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PREMESSA 
 

Da oltre dieci anni, organizziamo corsi di formazione in materia di salute, sicurezza e prevenzione dei 

rischi. 

Il nostro catalogo corsi è costantemente aggiornato e tutti i programmi formativi sono concepiti e 

progettati internamente da team di formatori e consulenti esperti per garantire coerenza e qualità di 

contenuti, a prescindere da sede, edizione o formatore.   

I corsi proposti rispondo alla normativa vigente e danno diritto al rilascio degli attestati di frequenza validi 

ai sensi di legge. 

Tutti i corsi di formazione dei lavoratori sulla sicurezza organizzati da Integra Srl: 

• sono realizzati con la collaborazione di docenti altamente specializzati. I formatori coinvolti hanno 

un documentato ed adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con 

esperienza almeno quinquennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con 

comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di lavoro.   

• prevedono sempre una verifica dell’apprendimento. 

I vantaggi: 

• didattica innovativa:  “sapere come fare a” piuttosto che  “sapere che”.  

• contenuti aggiornati: i contenuti dei corsi sono costantemente aggiornati rispetto alle novità 

normative, ai progressi della tecnologia etc.. 

• sistema di monitoraggio e costante rilevazione del feedback: a garanzia della qualità del servizio  e 

del processo di miglioramento continuo cui sono soggette le nostre attività. 

• flessibilità organizzativa per andare incontro alle esigenze dei partecipanti. 

Alla fine del corso sarà rilasciato  tutto il materiale comprovante l’avvenuta formazione e superamento 

delle verifiche di apprendimento dei partecipanti al corso. 

 

Formazione on-line 

Integra ha a disposizione una piattaforma di apprendimento a distanza “FORMAZIONE UTILE” 

che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning. 

I nostri corsi di formazione a distanza (FAD) rispettano quanto indicato nell'allegato I dell'accordo Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare la piattaforma permette di registrare i tempi di fruizione 

(data, ora e durata della connessione) al fine di provare la reale partecipazione al corso che sarà validata 

dal tutor del corso.  Sono previsti dei test in itinere a risposta chiusa. La verifica finale è effettuata in 

presenza e  può essere organizzata «in casa» da datore di lavoro/RSPP o può essere organizzata da ns. 

ufficio formazione, in entrambi i casi ci occupiamo della predisposizione della documentazione necessaria. 

Il percorso formativo  e l’attività dei corsisti è seguita da un Tutor FAD qualificato disponibile per 

chiarimenti e per rispondere alle domande.  E’ attivo il servizio di Help desk e strumenti come le FAQ e il 

forum. 

 

SOGGETTO FORMATORE  

Integra Srl- Management, professionals & outsourcing  

Via Marsciano, 6 Torre Matigge 06039 - Perugia 

Accreditata Regione Umbria DD. 6633 del 02.08.2012 Certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Settore EA: 37- 

nr. 3985- A del 2003.08.04 

 

INTEGRA è convenzionata con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 

Perugia  per i corsi di qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al d. 

lgs. 81 del 9 aprile 2008, Articolo 32 ed in generale per l’organizzazione e la promozione dei corsi di 

formazione previsti dal d. lgs. 81/2008 e norme collegate, per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza, per i Datori di Lavoro, per i Preposti e per i Dirigenti. 
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1 PRIMO SOCCORSO 

1.1 Formazione addetti al primo Soccorso – Gruppo A   
Ai sensi D.M. 388 del 15 luglio 2003 – allegato 3 

  

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO A  

Allertare il sistema di soccorso 

Riconoscere un'emergenza sanitaria 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

 

MODULO B 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro 

 

MODULO C 

Acquisire capacità di intervento pratico 

16 ore X X  

Ogni 3 anni.  

Almeno per quanto attiene alla capacità di 

intervento pratico 

Docente: 

Dottore specializzato in medicina del lavoro. 

Note: il corso può essere completato con il modulo sul primo soccorso aziendale per informazioni sui contenuti e durata si vada la paragrafo 1.5 
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1.2 Formazione addetti al primo soccorso – Gruppi B -C  
Ai sensi D.M. 388 del 15 luglio 2003 – allegato 4 

 
 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO A  

Allertare il sistema di soccorso 

Riconoscere un'emergenza sanitaria 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

 

MODULO B 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro 

 

MODULO C 

Acquisire capacità di intervento pratico 

12 ore X X  

 

Ogni 3 anni.  

Almeno per quanto attiene alla capacità 

di intervento pratico 

 

Docente: 

Dottore specializzato in medicina del lavoro 

Note: il corso può essere completato con il modulo sul primo soccorso aziendale per informazioni sui contenuti e durata si vada la paragrafo 1.5 
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1.3 Aggiornamento addetti al primo soccorso – Grupp o A 
Ai sensi D.M. 388 del 15 luglio 2003 – allegato 3 

 
 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO C 

Acquisire capacità di intervento pratico 
6 ore X X  

Ogni 3 anni.  

Almeno per quanto attiene alla capacità di 

intervento pratico 
 

Docente: 

Dottore specializzato in medicina del lavoro 
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1.4 Aggiornamento addetti al primo soccorso – Grupp i B-C 
Ai sensi D.M. 388 del 15 luglio 2003 – allegato a 

 
 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO C 

Acquisire capacità di intervento pratico 
4 ore X X  

Ogni 3 anni.  

Almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico 

 

Docente: 

Dottore specializzato in medicina del lavoro 
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1.5 Corso informativo sulla sicurezza del bambino e  il primo soccorso pediatrico 
 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Interna Esterna FAD 

• Emergenze pediatriche: aspetti psicologici ed 

emotivi 

• Emergenze mediche pediatriche 

• Urgenze pediatriche traumatiche 

• Paediatric Basic Life Support (PBLS) teoria 

• Paediatric Basic Life Support (PBLS) e disostruzione 

pratica su manichino simulatore 
• Prevenzione. La sicurezza del bambino a casa, a 

scuola ed in automobile. 

4 ore X X  

Destinatari: 

Il corso di primo soccorso pediatrico è rivolto a coloro a genitori, nonni e a tutti coloro che lavorano con neonati o bambini fino a sei anni. In particolare si 

consiglia la frequenza alle maestre di asilo nido e scuola dell’infanzia, agli operatori o educatori infantili e alle baby-sitter. 

 

Docenti: 

Personale medico, infermieri e soccorritori esperti. 

 

Note: 

Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attestato non è valido ai sensi del D.M. 388/2003.  Per ottenere la qualifica di 

addetto alle emergenze di primo soccorso è necessario completare il corso frequentando i moduli relativi ai corsi per addetti al primo soccorso in azienda 

della durata di 12 o 16 ore in base alla classe di rischio (gruppo A, B o C).  
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2 ANTINCENDIO 

 

2.1 Formazione addetti alla lotta antincendio – Ris chio basso  
Ai sensi DM 10/3/98 – corso A 

 
 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

L'incendio e la prevenzione incendi 

Protezione antincendio e procedure da 

adottare in caso di incendio Presa 

visione e chiarimenti sugli estintori 

portatili. 

4 ore X X  
Non previsto. Si suggerisce un aggiornamento 

triennale. 

 

Docente:  

Parte Teorica: Ingegnere abilitato alla 818/82  
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2.2 Formazione addetti alla lotta antincendio – Ris chio medio  
    

 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

L'incendio e la prevenzione incendi 

Protezione antincendio e procedure 

da adottare in caso di incendio 

Esercitazioni pratiche 

8 ore X X  Non previsto. Si suggerisce un aggiornamento triennale. 

Docente: 

Parte Teorica: Ingegnere abilitato alla 818/82  

Esercitazione pratica: tecnico esperto per l’utilizzo di estintori 

Esercitazione pratica: 

Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione del corso c/o la propria sede è necessario un piazzale o area idonea per la prova pratica di 

spegnimento del fuoco. 
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2.3 Formazione addetti alla lotta antincendio – Ris chio alto  
Ai sensi DM 10/3/98 – corso C 

 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

L'incendio e la prevenzione incendi 

Protezione antincendio e procedure da 

adottare in caso di incendio 

Esercitazioni pratiche 

16 ore X X  
Non previsto. Si suggerisce un aggiornamento 

triennale. 

Docente: 

Parte Teorica: Ingegnere abilitato alla 818/82  

Esercitazione pratica: tecnico esperto per l’utilizzo di estintori 

Esercitazione pratica: 

Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione del corso c/o la propria sede è necessario un piazzale o area idonea per la prova pratica di spegnimento del 

fuoco. 
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2.4 Aggiornamento addetti alla lotta antincendio – Rischio basso  
Ai sensi DM 10/3/98 – Circolare Dipartimento VVF del 23/02/2011 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Esercitazioni pratiche 2 ore X X  Non previsto. Si suggerisce un aggiornamento triennale. 
Docente: 

Ingegnere abilitato alla 818/82  
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2.5 Aggiornamento addetti alla lotta antincendio – Rischio medio 
Ai sensi DM 10/3/98 – Circolare Dipartimento VVF del 23/02/2011 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

L’incendio e la prevenzione  

Protezione antincendio e procedure da 

adottare in caso di incendio 

Esercitazioni pratiche 

5 ore X X  
Non previsto. Si suggerisce un 

aggiornamento triennale. 

Docente: 

Parte Teorica: Ingegnere abilitato alla 818/82  

Esercitazione pratica: tecnico esperto per l’utilizzo di estintori 

Esercitazione pratica: 

Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione del corso c/o la propria sede è necessario un piazzale o area idonea per la prova pratica di spegnimento del 

fuoco. 
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2.6 Aggiornamento addetti alla lotta antincendio – Rischio alto 
Ai sensi DM 10/3/98 – Circolare Dipartimento VVF del 23/02/2011 

 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

L’incendio e la prevenzione  

Protezione antincendio e procedure da 

adottare in caso di incendio 

Esercitazioni pratiche 

8 ore X X  
Non previsto. Si suggerisce un aggiornamento 

triennale. 

Docente: 

Parte Teorica: Ingegnere abilitato alla 818/82  

Esercitazione pratica: tecnico esperto per l’utilizzo di estintori 

Esercitazione pratica: 

Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione del corso c/o la propria sede è necessario un piazzale o area idonea per la prova pratica di spegnimento del 

fuoco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Integra  srl – Catalogo Offerta Formativa Salute e Sicurezza _rev.06  
a.gubbini@integra.go.it 
tel. 0742.677328 fax 0742.393000        Pag. 16 

 

3 FORMAZIONE LAVORATORI 
 

3.1 Formazione generale 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Concetti di rischio, danno, prevenzione 

e protezione. 

