestimento
- I controlli operativi in cantiere da parte del 

CSE
- Il ruolo degli RSPP e dei preposti delle ditte 

af� datarie ed esecutrici
- La formazione degli addetti all’allestimento
- Le certi� cazioni ed i collaudi
- La Commissione di Vigilanza per il Pubblico 

Spettacolo
- La chiusura temporanea del cantiere e la ge-

stione della sicurezza durante l’evento
- Le fasi di smontaggio e la chiusura

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 350,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 400,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO

Roma, 13 dicembre 2019
Roma, 26 maggio 2020

LA SICUREZZA NEGLI ALLESTIMENTI 
DI SPETTACOLI E FIERE

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per 
Coordinatori per la progettazio-
ne e l’esecuzione dei lavori, Re-
sponsabili e Addetti SPP

RELATORE
Ing. Lucio Confessore

CHI NON DEVE MANCARE 
Tutti gli addetti ai lavori che si oc-
cupano di sicurezza nei cantieri, 
imprese edili, ditte esecutrici, dit-
te af� datarie, ingegneri, architetti, 
coordinatori per la progettazione 
e l’esecuzione dei lavori, consu-
lenti, professionisti, responsabili 
e addetti SPP.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28256

In collaborazione con

Il D.Lgs.n.81/08 ha ampliato il concetto di sicu-
rezza focalizzando l’attenzione, oltre che sulla 
prevenzione dei rischi � sici, anche su quella dei 
rischi psicologici, nel cui ambito le relazioni uma-
ne e le competenze emotive sono implicate in 
maniera prioritaria.
Il corso fornisce gli strumenti per
- acquisire maggiore consapevolezza e pa-

dronanza delle proprie emozioni e dei propri 
sentimenti e di come questi in� uenzino la vita 
lavorativa

- superare gli atteggiamenti negativi aumentan-
do la propria in� uenza sugli altri

- aumentare la propria competenza emotiva mi-
gliorando il clima lavorativo.

Tali capacità sono necessarie quando si deve 
comunicare la sicurezza, in� uenzare i compor-
tamenti nella direzione della tutela della salute e 

della prevenzione degli infortuni e degli incidenti 
e prevenire lo stress emotivo.

CONTENUTI
- Le emozioni: cosa sono e come funzionano
- Il legame tra il mondo emozionale e quello 

corporeo: universalità nell’espressione e nel 
riconoscimento delle emozioni

- La struttura della competenza emotiva: con-
sapevolezza e padronanza di sé, motivazione, 
empatia e abilità sociali, resilienza

- La connessione tra emozioni e stress in am-
bito lavorativo: come prevenire gli effetti ne-
gativi di una gestione non ef� cace delle emo-
zioni

- Il benessere organizzativo: le emozioni indi-
viduali ed aziendali come risorsa da utilizzare 
per migliorare l’ambiente e il clima lavorativo e 
il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 17 dicembre 2019
Roma, 26 maggio 2020

INSIDE OUT
L’intelligenza emotiva nella gestione della sicurezza

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori, RLS e Coordinatori sicurezza 
cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
D.ssa Daniela De Santis

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti al Servizio 
Prevenzione, datori di lavoro, di-
rigenti, preposti, formatori, RLS, 
Consulenti e professionisti del set-
tore.
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In collaborazione con

Molteplici sono i contesti e le circostanze in 
cui nella gestione della prevenzione e della tu-
tela della salute e della sicurezza sul lavoro, 
è necessaria la capacità di parlare davanti a 
più persone in maniera tale da farsi ascoltare 
e coinvolgere, motivare, persuadere, entusia-
smare, indicare soluzioni e strade da seguire 
per conseguire gli obiettivi prefissati.
Questa capacità non è innata, ma si può svi-
luppare acquisendo particolari abilità e com-
petenze che costituiscono l’’obiettivo di que-
sto corso il cui taglio, pratico ed esperenziale, 
facilita l’apprendimento dei contenuti attraver-
so l’esperienza diretta, l’esercizio e la raccolta 
dei feedback per valorizzare i propri punti di 
forza ed individuare le aree di miglioramento 
al fine di aumentare la propria efficacia comu-
nicativa.

