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Catalogo Corsi
CORSO RLS
Destinatari
Il corso è destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti dai lavoratori o designati nell’ambito delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Obiettivi
L’obiettivo specifico è quello di consentire ai partecipanti di acquisire le competenze per lo svolgimento della
funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in conformità ai disposti del D.Lgs. 195/03, del
D.Lgs 81/2008. Nello specifico, il corso si prefigge di:
Fornire conoscenze relative alla legislazione ed alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro;
Implementare ed ampliare le competenze tecniche dei partecipanti con conoscenze tecnico-operative specifiche,
necessarie per svolgere il ruolo di RLS.
Contenuti
Modulo 1
Principi giuridici comunitari e nazionali. Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori: D.Lgs 81/08
“Testo unico”
Testo Unico e correttivo
Adempimenti.
Modulo 2
I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
Informazione e formazione (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08)
Il libretto formativo
Le funzioni del Medico Competente e le malattie professionali.
Modulo 3
Analisi dei rischi
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza
Il Documento di Valutazione dei rischi
Appalti, lavoro autonomo e sicurezza
Modulo 4
I dispositivi di protezione individuale e segnaletica di sicurezza
La tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni
Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende
Modulo 5
L’incendio e la prevenzione
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
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Illuminazione di sicurezza
Rischio chimico
Modulo 6
I luoghi di lavoro
Ergonomia
Macchine ed attrezzature di lavoro
Movimentazione Manuale dei Carichi
Ruolo del R.L.S
Modulo 7
La gestione aziendale
Sistema Gestione Sicurezza nel Lavoro: UNI-INAIL.
Rischio rumore e vibrazioni
Rischi psicosociali
Modulo 8
Nozioni di tecnica della comunicazione.Lavori di gruppo
Riunione
La negoziazione
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata Il corso avrà la durata di 32 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 350,00.
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AGGIORNAMENTO RLS – ANNUALE
Destinatari
Il corso è rivolto a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in aziende che abbiano dai 15 ai 50 lavoratori,
che abbiano già svolto il corso base di 32 ore.
Obiettivi
Il corso intende fornire agli RLS gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti che
sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con efficienza e
completezza la funzione di RLS all'interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale (D.
Lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 2).
Contenuti
Principi giuridici: il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 106/09 (cenni)
Le misure generali di tutela, obblighi e doveri delle “figure della sicurezza” e novità legislative introdotte
Il ruolo del Rappresentante L.S. e dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e nel mantenimento della sicurezza
sul luogo di lavoro
Responsabilità e sistema sanzionatorio e disciplinare (cenni)
Riunione periodica del S.P.P. di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08: contenuti, ruoli e obiettivi della riunione
Il documento di valutazione dei rischi, interferenze e lavori in appalto
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 150,00.
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AGGIORNAMENTO RLS – ANNUALE
Destinatari
Il corso è rivolto a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in aziende con più di 50 lavoratori, che abbiano
già svolto il corso base di 32 ore.
Obiettivi
Il corso intende fornire agli RLS gli approfondimenti e gli aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti che
sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con efficienza e
completezza la funzione di RLS all’interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale (D.
Lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 2).
Contenuti
Legislazione e norme contrattuali
Il sistema aziendale di prevenzione e protezione
Articolo 30, reati amministrativi nell’ambito la salute e sicurezza sul lavoro
I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche in relazione al dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
Gestione appalti e DUVRI
Il rischio incendio e procedura di gestione delle emergenze
Videoterminali
Gli aspetti formativi alla luce del recente accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 200,00.
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FORMAZIONE LAVORATORE NUOVO ACC. STATO- REGIONI (BASSO)
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende a rischio basso.
Obiettivi
Trasferire i contenuti legislativi relativamente alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Riconoscere mezzi e materiale pericoloso all’interno dell’azienda;
Diffondere un’adeguata conoscenza degli strumenti atti a favorire la tutela personale dei lavoratori,
favorendo una cultura della prevenzione dagli infortuni, necessaria per una corretta ed efficace
applicazione della legislazione.
Contenuti
Modulo 1- Programma generale
Rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, Doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Modulo 2- Programma specialistico
Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi d'esplosione, cadute
dall'alto, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore,
vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato)
Dispositivi di protezione individuale
Organizzazione del lavoro
Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi)
Segnaletica di sicurezza
Emergenze
Procedure Di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure di esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri Rischi
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le metodologie
dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del D.lgs
81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 100,00.
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FORMAZIONE LAVORATORE NUOVO ACC. STATO- REGIONI (MEDIO)
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende a rischio medio.
Obiettivi
Trasferire i contenuti legislativi relativamente alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Riconoscere mezzi e materiale pericoloso all’interno dell’azienda;
Diffondere un’adeguata conoscenza degli strumenti atti a favorire la tutela personale dei lavoratori,
favorendo una cultura della prevenzione dagli infortuni, necessaria per una corretta ed efficace
applicazione della legislazione.
Contenuti
Modulo 1
Rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione Della Prevenzione Aziendale
Diritti, Doveri E Sanzioni Per I Vari Soggetti Aziendali
Organi Di Vigilanza, Controllo E Assistenza
Modulo 2
Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi d'esplosione, cadute
dall'alto, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore,
vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato)
Dispositivi di protezione individuale
Organizzazione del lavoro
Movimentazione Manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi),
Segnaletica di sicurezza
Emergenze
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure di esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri Rischi
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le metodologie
dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del D.lgs
81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 150,00.
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FORMAZIONE LAVORATORE NUOVO ACC. STATO- REGIONI (ALTO)
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende a rischio alto.
Obiettivi
Trasferire i contenuti legislativi relativamente alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Riconoscere mezzi e materiale pericoloso all’interno dell’azienda;
Diffondere un’adeguata conoscenza degli strumenti atti a favorire la tutela personale dei lavoratori;
favorendo una cultura della prevenzione dagli infortuni, necessaria per una corretta ed efficace applicazione della
legislazione.
Contenuti
Modulo 1
Concetto di rischio
Concetto di danno
Concetto di prevenzione
Concetto di protezione
Organizzazione delle prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Modulo 2
Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall'alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici, Rumore
Rischi fisici, Vibrazione
Rischi fisici, Radiazioni
Rischi fisici, Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI
Organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.