Organizzazione della prevenzione 

aziendale. 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali. 

Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 

4 ore X X X 

Non previsto.  

Il corso costituisce un credito formativo 

permanente. 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di 

almeno cinque anni. 
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3.2 Formazione specifica – rischio basso 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

I contenuti minimi della 

formazione sono: tutti i rischi 

riferiti alle mansioni, ai 

possibili danni e alle 

conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e 

protezione,  caratteristici del 

settore o comparto di 

appartenenza dell’azienda. 

4 ore X X  
6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento frazionato 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di 

almeno cinque anni. 
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3.3 Formazione specifica – rischio medio 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

I contenuti minimi della formazione 

sono: tutti i rischi riferiti alle 

mansioni, ai possibili danni e alle 

conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione,  

caratteristici del settore o comparto 

di appartenenza dell’azienda. 

8 ore X X  
6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento frazionato 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di 

almeno cinque anni. 
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3.4 Formazione specifica – rischio alto 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

I contenuti minimi della formazione 

sono: tutti i rischi riferiti alle mansioni, 

ai possibili danni e alle conseguenti 

misure e procedure di prevenzione e 

protezione,  caratteristici del settore o 

comparto di appartenenza 

dell’azienda. 

12 ore X X  

6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento 

frazionato 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di 

almeno cinque anni. 
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3.5 Aggiornamento formazione specifica – rischio ba sso, medio e alto 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Approfondimenti giuridici normativi. 

Aggiornamenti tecnici sui rischi a 

quali sono esposto i lavoratori. 

Aggiornamenti sull’ organizzazione e 

gestione della sicurezza in azienda. 

Fonti di rischio e relative misure di 

prevenzione. 

6 ore X X  
6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento frazionato 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di 

almeno cinque anni. 
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4 ATTREZZATURE 
 

4.1  Carrelli elevatori 
Ex art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012  

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Modulo giuridico normativa 

Modulo tecnico 

Modulo pratico per: 

- Carrelli Industriali semoventi   

- Carrelli semoventi a braccio telescopico  

- Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 

telescopici rotativi  

 

12 ore 

Se si necessita della formazione 

per un'unica tipologia di 

carrello  

X X  

Ogni 5 anni 

16 ore 

 Se si necessita della formazione 

per tutte le tipologie di carrello 

 X  

Docenti: 

Professionisti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi 

Valutazione: Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Al termine di ognuno 

dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale. 
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4.2 Macchine movimento terra 
Ex art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012  

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Modulo giuridico normativa 

Modulo tecnico 

Moduli pratici: 

- Escavatori idraulici  

- Escavatori a fune  

- Caricatori frontali 

- Terne  

- Autoribaltabili a cingoli  

- Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne  

 

10 ore 

Se si necessita della formazione 

per un'unica tipologia di 

macchina 

 

 

 X  

Ogni 5 anni 

16 ore 

Se si necessita della formazione 

per tutte le tipologie di macchine 

 X  

Docenti: 

Professionisti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi 

Valutazione: Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Al termine di ognuno 

dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale. 
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4.3 Piattaforme elevabili 
Ex art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012  

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

 

Modulo giuridico normativa 

Modulo tecnico 

Moduli pratici: 

- PLE che operano su 

stabilizzatori 

- PLE che possono operare 

senza stabilizzatori 

- PLE con stabilizzatori che di 

PLE senza stabilizzatori  

 

 

 

8 ore 

Se si necessita della 

formazione per 

un'unica tipologia 

di PLE 

 

 

 X  

Ogni 5 anni 

10 ore 

Se si necessita della 

formazione per 

tutte le tipologie di 

PLE 

 X  

Docenti: 

Professionisti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi 

Valutazione: Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Al termine di ognuno 

dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale. 
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4.4 Aggiornamento attrezzature 
Ex art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012  

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Argomenti relativi ai moduli pratici  

 

 

4 ore 

 

 

 X  Ogni 5 anni 

Docenti: 

Professionisti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi 
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5 FORMAZIONE PES-PAV-PEI 
Articoli 82 e 83 del D.Lgs. 81/08 e norma CEI 11-27 peri  lavori elettrici  

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Concetto generali di sicurezza.. 

Legislazione sulla sicurezza elettrica.  

La qualificazione del personale nei lavori elettrici. DPI 

ed Attrezzature.  

La norma CEI EN 50110 e CEI 11-27.  

I lavori elettrici. 

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova 

intermedia di verifica consistente in un questionario a 

risposta multipla. Al termine di ognuno dei moduli 

pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale. 

 

 

16 ore 

 

 

X X  

La formazione deve essere periodicamente 

ripetuta in relazione 

all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di 

nuovi rischi. 

(art. 37, comma 6 D.Lgs 81/08) 

A chi è rivolto: 

Installatori e manutentori elettrici, quadristi che effettuano lavori a tensione inferiore a 1000 V 

Docenti: 

Professionisti esperti nella sicurezza degli impianti elettrici e dotati di esperienza nella progettazione, manutenzione e verifica degli impianti elettrici, laureati in 

ingegneria. 