CONTENUTI
- Gli obiettivi, i destinatari e le situazioni nel 

contesto della sicurezza sul lavoro
- Le criticità e gli ostacoli
- Gestione degli aspetti intrapersonali e inter-

personali
- Errori da evitare
- I principi base per costruire una strategia 

comunicativa efficace
- Test finale di verifica dell’apprendimento.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Per lo svolgimento del corso corso saranno 
utilizzate metodologie attive: lavoro di grup-
po, lezione interattiva,role playing, discussio-
ne casi, giochi analogici. Al termine del corso 
i partecipanti svolgeranno un questionario di 
valutazione dell’apprendimento.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 18 dicembre 2019
Roma, 27 maggio 2020

PARLARE IN PUBBLICO
Strumenti per aumentare l’ef� cacia comunicativa nei contesti lavorativi per la sicurezza sul lavoro

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori, RLS e Coordinatori sicurezza 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
D.ssa Daniela De Santis

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti al Servizio 
Prevenzione, datori di lavoro, di-
rigenti, preposti, formatori, RLS, 
Consulenti e professionisti del set-
tore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28258

In collaborazione con

Il corso completo (24 ore), a seguito del supera-
mento dell’esame � nale, permette di conseguire 
la quali� ca di Progettista di sistemi di gestione 
conformi alla norma UNI ISO 45001 implemen-
tare un sistema.

CONTENUTI
1° GIORNO 
• Perché implementare un SGSL ai sensi della 

norma UNI ISO 45001:2018
• Norma UNI ISO 45001:2018 - LEADERHIP E 

PARTECIPAZIONE (serie di requisiti 5)
• Norma UNI ISO 45001:2018 - PIANIFICAZIO-

NE (serie di requisiti 6)
• Esercitazioni pratiche: redazione della do-

cumentazione di sistema (caso reale o si-
mulato)

2° GIORNO
• Norma UNI ISO 45001:2018 - PIANIFICAZIO-

NE (serie di requisiti 6)
• Norma UNI ISO 45001:2018 - SUPPORTO 

(serie di requisiti 7)
• Esercitazioni pratiche: redazione della docu-

mentazione di sistema (caso reale o simulato)

3° GIORNO 
• Norma UNI ISO 45001:2018 - ATTIVITA’ OPE-

RATIVE (serie di requisiti 8)
• Norma UNI ISO 45001:2018 - VALUTAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI (serie di requisiti 9)
• Norma UNI ISO 45001:2018 - RIESAME della 

direzione (requisito 9.3)
• Esercitazioni pratiche: redazione della docu-

mentazione di sistema (caso reale o simulato)
• Valutazione � nale del corso.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 950,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.200,00 + IVA (quota intera)

DURATA
Valido come 24 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP e Coor-
dinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 
81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Dott. Alessandro Risoluto

CHI NON DEVE MANCARE 
Il corso è destinato a quanti in-
tendono acquisire le metodiche 
di progettazione dei sistemi di 
gestione per la sicurezza. È par-
ticolarmente indicato per formare 
Responsabili Sistemi di Gestione 
per la Sicurezza, Progettisti Siste-
mi Sicurezza, Consulenti Direzio-
nali, RSPP/ASPP, Datori di Lavoro 
di PMI.

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Roma, 29/31 gennaio 2020

PROGETTARE E IMPLEMENTARE UN SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
conformemente alla norma UNI ISO 45001:2018

Qualificato con
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In collaborazione con

Le emozioni giocano un ruolo importante sia 
nel far capire l’entità del rischio, sia nel per-
cepirlo. Ecco perché non bisogna fermarsi alle 
proprie sensazioni per convincere gli altri ad 
avere la medesima percezione. Non bastano la 
competenza e l’esperienza “tecnica”.
Occorre sapere comunicare bene, con effica-
cia persuasiva, modulando il proprio atteggia-
mento in ragione dell’interlocutore e delle sue 
esigenze.
Il corso intende far acquisire tali capacità, per 
capire gli altri, conquistarne l’attenzione e mo-
dificarne la percezione del rischio.