Sede Legale Via Siracusa no 50 - 90141 Palermo - C.F. e P.I. 05021810824
Sede Operativa Via Villa Verona no 35 - 90146 Palermo - tel. 091 8873009 - 328 4870466
320 4891425 - 320 4891384 segreteriakafra@gmail.com - kafra@pec.it www.kafra.it

Ka.Fra. s.a.s.

Consulenza e Servizi
Consulenza e Formazione Finanziata
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 200,00.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORE RISCHIO BASSO/MEDIO/ALTO
(quinquennale)
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende a rischio basso o medio o alto.
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di aggiornare le conoscenze dei lavoratori sui contenuti legislativi relativi alle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro
Contenuti
Durante il corso verranno ripresi e aggiornati i contenuti specifici per le tipologie di rischio aziendale, già trattati nel
corso base.
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 6 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 100,00.

Sede Legale Via Siracusa no 50 - 90141 Palermo - C.F. e P.I. 05021810824
Sede Operativa Via Villa Verona no 35 - 90146 Palermo - tel. 091 8873009 - 328 4870466
320 4891425 - 320 4891384 segreteriakafra@gmail.com - kafra@pec.it www.kafra.it

Ka.Fra. s.a.s.

Consulenza e Servizi
Consulenza e Formazione Finanziata
LAVORATORI AUTONOMI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Destinatari
Il corso si rivolge agli addetti ai lavori, RSPP, Datori di Lavoro, coordinatori e a tutti coloro che necessitano di
approfondire le problematiche inerenti le attività lavorative svolte in:
Ambienti sospetti di inquinamento quali pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, di cui agli articoli 66 e 121
del d.lgs. 81/08;
Ambienti confinati come ad es. tubazioni, canalizzazioni, recipienti quali vasche, serbatoi e simili, silos, ecc., di cui
all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di fornire le necessarie conoscenze per svolgere in sicurezza qualsiasi attività lavorativa in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in rispetto del D. P. R. del 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Contenuti
Accenni alla Normativa di riferimento ( D.Lgs 81/08, DPR 177/11)
Le figure della sicurezza, i principali obblighi del datore di lavoro, del “preposto”, e dei Lavoratori
Definizione di spazi confinati e caratteristiche
Rischi relativi agli spazi confinati
Identificazione degli agenti pericolosi: sostanze asfissianti, tossiche, infiammabili ed esplosive
Rilevatori di gas e controlli d’uso
Comunicazione, controlli, allarmi, piani e procedure di emergenza e di primo soccorso
Esempi di ambienti confinati con possibile presenza di agenti chimici infiammabili o esplosivi e analisi di
incidenti realmente accaduti
Dispositivi di protezione individuale apparato respiratorio: maschere filtranti: filtri antigas, antiparticelle, filtri
combinati
auto-protettori/autorespiratori per la protezione delle vie respiratorie indipendente dall’aria ambiente: ciclo aperto,
ciclo chiuso.
Dispositivi di protezione della cute
Dispositivi di protezione individuale anticaduta: classificazione, DPI di posizionamento, trattenuta e arresto
caduta, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, dispositivi di discesa, imbracature e punti di attacco
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 150,00.
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RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO – LAVORO IN QUOTA
Destinatari
Addetti, responsabili e preposti impegnati in lavori che comportano rischi di caduta dall'alto (lavori in quota).
Obiettivi
Il corso intende formare il personale che svolge o sovraintende lavori in altezza con particolare riguardo all'uso in
sicurezza delle attrezzature di protezione individuale (imbracatura, dispositivi anti-caduta ecc.), anche con riferimento
ad esempi riconducibili a situazioni di rischio reali.
Contenuti
Riferimenti normativi: D. Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Campo di applicazione
Disposizioni di carattere generale
Ponteggi fissi
Costruzione e impiego di scale portatili
Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale
Il D. Lgs. 475/92: aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuali (DPI)
Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 200,00.
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PREPOSTO – MODULO AGGIUNTIVO NUOVO ACC. STATO – REGIONI
Destinatari
Preposti per la sicurezza aziendale designati dal Datore di Lavoro.
Obiettivi
Migliorare la conoscenza del proprio ruolo, comprenderne limiti e sfaccettature, conoscere i principi dello stile di
leadership applicabile, riconoscere le implicazioni penali in comportamenti e/o omissioni.
Contenuti
Modulo 1
Fonti normative: Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Leggi sulla sicurezza e l’igiene del lavoro
(DPR547/55, DPR303/56 ) Legislazione Europea
Norme tecniche, registro infortuni, statistica infortuni, Il Datore di lavoro e le nuove figure della sicurezza (RSPP,
RLS, Medico Competente) obblighi e responsabilità, ruolo del Servizio di Vigilanza delle ASL, sanzioni
Individuazione delle caratteristiche del ruolo.
Modulo 2
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing
Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori
Analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni
Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile
Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE
modelli basati su check- list, la norma UNI EN 1050/98, ecc.)
Il Documento di valutazione dei rischi (DVR), orientamenti e principi, metodologia per la redazione del DVR
rimozione/riduzione dei rischi, revisione periodica del DVR, il ruolo del RLS, analisi critica del documento, la
riunione periodica
Panoramica dei principali rischi associato ai luoghi di lavoro
Modulo 3
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
Rischio da ambienti di lavoro
Rischio elettrico
Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature
Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
Rischio cadute dall’alto
Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti
Rischio incendio ed esplosione, gestione delle emergenze
Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.
Gestione delle emergenze elementari.
Modulo 4
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio
Il piano delle misure di prevenzione
Il piano e la gestione del pronto soccorso
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La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le
lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi)
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo
La gestione degli appalti
La informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori (Nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle
emergenze, aggiornamento periodico)
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 200,00.