Valutazione: Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Al termine di ognuno 

dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale. 
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6 AGGIORNAMENTO PES-PAV-PEI 
Articoli 82 e 83 del D.Lgs. 81/08 e norma CEI 11-27 peri  lavori elettrici  

Contenuti Durata 

Organizzazione 

Interna Esterna FAD 

Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2014, della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014 e della 

CEI EN 50110-2:2014. 

- Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL). 

- Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico. 

- La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico. 

- Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) e per l'individuazione dei 

profili professionali. 

- Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità. 

- Preparazione lavori e documentazione 

- La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. 

Ripasso di nozioni relative a: 

-Conoscenza di base della Norma CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT, e principali 

caratteristiche impianti MT e AT. 

-Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di 

soccorso. 

 Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione. 

 

 

8 ore 

 

 

X X  

Il corso di aggiornamento CEI 11-27 IV Edizione si rivolge a  

- Persone Esperte (PES), Persone Avvertite (PAV), Persone Idonee (PEI) 

che nell'ambito della loro attività eseguono lavori su impianti elettrici fuori tensione, in prossimità o sotto tensione per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in 

prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. 

Il corso di aggiornamento è rivolto anche: 

- Responsabili dell'Impianto per i lavori (RI) Preposti alla conduzione dei lavori (PL) di cui alla Norma CEI 11-27 2014. 
Docenti: 

Professionisti esperti nella sicurezza degli impianti elettrici e dotati di esperienza nella progettazione, manutenzione e verifica degli impianti elettrici, laureati in ingegneria. 

Valutazione: Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Al termine di ognuno dei moduli pratici avrà 

luogo una prova pratica di verifica finale. 

 



Integra  srl – Catalogo Offerta Formativa Salute e Sicurezza _rev.06  
a.gubbini@integra.go.it 
tel. 0742.677328 fax 0742.393000        Pag. 27 

 

7 FORMAZIONE ATEX 
Direttive ATEX 99/92/CE  e D.Lgs. 81/08 Titolo XI 

 

 

 

 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

 

Inquadramento fisico del problema. 

Inquadramento tecnico, legislativo e normativo. 

Analisi dei seguenti riferimenti normativi. 

I principali sistemi di protezione. 

Addestramento operativo sul campo  

 

 

4 ore 

 

 

X X  

La formazione deve essere periodicamente 

ripetuta in relazione 

all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di 

nuovi rischi. 

(art. 37, comma 6 D.Lgs 81/08) 
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8 FORMAZIONE DPI 3° CATEGORIA 
Art. 37, 77 d. lgs. 81/2008 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

 

Richiamo degli obblighi dei lavoratori. 

Rischio rumore. 

Definizioni di lavoro in quota. 

Presentazione  e analisi delle linee guida ISPESL per 

l’utilizzo e montaggio. 

DPI 3° Categoria. 

Addestramento DPI III categoria e dell’udito ai sensi 

del D.Lgs 475/1992 

 

 

 

4 ore 

 

 

X X  

La formazione deve essere 

periodicamente ripetuta in relazione 

all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di 

nuovi rischi. 

(art. 37, comma 6 D.Lgs 81/08) 

 

Note: 

Per l’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria i discenti dovranno avere  i propri DPI per motivi di igiene, in quanto di uso strettamente personale. 
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9 FORMAZIONE AMBIENTI CONFINATI 
ai sensi del D.Lgs. 81/08, integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 e del DPR 177/2011 

 
 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Informazione, formazione e addestramento al personale 

impiegato in attività lavorative svolte all’interno di ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati : 

procedure e permessi di lavoro, rivelatori portatili, DPI 

(imbracature, cordini di sicurezza, maschere facciali filtranti, 

treppiede per recupero persone in situazione di emergenza), 

emergenza e salvataggio 

Addestramento DPI: imbracatura e maschera filtrante 

 

 

5 ore 

 

 

X X  

La formazione deve essere periodicamente 

ripetuta in relazione 

all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi 

rischi. 

(art. 37, comma 6 D.Lgs 81/08) 

 

Note: 

Per l’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria i discenti dovranno avere  i propri DPI per motivi di igiene, in quanto di uso strettamente personale. 
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10 FORMAZIONE PREPOSTI 

10.1 Formazione aggiuntiva per preposti  
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Principali soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale.  

Relazioni tra i vari soggetti interni ed 

esterni del sistema di prevenzione. 

Definizione e individuazione dei fattori di 

rischio. 

Incidenti e infortuni mancati. 

Tecniche di comunicazione e 

sensibilizzazione dei lavoratori. 

Valutazione dei rischi dell'azienda. 

Individuazione misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione. Modalità di esercizio della 

funzione di controllo. 

8 ore X X X
1
 

6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento 

frazionato 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di almeno 

cinque anni. 