CONTENUTI
• Le regole della comunicazione efficace
• L’intelligenza emotiva come fattore deter-

minante del rendimento professionale

• Il lavoro sulle quattro componenti dell’in-
telligenza emotiva per una vita personale e 
professionale migliore

• Ispirare per farsi rispettare
• Il carisma e la persuasione
• Motivare per convincere
• La capacità di relazionarsi bene con gli altri
• Allenarsi ad ascoltare per capire gli altri e 

modificarne la percezione del rischio
• Gestire il dissenso
• La capacità negoziale nel confronto con gli 

altri
• Lo stile comunicativo in funzione dell’inter-

locutore
• Parlare e conquistare l’attenzione
• La mediazione creativa in situazioni di ten-

sione
• Come esser brillanti e convincenti senza 

maschere e finzioni.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 640,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 800,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO

Roma, 6/7 febbraio 2020

LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA 
PER UNA PREVENZIONE PIÙ EFFICACE

DURATA
Valido come 16 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Forma-
tori e Coordinatori sicurezza can-
tieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Dott. Claudio Calì

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti, formato-
ri, tecnici della sicurezza, rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza, professionisti e consulenti 
del settore.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28260

In collaborazione con

Al termine dell’incontro i partecipanti saranno 
in grado di:
- effettuare la corretta valutazione del rischio 

secondo la Norma CEI 81-10 parte 2
- scegliere i dispositivi di protezione utiliz-

zando i parametri della Norma CEI 81-10 
parte 4

- elaborare le procedure di verifica e manu-
tenzione degli impianti di protezione con-
tro le scariche atmosferiche in accordo alla 
Guida CEI 81-2.

CONTENUTI
Fenomenologia del fulmine
- fisica del temporale
- caratteristiche del fulmine
Rischio di fulminazione
- norme tecniche relative agli impianti di pro-

tezione contro le scariche atmosferiche
- la valutazione del rischio
- frequenza di fulminazione
Principi generali di protezione
- le misure da adottare per ridurre il rischio
- impianto di protezione contro i fulmini
Impianto di protezione esterno
- i captatori
- le calate
- i dispersori
Impianto di protezione interno
- valutazione delle sovratensioni
- equipotenzialità
- limitatori di sovratensione
Esempi di valutazione
Manutenzione e verifica

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 18 febbraio 2020

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SCARICHE ATMOSFERICHE
Impianti di protezione e loro manutenzione e veri� ca

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP e Coor-
dinatori per la progettazione e l’e-
secuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.)

RELATORE
Ing. Andrea Scodellari

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e Addetti Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Coordi-
natori della sicurezza nei cantieri, 
tecnici della sicurezza, consulenti 
e professionisti del settore.
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In collaborazione con

Con l’utilizzo sempre maggiore delle nuove 
tecnologie “mobile” all’interno dei contesti la-
vorativi, un numero crescente di lavoratori si 
trova esposto a rischi connessi al tecnostress. 
Con questo termine si indica una sindrome 
nuova, la cui causa può essere individuata 
principalmente nell’uso costante, simultaneo 
ed eccessivo di tecnologie dell’informazione e 
di apparecchi informatici digitali in situazione 
di non-mobilità, ma soprattutto di mobilità.

La partecipazione all’incontro garantisce 
un’occasione per riflettere ed elaborare stra-
tegie operative rispetto a:
- caratteristiche e specificità d’uso degli ar-

tefatti mobile comunemente usati nei con-
testi lavorativi (smartphone, tablet, phablet, 
pc portatili ecc.)

- contestualizzazione del fenomeno ‘tecno-
stress’ rispetto alla valutazione dello stress 
lavoro-correlato

- principali metodologie e strumenti per la 
valutazione del tecnostress dal punto vista 
psicosociale ed organizzativo.