AGGIORNAMENTO PER PREPOSTO (quinquennale)
Destinatari
Preposti per la sicurezza aziendale designati dal Datore di Lavoro.
Obiettivi
Obiettivi del corso di aggiornamento preposti sono: intervenire sugli stili di vita salutari; ottenere una adeguata
percezione e prevenzione del rischio lavorativo; sviluppare comportamenti sicuri all’interno del gruppo di lavoro
attraverso una comunicazione efficace e la partecipazione di ciascun lavoratore.
Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazione 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, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge
e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a
loro disposizione
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
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Durata
Il corso avrà la durata di 6 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 120,00.

DIRIGENTE
Destinatari
Capireparto, capiufficio, capi area, capisettore, che, per interesse personale o collegato alla propria funzione,
necessitano l’apprendimento di una completa conoscenza del ruolo.
Obiettivi
Migliorare la conoscenza del proprio ruolo, comprenderne limiti e sfaccettature, conoscere i principi dello stile di
leadership applicabile, riconoscere le implicazioni penali in comportamenti e/o omissioni.
Contenuti
Modulo 1
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
Organi di vigilanza e procedure ispettive
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
Delega di funzioni
Responsabilità civile e penale, “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs.231/01
I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
Modulo 2- Gestione E Organizzazione Della Sicurezza
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Gestione della documentazione tecnico amministrativa
Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione
Organizzazione della prevenzione incendi, pronto soccorso e gestione delle emergenze modalità di organizzazione
e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al
comma 3 bis dell’art.18 del D.Lgs.81/08
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
Modulo 3
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
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Il rischio da stress lavoro correlato
Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età e alla provenienza da altri paesi, alla tipologia contrattuale;
Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori d’appalto
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
Le considerazioni degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei
preposti
I dispositivi di protezione individuale
La sorveglianza sanitaria
Modulo 4
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo importanza strategica dell’informazione, della formazione e
dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
Tecniche di comunicazione
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 4 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 350,00.
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AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE (quinquennale)
Destinatari
Tutte le persone che ricoprono in azienda il ruolo di dirigente ai sensi del D.lgs 81/08 art.2, comma 1, lettera d).
Obiettivi
Il fornirà ai dirigenti, così come individuati e definiti dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, le conoscenze
sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro necessarie per svolgere il proprio ruolo ed è obbligatorio ai sensi art. 37,
comma 7 del D.Lgs 81/08 “Testo Unico Sicurezza”.
Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge
e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a
loro disposizione
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 6 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 150,00.
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ADDETTO AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO PONTEGGI
destinatari
Il corso è rivolto a:
Imprese edili;
Imprese edili montatrici di ponteggi;
Datori di lavoro;
Lavoratori dipendenti di imprese edili;
RSPP;
Coordinatori della sicurezza nei cantieri;
Professionisti;
Consulenti sulla sicurezza.
Obiettivi
Il corso realizzato ai sensi del D. Lgs. 81/08 come modificato ed integrato dal D.Lgs 106/09, si prefigge di fornire i
principi fondamentali sulla sicurezza nel lavoro e di favorire l’apprendimento di tecniche teoriche adeguate ad eseguire
in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio, e trasformazione di ponteggi.
Contenuti
Riferimenti legislativi
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni
La valutazione dei rischi
Dispositivi di protezione individuale (d.p.i)
Ancoraggi strutturali
Ponteggi e le opere provvisionali
Pi.M.U.S.
Piano di montaggio
Uso e smontaggio in sicurezza
Autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto
Tecniche e procedure operative nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi
Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 28 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 350,00.
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PREPOSTO AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO PONTEGGI
Destinatari
Datori di lavoro e lavoratori che assumono il ruolo di preposti e/o addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione
dei ponteggi, ex. art. n. 136 del Decreto Legislativo n. 81/2008
Obiettivi
Consentire ai titolari di imprese edili di adempiere all’obbligo formativo imposto dalla legge per quanto concerne
coloro che sono incaricati di montare, smontare e trasformare i ponteggi.
Contenuti
Modulo 1
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona
tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri Titolo IV, capo II
limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri" del Decreto Legislativo n. 81/2008
Modulo 2
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo,
progetto - DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione - Ancoraggi: tipologie e
tecniche - Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
Modulo 3
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) - Montaggio-smontaggiotrasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) - Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a
montanti e traversi prefabbricati (PMTP) - Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 30 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 400,00.
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FORMAZIONE LAVORATORE STRESS LAVORO-CORRELATO
Destinatari
Dipendenti di aziende pubbliche e private; Responsabili ed addetti alla prevenzione e promozione; Direttori di
stabilimenti; Direttori di produzione; Direttori del personale.
Obiettivi
Trasmettere i contenuti dei principali articoli presenti all'interno del nuovo dlgs 81/2008;
Conoscere i principali rischi psicosociali e le tecniche di prevenzione volte ad individuare adeguate misure di
prevenzione e/o riduzione del rischio da stress lavoro-correlato;
Sensibilizzare i soggetti coinvolti sui rischi derivanti dallo stress, prevenendo il calo di rendimento delle
prestazioni lavorative ed il numero degli infortuni sul lavoro attribuiti a fattori psicosociali che possono essere
provocati dal contesto lavorativo di riferimento.
Contenuti
Modulo 1:
Lo stress (sindrome generale di adattamento)
Cause dello stress nel contesto lavorativo
Conseguenze per l’individuo e l’azienda
Fattori di rischio (individuali/aziendali)
Il concetto di rischio in riferimento al rischio stress lavoro correlato
Il piano di informazione/formazione (art.36 e art.37 D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009) sul rischio stress lavoro
correlato
Modulo 2
Prevenzione dello stress in contesti lavorativi
Il ruolo degli attori della sicurezza aziendale nella valutazione del rischio stress lavoro correlato
La valutazione del rischio stress lavoro correlato
Presentazione dei principali strumenti per la valutazione del rischio stress lavoro correlato
Le misure di prevenzione e protezione a seguito della valutazione del rischio stress lavoro correlato