 

                                                 
1 Il corso può esser erogato in modalità blended, 5 ore in FAD 5 e 3 ore in aula. 



Integra  srl – Catalogo Offerta Formativa Salute e Sicurezza _rev.06  
a.gubbini@integra.go.it 
tel. 0742.677328 fax 0742.393000        Pag. 31 

 

10.2 Aggiornamento per preposti  
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

Contenuti Durata 

Organizzazione Costo 
Aggiornamento 

Interna Esterna FAD 
Per 

partecipante 
Per azienda FAD 

Compiti del preposto in 

materia di salute e 

sicurezza del lavoro 

6 ore X X  € 110,00 + IVA
1
 € 1.300,00 +IVA

2  

6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un 

aggiornamento frazionato 
Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di 

almeno cinque anni. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Il costo è riferito alla partecipazione a corsi interaziendali svolti presso la nostra sede. 
2 Il costo è riferito a corsi aziendali svolti c/o il cliente con un numero massimo di 35 partecipanti 
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11 FORMAZIONE DIRIGENTI 

11.1 Formazione per dirigenti 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

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 

16 ore X X  

6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un 

aggiornamento frazionato 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di almeno 

cinque anni. 

 

CONVENZIONE UNIPG 

I corsi di formazione per Dirigenti sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Perugia che rilascia gli 

attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

 

Con la supervisione del: 
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11.2 Aggiornamento per Dirigenti 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Compiti del dirigente in 

materia di salute e sicurezza 

del lavoro 

6 ore X X  
6 ore ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento frazionato 

Docenti:  

Il Team dei docenti è composto da professionisti affermati nelle materie specifiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e con esperienza d’insegnamento di 

almeno cinque anni. 

 

CONVENZIONE UNIPG 

I corsi di formazione per Dirigenti sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Perugia che rilascia 

gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

 
 
 
 
 
 

Con la supervisione del: 
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12 FORMAZIONE RLS 

12.1  Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza  (RLS)  
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008  

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Principi giuridici comunitari e nazionali 

Legislazione generale e speciale in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 

Definizione e individuazione dei fattori di 

rischio 

Valutazione dei rischi 

Individuazione delle misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza 

dei lavoratori 

Nozioni di tecnica della comunicazione 

32 ore  X  Annuale 

Docente: Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno 

quinquennale (la norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida 

di gruppi di lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza. 

CONVENZIONE UNIPG 

I corsi di formazione per RLS sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Perugia che rilascia gli 

attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

 

Con la supervisione del: 
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12.2  Aggiornamento RLS – aziende da 1 a 50 lavorat ori 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008  

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

I contenuti non sono definiti a norma di 

legge, pertanto possono essere adattati alle 

esigenze del cliente 

4 ore X X  Annuale 

Docente: Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno 

quinquennale (la norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella 

guida di gruppi di lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza. 

CONVENZIONE UNIPG 

I corsi di formazione per Dirigenti sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Perugia che rilascia 

gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

 
 

Con la supervisione del: 
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12.3  Aggiornamento RLS – aziende oltre i 50 lavora tori 
Ex art. 37 del D.lgs. 81/2008  

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

I contenuti non sono definiti a norma di legge, 

pertanto possono essere adattati alle esigenze del 

cliente 

8 ore X X  Annuale 

Docente: Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno 

quinquennale (la norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella 

guida di gruppi di lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza. 

CONVENZIONE UNIPG 

I corsi di formazione per Dirigenti sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Perugia che rilascia gli 

attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

 
 
 
 
 

Con la supervisione del: 
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13 RSPP/ASPP 

13.1 Formazione Responsabile del Servizio di Preven zione e Protezione – tutti i macrosettori 
art. 32 D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 26/01/2006 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO A  

Corso base RSPP e ASPP 
28 ore  X  

Non previsto.  

Il corso costituisce un credito formativo 

permanente. 

MODULO B  

tutti i settori ATECO - RSPP e ASPP 

Da 12 a 68 ore 

In base al settore 

ATECO 

 X  
Ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento frazionato 

MODULO C  

dedicato solo agli RSPP 
24 ore  X  

Non previsto.  

Il corso costituisce un credito formativo 

permanente. 

Docenti: Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno 

quinquennale (la norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella 

guida di gruppi di lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza. 

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per RSPP/ASPP  sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini 

 

Con la supervisione del: 
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13.2 Aggiornamento Responsabile del Servizio di Pre venzione e Protezione  
Art. 32 D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 26/01/2006 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO B  tutti i settori ATECO - RSPP e ASPP 

Per rispondere all'esigenza di un aggiornamento 

rapido, efficace, utile e sostenibile proponiamo  

singoli seminari che possono avere durata variabile 

da 4 ad 8 ore, inoltre il partecipante può scegliere 

gli argomenti più interessanti e pertinenti alla sua 

attività. I programmi vengono costantemente 

aggiornati per seguire l'evoluzione tecnica, le linee 

guida e le novità normative, ogni seminario 

approfondisce tematiche specifiche e può essere 

fruito indipendentemente 

In base al 

settore 

ATECO 

 X  

Ogni 5 anni. 

Si consiglia un aggiornamento 

frazionato 

Docente: Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno 

quinquennale (la norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida 

di gruppi di lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza. 

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per RSPP/ASPP  i sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini 

Integra verifica gratuitamente la vostra situazione personale rispetto all'obbligo di aggiornamento e, nel caso in cui questo non sia stato completamente 

soddisfatto, può aiutarvi a completare l'aggiornamento in maniera rapida e tagliata su misura per le vostre esigenze. 