PROGRAMMA
• Il tecnostress: definizione psicosociale del 

fenomeno
• Il tecnostress: possibili collegamenti con la 

legislazione vigente
• Le principali metodologie e gli strumenti di 

valutazione del tecnostress 
• Tecnostress e criticità organizzative
• Nel corso della giornata si darà spazio ad 

un’esercitazione che prevede lavoro in pic-
coli gruppi e discussione in plenaria

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

Roma, 25 febbraio 2020

TECNOSTRESS
Il nuovo rischio professionale nel lavoro moderno

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS e 
Coordinatori sicurezza cantieri (D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELATORE
Prof. Carlo Galimberti

CHI NON DEVE MANCARE 
Datori di lavoro, dirigenti, respon-
sabili e addetti Servizio di Preven-
zione e Protezione, tecnici della 
sicurezza, medici competenti, me-
dici del lavoro, rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, organi-
smi di prevenzione, professionisti 
e consulenti del settore, responsa-
bili del personale.



per informazioni e iscrizioni: 06.33245281-28262

In collaborazione con

La sicurezza in azienda è un processo e, come 
tale, va progettato, organizzato e gestito.
Ma quali sono gli strumenti operativi a disposi-
zione dell’organizzazione aziendale? Primo fra 
tutti il Documento di Valutazione dei Rischi, la 
cui centralità nella gestione del processo sicu-
rezza lo rende strumento necessario e impre-
scindibile per la corretta efficacia del processo 
stesso.
Il DVR dovrà integrarsi perfettamente con il 
Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) 
adottato dall’organizzazione aziendale, la cui 
politica di prevenzione, mirata alla riduzione 
degli infortuni e alla eliminazione dei rischi, 
dovrà prevedere la predisposizione di appro-
priati indicatori di prestazione che consentano 
la mappatura e l’avanzamento del processo 
sicurezza.

Obiettivo del corso è quello di fornire ai parte-
cipanti, anche attraverso casi pratici, gli stru-
menti necessari per progettare, organizzare e 
gestire efficacemente la sicurezza in azienda.

CONTENUTI
- Le figure coinvolte nell’organizzazione, ge-

stione e controllo della sicurezza nei luoghi 
di lavoro

- Il DVR: dalla pianificazione alla gestione 
della sicurezza in azienda

- Redazione della documentazione di sicu-
rezza: obbligo normativo o efficace gestio-
ne dei processi?

- Il DVR nel SGS
- Indicatori di processo per la sicurezza dei 

lavoratori
- Esercitazione

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso)
€ 500,00 + IVA  (quota intera)

Roma, 26 febbraio 2020

GLI INDICATORI DI PROCESSO
NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti e Coordi-
natori per la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

RELATORE
Ing. Micaela Nozzi

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti SPP, Datori 
di lavoro, Dirigenti, Preposti, Coor-
dinatori di cantiere, tecnici della si-
curezza, professionisti del settore, 
consulenti tecnici.
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Il corso consente di acquisire conoscenze su:
- normativa e responsabilità connesse alla sicu-

rezza sul lavoro e alla tutela dell’ambiente
- implementazione di un sistema di gestione in-

tegrato sicurezza, qualità, ambiente ed etica
- modalità di conduzione degli audit
- gestione della fase di analisi del rischio
- controllo economico per un corretto investi-

mento nelle azioni di miglioramento e di ridu-
zione dei rischi

- diffusione della cultura della sicurezza e gestio-
ne dei con� itti

- sviluppo del benessere organizzativo aziendale
- gestione delle situazioni di emergenza.
Il partecipante potrà consolidare il proprio ruolo 
strategico nella de� nizione delle policy aziendali e 
sostenere un processo di cambiamento all’interno 
dell’azienda.