Il documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato
Metodologia
La formazione prevedrà una parte di formazione tradizionale d’aula e una parte esperienziale, erogata attraverso le
metodologie dell’action learning e del training on the job.
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 150,00.
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ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (BASSO)
Destinatari
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda l’incarico di addetto all’antincendio e all’evacuazione.
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di formare gli addetti all’antincendio e all’evacuazione sui principi fondamentali di prevenzione
incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio ed evacuazione.
Contenuti
Modulo 1
Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali
Modulo 2
Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso di incendio
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Chiamata dei soccorsi
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali
Modulo 3
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili
Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 150,00.
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ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (MEDIO)
Destinatari
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda l’incarico di addetto all’antincendio e all’evacuazione.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo formare gli addetti all’antincendio e all’evacuazione sui principi fondamentali di
prevenzione incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio ed evacuazione.
Contenuti
Modulo 1
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 prevenire gli incendi
Modulo 2
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
Modulo 3
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 250,00.
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ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (ALTO)
Destinatari
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda l’incarico di addetto all’antincendio e all’evacuazione.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo formare gli addetti all’antincendio e all’evacuazione sui principi fondamentali di prevenzione incendi e
sulle procedure da adottare in caso di incendio ed evacuazione.
Contenuti
Modulo 1
Principi sulla combustione
Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Le sostanze estinguenti
I rischi alle persone ed all'ambiente
Specifiche misure di prevenzione incendi
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
Modulo 2
Misure di protezione passiva
Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza
Modulo 3
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 emergenza e modalità procedurali-operative
Modulo 4
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.)
Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del D.lgs
81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 350,00.
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (BASSO)
Destinatari
Lavoratori o Datore di Lavoro obbligatoriamente incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze nelle attività a rischio di incendio basso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10
marzo 1998.
Obiettivi
Il presente corso intende assolvere gli obblighi formativi per gli addetti al servizio di antincendio in attività lavorative
a rischio basso. Per queste figure l’articolo 37 del D.lgs. 81/08 rimanda all’allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998 il
quale prevede un percorso formativo di aggiornamento composto da una sessione teorica senza necessità di una prova
pratica. Il corso mira ad aggiornare e migliorare le conoscenze pratiche necessarie per prevenire gli incendi, gestire le
emergenze e predisporre un'efficace lotta antincendio dei soggetti che operano in contesti aziendali in cui si svolgono
attività classificate dalla normativa "a rischio basso".
Contenuti
Princìpi 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 prevenire gli incendi
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
Durata
Il corso avrà la durata di 2 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 50,00.
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (MEDIO)
Destinatari
Lavoratori o Datore di Lavoro obbligatoriamente incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze nelle attività a rischio di incendio medio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10
marzo 1998.
Obiettivi
Il presente corso intende assolvere gli obblighi formativi per gli addetti al servizio di antincendio in attività lavorative
a rischio medio. Il corso mira ad aggiornare e migliorare le conoscenze pratiche necessarie per prevenire gli incendi,
gestire le emergenze e predisporre un'efficace lotta antincendio dei soggetti che operano in contesti aziendali in cui si
svolgono attività classificate dalla normativa "a rischio medio".
Contenuti
Modulo 1
Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo,
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali
Modulo 2
Principali misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi
Modulo 3
Esercitazioni pratiche
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, esercitazione
sull’uso degli estintori
portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
Durata
Il corso avrà la durata di 5 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 100,00.
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (ALTO)
Destinatari
Lavoratori o Datore di Lavoro obbligatoriamente incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze nelle attività a rischio di incendio alto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998.
Obiettivi
Il presente corso intende assolvere gli obblighi formativi per gli addetti al servizio di antincendio in attività lavorative a rischio
medio. Il corso mira ad aggiornare e migliorare le conoscenze pratiche necessarie per prevenire gli incendi, gestire le emergenze e
predisporre un'efficace lotta antincendio dei soggetti che operano in contesti aziendali in cui si svolgono attività classificate dalla
normativa "a rischio alto".
Contenuti
Modulo 1
Principi della 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 prevenire gli incendi
Modulo 2
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
Modulo 3
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del D.lgs
81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 180,00.
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (GRUPPO A)
Destinatari
Il corso si rivolge ai lavoratori designati al Primo soccorso (D.Lgs 81/08; D.M. 388/03), come i responsabili e gli
addetti al servizio di Prevenzione e Protezione, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza e i dirigenti.
Obiettivi
Il corso svilupperà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo
soccorso e si prefigge i seguenti obiettivi: trasferire conoscenze sui rischi specifici dell'attività svolta; fornire nozioni
generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
Contenuti
Modulo A
Allertare il sistema di soccorso
Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati,
ecc.),
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un'emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio
Raccolta delle informazioni
Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
Funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
Stato di coscienza
Ipotermia e ipertermia
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali: Posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie
aeree, respirazione artificiale, massaggio cardiaca esterno,
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
Lipotimia, sincope, shock
Edema polmonare acuto
Crisi asmatica
Dolore acuto stenocardico
Reazioni allergiche
Crisi convulsive
Emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Modulo B
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro
Lussazioni, fratture e complicanze
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