 

Con la supervisione del: 
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14 FORMAZIONE DATORE DI LAVORO 

14.1 Formazione Datore di lavoro – rischio basso 
Art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO 1. NORMATIVO 

Normativo - giuridico  

MODULO 2. GESTIONALE  

Gestione ed organizzazione della sicurezza  

MODULO 3. TECNICO  

individuazione e valutazione dei rischi  

MODULO 4. RELAZIONALE  

Formazione e consultazione dei lavoratori  

16 ore
1
  X  Ogni 5 anni. 

Docenti: Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno 

quinquennale (la norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella 

guida di gruppi di lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza. 

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Datori di lavoro sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini. 

 

 

                                                 
1 Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come 
riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

Con la supervisione del: 
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14.2 Formazione Datore di lavoro – rischio medio 
Art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO 1. NORMATIVO 

Normativo - giuridico  

MODULO 2. GESTIONALE  

Gestione ed organizzazione della sicurezza  

MODULO 3. TECNICO  

individuazione e valutazione dei rischi  

MODULO 4. RELAZIONALE  

Formazione e consultazione dei lavoratori  

32 ore
1
  X  Ogni 5 anni. 

Docenti: 

Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno quinquennale (la 

norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di 

lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza.  

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Datori di lavoro sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini 

                                                 
1 Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella 
di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

Con la supervisione del: 
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14.3 Formazione Datore di lavoro – rischio alto 
Art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO 1. NORMATIVO 

Normativo - giuridico  

MODULO 2. GESTIONALE  

Gestione ed organizzazione della sicurezza  

MODULO 3. TECNICO  

individuazione e valutazione dei rischi  

MODULO 4. RELAZIONALE  

Formazione e consultazione dei lavoratori  

6 ore
1
  X  Ogni 5 anni. 

Docenti: Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno 

quinquennale (la norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida 

di gruppi di lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza. 

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Datori di lavoro sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini. 

 

 
 

                                                 
1 Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come 
riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

Con la supervisione del: 
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14.4 Aggiornamento Datore di lavoro – rischio basso  
Art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

MODULO 1. NORMATIVO 

Normativo - giuridico  

MODULO 2. GESTIONALE  

Gestione ed organizzazione della sicurezza  

MODULO 3. TECNICO  

individuazione e valutazione dei rischi  

MODULO 4. RELAZIONALE  

Formazione e consultazione dei lavoratori  

6 ore
1
  X  Ogni 5 anni. 

Docenti: 

Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno quinquennale (la 

norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di 

lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza.  

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Datori di lavoro sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini. 

 

                                                 
1 Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come 
riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

Con la supervisione del: 
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14.5  Aggiornamento  Datore di lavoro – rischio med io 
Art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-

normativi 

Sistemi di gestione e processi organizzativi 

Fonti di rischio 

Tecniche di comunicazione 

10 ore
1
  X  Ogni 5 anni. 

Docenti: 

Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno quinquennale (la 

norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di 

lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza.  

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Datori di lavoro sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini. 

 

Integra verifica gratuitamente la vostra situazione personale rispetto all'obbligo di aggiornamento e, nel caso in cui questo non sia stato completamente 

soddisfatto, può aiutarvi a completare l'aggiornamento in maniera rapida e tagliata su misura per le vostre esigenze. 

 

 
 

                                                 
1 Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come 
riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

Con la supervisione del: 
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14.6 Aggiornamento Datore di lavoro – rischio alto 
Art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-

normativi 

Sistemi di gestione e processi organizzativi 

Fonti di rischio 

Tecniche di comunicazione  

14 ore
1
  X  Ogni 5 anni. 

Docenti: 

Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno quinquennale (la 

norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di 

lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza.  

A chi è rivolto: tutti i settori ATECO 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Datori di lavoro sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini 

Integra verifica gratuitamente la vostra situazione personale rispetto all'obbligo di aggiornamento e, nel caso in cui questo non sia stato completamente 

soddisfatto, può aiutarvi a completare l'aggiornamento in maniera rapida e tagliata su misura per le vostre esigenze. 

 

                                                 
1 Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come 
riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

Con la supervisione del: 
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15 ALTA FORMAZIONE PER PROGETTISTI ANTINCENDIO 
 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Introduzione normativa ( 4 ore): 

• modulo normativo  

• principi di prevenzione incendi 

Protezione attiva (24 ore): 

• alimentazioni idriche e le reti di 

idranti 

• gli impianti Sprinkler 

• gli impianti a gas 

• gli impianti di rilevazioni e allarme 

Protezione passiva (12 ore): 

• resistenza al fuoco 

• fire safety engineering  

40 ore  X  Non previsto 

Docenti: il corso è tenuto da esperti in sicurezza antincendio e con professionisti legati alle più importanti ditte nel settore antincendio.  Tutor e personale docente 

qualificato seguiranno i corsisti per tutta la durata dell'evento. 

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti coloro (professionisti, neo laureati, diplomati, RSPP, ASPP, consulenti) che vogliano acquisire le capacità per una corretta 

progettazione di impianti antincendio. Il corso di alta formazione non è abilitante ai sensi della legge 818/84. 