PROGRAMMA
I MODULO - Normativa, obblighi e responsabilità 
- Roma, 18 – 19 - 20 marzo 2020

II MODULO - Sistemi di Gestione integrata ed 
attività di Audit - Roma, 22 – 23 – 24 aprile 2020

III MODULO - Analisi del rischio e gestione tecni-
co-amministrativa
Roma, 13 – 14 – 15 maggio 2020

IV MODULO - Aspetti relazionali
Roma, 10 – 11 – 12 giugno 2020

QUOTA D’ISCRIZIONE
INTERO CORSO (12 GIORNI)
€ 2.800,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 3.500,00 + IVA (quota intera)

SINGOLO MODULO (3 GIORNI)
€ 1.200,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 1.500,00 + IVA (quota intera)

UNA GIORNATA
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera) 

Roma, 18 marzo/12 giugno 2020

HSE MANAGER
Strumenti operativi per la gestione manageriale del ruolo

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO In collaborazione conEvento riconosciuto

DURATA
Valido come 100 ore di Aggiorna-
mento per RSPP, ASPP, Datori di 
lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori, 
Coordinatori per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori e per Profes-
sionisti della security aziendale certi-
� cati da CERSA

RELATORI
Ing. Marco Cepparulo, Avv. Loren-
zo Fantini, D.ssa Lucina Mercadan-
te, Ing. Gianpaolo Natale, D.ssa 
Paola Pirri, Avv. Roberto Scavizzi, 
Dott. Antonio Terracina, Prof. Fran-
cesco Tulli, Ing. Diego Vaudo, Ma-
gistrato del Tribunale, esperto nelle 
tematiche trattate.

CHI NON DEVE MANCARE 
Imprenditori, responsabili di aziende 
pubbliche e private, professionisti, 
consulenti, RSPP
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In collaborazione con

Spesso gli RSPP o gli EHS manager non pos-
seggono gli strumenti per persuadere il Datore di 
Lavoro ad investire in sicurezza o, quanto meno, 
a mettere a loro disposizione le risorse neces-
sarie per la sicurezza aziendale. Ciò è aggravato 
dal fatto che, spesso, il non veri� carsi di eventi 
incidentali lascia erroneamente credere che i co-
sti della sicurezza possano essere ulteriormente 
tagliati. Tuttavia, il risparmio connesso con la si-
curezza può essere stimato con buona appros-
simazione, per confrontare quantitativamente 
costi e bene� ci della sicurezza.
Per ottenere questi dati possono essere impie-
gati metodi di Enterprise Risk Management ap-
plicati alla gestione della sicurezza.
Questa iniziativa consente di conseguire le tecni-
che necessarie per la valutazione del ROSI (Re-
turn On Safety Investment).

Tale valutazione è imprescindibile per fornire al 
management o al datore di lavoro evidenze og-
gettive per impiegare le necessarie risorse eco-
nomiche sulle misure di sicurezza ed è una pre-
ziosa alleata del RSPP nel conseguire gli obiettivi 
di sicurezza.

CONTENUTI
• I paradossi della sicurezza e della porta blin-

data.
• Richiami di analisi del rischio.
• La value chain aziendale.
• Enterprise Risk Management e impatto sull’at-

tività degli eventi incidentali.
• Stima della riduzione dei costi derivante dagli 

investimenti di sicurezza.
• Return on safety investment.
• Esercitazione.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 400,00 + IVA (15 gg. prima del corso) 
€ 500,00 + IVA (quota intera)

AGGIORNAMENTO

DURATA
Valido come 8 ore di Aggiorna-
mento per RSPP e ASPP, datori di 
lavoro, dirigenti, preposti e Coordi-
natori per la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.)

RELATORE
Dott. Ing. Gianpaolo Natale

CHI NON DEVE MANCARE 
Responsabili e addetti SPP, Datori 
di lavoro, Dirigenti, Preposti, Co-
ordinatori di cantiere, tecnici della 
sicurezza, organi di vigilanza, pro-
fessionisti del settore, consulenti 
tecnici, uf� ciali di Polizia Giudizia-
ria.

Roma, 24 marzo 2020

PREVENZIONE DEI RISCHI: DA COSTO A RENDIMENTO
Tecniche per persuadere ad investire sulla sicurezza
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