Sede Legale Via Siracusa no 50 - 90141 Palermo - C.F. e P.I. 05021810824
Sede Operativa Via Villa Verona no 35 - 90146 Palermo - tel. 091 8873009 - 328 4870466
320 4891425 - 320 4891384 segreteriakafra@gmail.com - kafra@pec.it www.kafra.it

Ka.Fra. s.a.s.

Consulenza e Servizi
Consulenza e Formazione Finanziata
Lesioni da freddo e da calore
Lesioni da corrente elettrica
Lesioni da agenti chimici
Intossicazioni
Ferite lacero contuse
Emorragie esterne
Modulo C
Acquisire capacità di intervento pratico
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
Tecniche di tamponamento emorragico
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 300,00.
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (GRUPPO B E C)
Destinatari
Il corso si rivolge ai lavoratori designati al Primo soccorso (D.Lgs 81/08; D.M. 388/03), come i responsabili e gli addetti al
servizio di Prevenzione e Protezione, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza e i dirigenti.
Obiettivi
Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere
i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
Contenuti
Modulo A
Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
Riconoscere un'emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di
coscienza; ipotermia e ipertermia
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree;
respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno

Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; crisi asmatica;
dolore acuto stenocardico; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Modulo B
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro
Lussazioni, fratture e complicanze
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Lesioni da freddo e da calore
Lesioni da corrente elettrica
Lesioni da agenti chimici
Intossicazioni
Ferite lacero contuse
Emorragie esterne
Modulo C
Acquisire capacità di intervento pratico
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare
Tecniche di tamponamento emorragico
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
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Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del D.lgs
81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 250,00.

AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A) 
Destinatari
Il corso è riservato agli operatori che svolgono in azienda il ruolo di addetti al primo soccorso, come previsto dal Testo
Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.lgs 81/08) e dalla normativa precedente (D.M. 388/03), e che non hanno
effettuato aggiornamenti da almeno 3 anni.
Obiettivi
Il corso si pone come obiettivo l’aggiornamento e l’esercitazione delle conoscenze, sia teoriche che pratiche, relative
alle attività di primo soccorso da svolgere in azienda.
Contenuti
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare
Tecniche di tamponamento emorragico
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Durata
Il corso avrà la durata di 6 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 150,00.
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AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (GRUPPO B E C) 
Destinatari
Il corso è riservato agli operatori che svolgono in azienda il ruolo di addetti al primo soccorso, come previsto dal Testo
Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.lgs 81/08) e dalla normativa precedente (D.M. 388/03), e che non hanno
effettuato aggiornamenti da almeno 3 anni.
Obiettivi
Il corso si pone come obiettivo l’aggiornamento e l’esercitazione delle conoscenze, sia teoriche che pratiche, relative
alle attività di primo soccorso da svolgere in azienda.
Contenuti
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN.
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
Principali tecniche di tamponamento emorragico
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 100,00.
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PES – PAV per lavori in prossimità di impianti elettrici sotto tensione AT e BT 
Destinatari
Installatori, manutentori e quanti svolgono lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione, con tensione fino a
1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., o lavori in prossimità su impianti in alta tensione.
Obiettivi
Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, ai fini della nomina PES-PAV,
con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei
lavori, anche con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni impiantistiche reali.
Contenuti
Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di riferimento)
La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i piani di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione
Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici e, in particolare,
ai lavori “sotto tensione in b.t.” (Norma CEI 11-27) 
Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo umano
Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock elettrico e arco elettrico
Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione”
Scelta e impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavori elettrici e particolarità
per i “lavori sotto tensione”
Conservazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico e del rischio ambientale
La Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”
La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”
Trasmissione e scambi di informazioni tra persone interessate ai lavori
I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in tensione e criteri generali di sicurezza
Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del lavoro
Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative
Dimostrazione della corretta metodologia di esecuzione dei lavori sotto tensione, con l’utilizzazione di specifici pannelli di
prova che consentono di rappresentare una serie di interventi reali e di rivelare contatti impropri
Durata
Il corso avrà la durata di 14 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del D.lgs
81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 350,00.
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PES – PAV – PEI non sotto tensione e sotto tensione 
Destinatari
Il corso si rivolge a Persone Esperte (PES), Persone Avvertite (PAV) e 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.
Obiettivi
Aggiornare con riferimento alla Nuova Norma CEI 11-27 2014 e alla Norma CEI EN 50110-1:2014 la
preparazione del personale che svolge lavori elettrici con particolare riguardo al possesso delle necessarie conoscenze
e modalità di organizzazione e conduzione dei lavori elettrici, anche con riferimento a prove riconducibili a situazioni
impiantistiche reali.
Consolidare le conoscenze per l’operatività sulle tecniche di lavoro elettrico non sotto tensione e sotto tensione.
Contenuti
Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014
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
La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 400,00.
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Corso per lavoratori elettrici PES – PAV fuori tensione, in prossimità e sotto tensione 
Destinatari
Il corso è rivolto agli Addetti ai lavori elettrici in azienda.
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico - pratiche, i criteri e le disposizioni più
adeguate per eseguire lavori elettrici in condizioni di massima sicurezza e illustrare le normative relative ai lavori
elettrici.
Contenuti
Disposizioni legislative (D.lgs 81/08) in materia di sicurezza nell’esecuzione di lavori elettrici
Norme tecniche di riferimento
Risvolti penali in caso di omissione o manomissione dei dispositivi di sicurezza 
Individuazione delle fonti di pericolo e quantificazione dei rischi
Criteri tecnici, formativi e comportamentali per l’abbattimento dei rischi
Dinamica dell’infortunio elettrico
Effetti della corrente sul corpo umano
Qualità e conservazione dei dispositivi di protezione individuali
Qualità professionali (PES e PAV) individuate dalla Norma CEI 11-27
Compiti attribuiti al responsabile dell’impianto e al responsabile dell’intervento di manutenzione
Precauzioni nell’uso degli utensili elettrici portatili
Procedura e pregiudiziali per l’intervento fuori tensione
Pregiudiziali, procedura e protezione individuale per l’intervento sotto tensione (su impianti BT)
Caratteristiche richieste al quadro elettrico di una macchina perché possa essere mantenuto sotto tensione criteri di
accesso e valutazione dei rischi presenti in una cabina elettrica MT
Lavori in prossimità di parti MT sotto tensione
Procedure di messa fuori tensione e in sicurezza degli impianti MT
Precauzioni nella manipolazione di oli contenenti PCB e del gas SF
Precauzioni negli interventi sulle batterie
Precauzioni antincendio
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 400,00.
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CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO 
Destinatari
Il corso è rivolto ai lavoratori con la qualifica di carrellista e a coloro la cui mansione specifica comporta l’utilizzo e/o
la manutenzione dei carrelli elevatori.
Obiettivi
L’obiettivo del corso è sensibilizzare gli operatori ad avere una maggior consapevolezza dei rischi per la salute e la
sicurezza generalmente presenti nei luoghi di lavoro e di far assumere loro comportamenti corretti nell’utilizzo delle
attrezzature per la movimentazione dei carichi in conformità con quanto previsto dall’ Accordo Stato - Regioni del 22
febbraio 2012.
Contenuti
Modulo 1
Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all’uso delle
attrezzature di lavoro
Modulo 2
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
Principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, Ribaltamento, urti
delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello
Rischi legati all’ambiente e all’uso delle diverse forme di energia
Nozioni base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo, stabilità, linee di
ribaltamento, portata del carrello tecnologie dei carrelli semoventi
Componenti principali: forche, organi di presa, montanti di sollevamento, posto di guida, organi di comando,
dispositivi di segnalazione e controllo, freni, ruote e contrappesi
Sistemi di ricarica batterie e dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli e manutenzioni
Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
Modulo pratico
Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 300,00.
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CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI
A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI SOLLEVAMENTO ELEVATORI
SEMOVENTI
TELESCOPICI ROTATIVI 
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che all’interno dell’organizzazione aziendale utilizzano, anche saltuariamente, il carrello
elevatore telescopico rotativo per la movimentazione di cose e persone.
Obiettivi
L’obiettivo del corso è sensibilizzare gli operatori ad avere una maggior consapevolezza dei rischi per la salute e la
sicurezza generalmente presenti nei luoghi di lavoro e di far assumere loro comportamenti corretti nell’utilizzo dei
carrelli elevatori industriali semoventi a braccio telescopico e car.-sol.-ele., Semoventi telescopici rotativi in
conformità con quanto previsto dall’ Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012.
Contenuti
Formazione Generale
Modulo giuridico - normativo
Modulo tecnico
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli
Principali rischi connessi all’impiego, nozioni elementari di fisica
Tecnologia dei carrelli semoventi
Componenti principali, sistemi di carica batterie
Dispositivi di comando e sicurezza
Le condizioni di equilibrio
Controlli e manutenzioni
Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo Formazione Pratica
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 400,00.
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CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI 
Destinatari
Lavoratori addetti alla conduzione di escavatore idraulico e pala caricatrice frontale.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e in sicurezza di
escavatori e pale caricatrici frontali. Gli addetti all’utilizzo di queste attrezzature devono conoscere le nozioni di base
sulle norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di
sollevamento, come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Contenuti
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro
Responsabilità dell’operatore
Categorie di attrezzature
Componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
Protezione nei confronti degli agenti fisici
Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento
Esercitazioni pratiche operative
Durata
Il corso avrà la durata di 10 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 250,00.
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CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI,
TERNE 
Destinatari
Operatori escavatori idraulici, caricatori frontali e terne.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e in sicurezza di
escavatori, pale caricatrici frontali, terne. Gli addetti all’utilizzo di queste attrezzature devono conoscere le nozioni di
base sulle norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo
di sollevamento, come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Contenuti
Modulo 1
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di
attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008)
Responsabilità dell’operatore
Modulo 2
Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli
Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e
frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature
oggetto del corso)
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle
attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in
movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.)
Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro Precauzioni
da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.
Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio.
Modulo 3
Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne
Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 400,00.
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CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO 
Destinatari
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso di apparecchi di sollevamento che per il loro impiego richiedono
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo di fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e in sicurezza di gru
per autocarro. Gli addetti all’utilizzo di queste attrezzature devono conoscere le nozioni di base sulle norme di
sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento,
come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
Contenuti
Modulo 1
Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all’uso delle
attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione dei carichi
Modulo 2
Caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro: principali componenti, movimenti, equipaggiamenti di
sollevamento e accessori installati
Condizioni di stabilità del carico
Tipi di allestimento, organi di presa e dispositivi di comando a distanza
Contenuto delle documentazioni, delle targhe segnaletiche e utilizzo delle tabelle di carico
Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori di controllo
Principi generali per il trasferimento, posizionamento e stabilizzazione
Modalità di utilizzo dell’attrezzatura in sicurezza e segnaletica gestuale
Modulo pratico
Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 300,00.
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CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU
RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO 
Destinatari
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso di apparecchi di sollevamento che per il loro impiego richiedono
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri delle
gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso. L’attività
di formazione ha lo scopo di illustrare il comportamento che deve assumere il lavoratore affinché durante lo
svolgimento della propria mansione sia sempre consapevole dei rischi presenti per se stesso e per le altre persone.
Contenuti
Modulo giuridico - normativo
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle operazioni
di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore.
Modulo tecnico
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di
sollevamento.
Principali rischi e loro cause (Caduta o perdita del carico; Perdita di stabilità dell’apparecchio; Investimento di
persone da parte del carico o dell’apparecchio; Rischi connessi con l’ambiente; Rischi connessi con l’energia di
alimentazione utilizzata; Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali; Rischi associati ai sollevamenti
multipli).
Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di
equilibrio di un corpo.
Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.
Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.
Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.
Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru.
Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore.
Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.
Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru.
Segnaletica gestuale.
Modulo pratico
Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività. 
Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti.
Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento.
Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi.
Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici.
Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).
Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.
Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.