Metodologia: Tutte le lezioni useranno un approccio innovativo che, basandosi sull’esperienza tecnica dei docenti, consentirà di approfondire lo studio della norma 

UNI di settore applicandola direttamente all’aspetto progettuale. Ad ogni lezione seguirà una esercitazione su casi reali (Coaching Formativo) che permetterà ai 

corsisti di apprendere ogni fase della progettazione reale (compreso lo studio degli errori che più frequentemente possono presentarsi nella pratica). 

Convenzione: Il corso di alta formazione è progettato e organizzato in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Perugia  

Ente organizzatore: Università degli Studi Di Perugia Dipartimento Ingegneria Industriale 

Responsabile del progetto formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri 

Responsabile progettazione e coordinamento: Ing. Luigi Antonelli 

 

Il corso vale anche come aggiornamento RSPP per un numero ore pari a quelle frequentate (da 4 a 40 ore). 

 

Con la supervisione del: 
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16 FORMAZIONE FORMATORI  
Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. n. 65/2013) 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Ruolo dell’informazione e della formazione 

Formazione per le figure della prevenzione 

aziendale 

Formazione efficace per adulti 

Formazione dei formatori: esercitazioni  e 

strumenti didattici 

24 ore  X  Non previsto. 

Docenti: 

Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno quinquennale (la 

norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di 

lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza.  

A chi è rivolto: a coloro che desiderano svolgere l’attività di “Formatore su Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL)”. Il corso è valido anche ai fini dell’aggiornamento 

RSPP. 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Formatori sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Perugia 

che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini 

Con la supervisione del: 
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17 PROGETTISTA SGSSL  

(Sistemi di gestione salute e sicurezza  sul lavoro) 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Normativa di riferimento e linee guida. 

Strumenti per il controllo della conformità legislativa 

Gestione risorse umane 

Valutazione dei rischi e pianificazione del controllo operativo 

Monitoraggio del sistema di gestione. 

Infortuni, incidenti, quasi-incidenti, non conformità e azioni correttive e 

preventive.  Banche dati. 

Registrazioni e loro gestione.  

Sistemi informativi. 

Audit del sistema di gestione pianificazione del sistema, attuazione e 

monitoraggio del sistema. 

32 ore  X  Non previsto. 

Docenti: 

Il corso viene tenuto da Docenti con documentato e adeguato curriculum professionale, nelle materie di loro pertinenza, con esperienza almeno quinquennale (la 

norma la richiede almeno biennale) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di 

lavoro. Un apposito processo è attivato per la selezione dei Docenti e il monitoraggio delle attività di docenza.  

A chi è rivolto: a chi intende approfondire la progettazione di sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro (SG SSL), in linea con i più recenti standard 

internazionali (BS OHSAS 18001: 2007), con le linee guida italiane UNI INAIL, con l’articolo 30 del d. lgs. 81/2008 sui modelli di organizzazione e gestione esimenti 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

Metodologia: le unità formative sono orientate alla operatività hanno un taglio didattico pratico che privilegia il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei 

partecipanti e l'interazione con i docenti.  

Convenzione: i corsi di formazione per Progettisti SGSSL  sono progettati ed erogati in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Perugia che rilascia gli attestati. I corsi vengono realizzati in varie agenzie territoriali dislocate sul territorio italiano: Milano, Bologna, Jesi, Perugia, Roma, Pescara . 

Responsabili:  

• Responsabile del Progetto Formativo: Prof. Ing. Umberto Desideri; 

• Coordinatore operativo del corso: Ing. Fabio Maccarelli; 

• Responsabile organizzazione e Segreteria sede di Perugia: Alessia Gubbini. 

Con la supervisione del: 
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18 RISCHIO RAPINA 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Il progetto prevede la realizzazione di un seminario tecnico sul rischio 

rapina. L’intervento offerto prevede la compresenza di due moduli, 

tecnico e psicologico-relazionale, privilegiando lo sviluppo del modulo 

psicologico soprattutto in un’ottica di maturazione delle abilità di 

fronteggiamento di eventi critici connessi al rischio in oggetto.  

OBIETTIVI 

Focalizzare le principali caratteristiche del rischio rapina 

Consolidare l’ottica di prevenzione  

Fornire gli strumenti utili al fronteggiamento di situazioni critiche 

potenzialmente accadibili. 

3 ore X X  Non previsto. 

Destinatari: a lavoratori maggiormente esposti al rischio in oggetto (banche, uffici postali agenzie di riscossione, situazioni di front office con cassa, lavoratori 

esposti al rischio aggressione, etc...) 

Conduttori: 

• Margherita Pera. Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Umbria dal 1998. Master in Formazione e Selezione del Personale. Ha seguito un 

percorso personale di Training Autogeno.  Lavora da anni nell’ambito della prevenzione e del benessere nei luoghi di lavoro. Ha progettato e condotto, tra 

gli altri, corsi dedicati alle donne sulla gestione dell’ansia e dello stress. 

• Sergio Bovini. RSPP esperto in sicurezza e gestione emergenze nei luoghi di lavoro. 

Format degli incontri:  

1. Sessione formativa tecnica 

2. Modulo relazionale con focus group, simulate e role-playing dedicati 

3. Tecnica di rilassamento 
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19 PROGETTO “PREVENZIONE RISCHIO AGGRESSIONE”  

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

 

Il progetto prevede un percorso orientato alla prevenzione del rischio 

aggressione nei luoghi di lavoro: esso si attua in una struttura “mista” che 

possa prevedere sia approcci relazionali che abilità pratiche per 

fronteggiamento di eventi critici connessi al rischio in oggetto. 