Sede Legale Via Siracusa no 50 - 90141 Palermo - C.F. e P.I. 05021810824
Sede Operativa Via Villa Verona no 35 - 90146 Palermo - tel. 091 8873009 - 328 4870466
320 4891425 - 320 4891384 segreteriakafra@gmail.com - kafra@pec.it www.kafra.it

Ka.Fra. s.a.s.

Consulenza e Servizi
Consulenza e Formazione Finanziata
Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi
piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.
Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.
Imbracatura dei carichi.
Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non
visibili.
Durata
Il corso avrà la durata di 22 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 550,00.

CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO 
Destinatari
I lavoratori designati dal datore di lavoro alla conduzione di pompe per calcestruzzo, che per il loro impiego
richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri per
operare con le pompe per calcestruzzo. L’attività di formazione ha lo scopo di illustrare il comportamento che deve
assumere il lavoratore affinché durante lo svolgimento della propria mansione sia sempre consapevole dei rischi
presenti per se stesso e per le altre persone.
Contenuti
Modulo 1
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in
quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota – Responsabilità dell’operatore
Modulo 2
Categorie di pompe
Componenti strutturali
Dispositivi di comando e sicurezza
Controlli pre-uso
Modalità di utilizzo
Partenza, trasporto ed accessi
Preliminari per lo scarico
Scarico del calcestruzzo
Pulizia del mezzo
Manutenzione straordinaria

Sede Legale Via Siracusa no 50 - 90141 Palermo - C.F. e P.I. 05021810824
Sede Operativa Via Villa Verona no 35 - 90146 Palermo - tel. 091 8873009 - 328 4870466
320 4891425 - 320 4891384 segreteriakafra@gmail.com - kafra@pec.it www.kafra.it

Ka.Fra. s.a.s.

Consulenza e Servizi
Consulenza e Formazione Finanziata
Modulo pratico
Componenti strutturali
Dispositivi di comando e sicurezza
Controlli pre-utilizzo
Controlli preliminari
Pianificazione del percorso
Viabilità ordinaria
Controllo sito di scarico
Posizionamento stabilizzazione
Sistemazione piastre
Salita e discesa del mezzo
Esercitazioni operative
Controlli di scarico
Apertura braccio pompa
Movimentazione braccio
Simulazioni carico/scarico
Inizio della pompata
Pompaggio del calcestruzzo
Chiusura del braccio
Pulizia ordinaria del mezzo
Manutenzione straordinaria
Messa a riposo
Durata
Il corso avrà la durata di 14 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 350,00.
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CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE O
CINGOLI 
Destinatari
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di
sicurezza di trattori agricoli o forestali a ruote.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri per
operare con trattori agricoli o forestali a ruote. L’attività di formazione ha lo scopo di illustrare il comportamento che
deve assumere il lavoratore affinché durante lo svolgimento della propria mansione sia sempre consapevole dei rischi
presenti per se stesso e per le altre persone.
Contenuti
Modulo 1
Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento al lavoro in quota e alle
attrezzature di sollevamento
Modulo 2
Categorie di trattori, descrizione delle varie tipologie di trattori agricoli e forestali
Componenti principali; Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
Dpi specifici da utilizzare con i trattori agricoli e forestali
Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all’utilizzo
Modulo pratico
Individuazione dei componenti principali
Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza
Controlli visivi e funzionali pre-utilizzo
Pianificazioni delle operazioni di campo
Esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo
Esercitazione di guida del trattore con e senza attrezzature e con differenti carichi
Messa a riposo del trattore dopo il lavoro
Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 200,00.

Sede Legale Via Siracusa no 50 - 90141 Palermo - C.F. e P.I. 05021810824
Sede Operativa Via Villa Verona no 35 - 90146 Palermo - tel. 091 8873009 - 328 4870466
320 4891425 - 320 4891384 segreteriakafra@gmail.com - kafra@pec.it www.kafra.it

Ka.Fra. s.a.s.

Consulenza e Servizi
Consulenza e Formazione Finanziata
CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE E A
CINGOLI 
Destinatari
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza di
trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri per operare con
trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli. L’attività di formazione ha lo scopo di illustrare il comportamento che deve
assumere il lavoratore affinché durante lo svolgimento della propria mansione sia sempre consapevole dei rischi presenti per se
stesso e per le altre persone.
Contenuti
Modulo 1
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di
lavoro semoventi con operatore a bordo (D.lgs. n. 81/2008)
Responsabilità dell’operatore
Modulo 2
Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi. di propulsione, organi di direzione e frenatura,
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei
dispositivi di sicurezza e loro funzione
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali
DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc. 
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di
capovolgimento e stabilita’ statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi
dovuti alla mobilita’, ecc.)
Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.
Modulo pratico
Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione
e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno
Durata
Il corso avrà la durata di 13 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del D.lgs
81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 300,00.
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CORSO ADDETTI ALLE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA
STABILIZZATORI (PLE) 
Destinatari
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso di apparecchi di sollevamento che per il loro impiego richiedono
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri per
operare con le PLE. L’attività di formazione ha lo scopo di illustrare il comportamento che deve assumere il lavoratore
affinché durante lo svolgimento della propria mansione sia sempre consapevole dei rischi presenti per se stesso e per le
altre persone.
Contenuti
Modulo 1
Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavori in
quota e all’uso delle relative attrezzature.
Modulo 2
I vari tipi di PLE: caratteristiche generali e specifiche
Componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli da effettuare
Prima dell’utilizzo del mezzo
DPI specifici da usare con le PLE
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti, spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza
Modulo pratico
Durata
Il corso avrà la durata di 10 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 250,00.
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CORSO ADDETTO MACCHINE COMPLESSE PERFORATORI DI PICCOLO O GRANDE
DIAMETRO 
Destinatari
Operatori che utilizzano macchine per la movimentazione appositamente attrezzate per eseguire trivellazioni e
sondaggi del terreno. Siano essi dipendenti che datori di lavoro.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri per
operare con le macchine complesse perforatori di piccolo o grande diametro. L’attività di formazione ha lo scopo di
illustrare il comportamento che deve assumere il lavoratore affinché durante lo svolgimento della propria mansione sia
sempre consapevole dei rischi presenti per se stesso e per le altre persone.
Contenuti
Nozioni base di conoscenza idrogeologiche
Sistemi e tecniche di trivellazione
Uso e manutenzione delle macchine per la trivellazione ed aspetti di oleodinamica
Sicurezza sul lavoro e criticità ai sensi del D.lgs 81/08.
Durata
Il corso avrà la durata di 40 ore.
Partecipanti
Il percorso prevede un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 20 allievi per aula.
Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuata una verifica scritta per accertare l’acquisizione delle competenze.
Certificazione rilasciata
A tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste verrà rilasciato un Attestato ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i. nel quale verrà indicato l’esito della verifica finale.
Costi
Il corso avrà un costo complessivo di € 800,00.
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