 

OBIETTIVI 

Focalizzare le principali caratteristiche del rischio aggressione 

Consolidare l’ottica di prevenzione  

Fornire gli strumenti di base utili al fronteggiamento di situazioni critiche 

potenzialmente accadibili (prevenzione, difesa verbale e fondamenti di base di 

“difesa fisica”) 

4 ore X X  Non previsto. 

Destinatari:  

A lavoratori maggiormente esposti al rischio in oggetto (front office, pubblico, cash flow, operatori della sicurezza, operatori sanitari, etc…) 

Docenti: 

• Margherita Pera. Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Umbria dal 1998.Master in Formazione e Selezione del Personale. 

Ha seguito un percorso personale di Training Autogeno.Lavora da anni nell’ambito della prevenzione e del benessere nei luoghi di lavoro. Ha progettato e 

condotto, tra gli altri, corsi dedicati alle donne sulla gestione dell’ansia e dello stress. 

• Sergio Bovini. RSPP esperto in sicurezza e gestione emergenze nei luoghi di lavoro. 

Format degli incontri: Focus group ristretti centrati sulla tipologia di rischio e sulle possibili misure da adottare Simulate in situazione: approccio, tecniche di de-

escalation, etc… Tecniche di rilassamento 
 



Integra  srl – Catalogo Offerta Formativa Salute e Sicurezza _rev.06  
a.gubbini@integra.go.it 
tel. 0742.677328 fax 0742.393000        Pag. 50 

20 ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE - PALESTRA ROSA 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

Il nostro progetto parte da un intento: sostituire gli esercizi di 

resistenza al dolore, all’ansia, allo stress, alla paura, con esercizi fisici e 

mentali di autodifesa. 

Un “minipercorso” utile alle donne, non solo in possibili situazioni di 

minaccia, ma anche nella vita di tutti i giorni. Il progetto, anche grazie 

alla sinergia tra l’istruttore di antiaggressione femminile e lo psicologo, 

volge lo sguardo al benessere generale delle donne partecipanti, dando 

loro semplici strumenti di difesa fisica e mentale per cavarsela nelle 

potenziali situazioni critiche e nelle sfide di tutti i giorni. 

OBIETTIVI 

Sviluppare nelle donne partecipanti abilità di base atte a fronteggiare 

eventuali situazioni di pericolo, accrescere la cultura della prevenzione 

nella vita quotidiana, apprendere tecniche di rilassamento utilizzabili 

autonomamente. 

 

4 ore X X  Non previsto. 

Destinatari: il progetto si rivolge a donne di qualsiasi età – lavoratrici e non - indipendentemente dal grado di allenamento e struttura fisica. 

Docenti: 

• Margherita Pera. Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Umbria dal 1998. Master in Formazione e Selezione del Personale. Ha seguito un 

percorso personale di Training Autogeno.  Lavora da anni nell’ambito della prevenzione e del benessere nei luoghi di lavoro. Ha progettato e condotto, tra 

gli altri, corsi dedicati alle donne sulla gestione dell’ansia e dello stress. 

• Sergio Bovini. Istruttore di Antiaggressione femminile metodo Difesa Donna Livello Base (www.difesadonna.it) 

Format degli incontri: Accoglienza, lavoro specifico sulla gestione dell’ansia e dello stress, lavoro specifico su tecniche di antiaggressione, tecnica di rilassamento 

finale. 
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21 DIRIGENTI SCOLASTICI 

Contenuti Durata 
Organizzazione 

Aggiornamento 
Interna Esterna FAD 

La proposta formativa si configura come un percorso di coaching 

utile al dirigente scolastico nel gestire la realtà lavorativa 

quotidiana, senza subirla. Gli incontri - in un setting particolare che 

privilegi il clima di gruppo - saranno basati sul problem solving 

dedicato, sulla gestione dei conflitti e negoziazione e sulla gestione 

dello stress. 

OBIETTIVI 

Fornire gli strumenti utili al fronteggiamento delle problematiche e 

delle situazioni “critiche” potenzialmente accadibili nella realtà 

lavorativa del Dirigente Scolastico 

12 ore X X  Non previsto. 

Destinatari: Dirigenti Scolastici di scuole di ogni ordine e grado 

Docenti: 

• Margherita Pera. Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Umbria dal 1998. Master in Formazione e Selezione del Personale. Ha seguito un 

percorso personale di Training Autogeno.  Lavora da anni nell’ambito della prevenzione e del benessere nei luoghi di lavoro. Ha progettato e condotto, tra 

gli altri, corsi dedicati alle donne sulla gestione dell’ansia e dello stress. 

 

• Sergio Bovini. RSPP esperto in sicurezza e gestione emergenze nei luoghi di lavoro. 

Format degli incontri:  

• modulo PROBLEM SOLVING 

• modulo GESTIONE DEI CONFLITTI E NEGOZIAZIONE 

• modulo GESTIONE DELLO STRESS 

• incontri di follow- up orientati al confronto sul percorso eseguito e sui cambiamenti suscitati 
 


