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AGGIORNAMENTO
DELLE COMPETENZE

CORSI SICUREZZA
 LAVORATORI

CERTIFICAZIONI

SICUREZZA E AMBIENTE



Chi assume il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico
percorso formativo di base sulla “sicurezza dirigenti sul

lavoro” di 16 ore, i cui contenuti sono espressamente
individuati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e

spaziano dall’ambito giuridico e normativo in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, alla modalità di gestione della

sicurezza in azienda, sino ai modelli di organizzazione e
gestione (MOG) di cui al D.Lgs. 231/01 e all’art. 30 del D. Lgs.

81/08. 

FORMAZIONE PREPOSTI

FORMAZIONE DIRIGENTI

FORMAZIONE GENERALE
(tutti i dipendenti)

 

RISCHIO BASSO

FORMAZIONE GENERALE: Durata 4 ore

FORMAZIONE PER CATEGORIE DI RISCHIO
PARTE SPECIFICA

Il corso assolve gli obblighi indicati nel D. Lgs 81/08. 
Vengono affrontati i  concetti di rischio, danno,  prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e
assistenza. 

Durata: 4 ore

AGGIORNAMENTO: Durata 6 ore
Scadenza: 5 anni
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Corso rivolto a tutti i lavoratori di qualsiasi macrocategoria di rischio
e corrispondenza ATECO.  Rivolto anche a lavoratori neoassunti, che
devono essere avviati alla formazione sulla sicurezza e completare il
percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.
 corso on-line

Durata: 8 ore

Corso valido per tutte le tipologie di rischio e corrispondenza
ATECO. Il preposto affianca il datore di lavoro, svolgendo un’opera
di controllo e traducendo in azioni le sue decisioni, controllando che
i dipendenti adeguino il loro comportamento alle decisioni
tecnico/organizzative prese.

I corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori di aziende a
rischio medio e alto si pongono l’obiettivo di fornire gli elementi
formativi sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende dei
rispettivi settori, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs.
81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori
sancito il 21.12.2011.  

Durata: 16 ore

Il corso ai dirigenti fornisce le conoscenze sulla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro necessarie per svolgere il proprio ruolo ed è
obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs 81/08 “Testo
Unico Sicurezza".

AGGIORNAMENTO: Durata 6 ore
Scadenza: 5 anni

corso on-line

corso on-line

In base ai rischi specifici delle attività svolte, i corsi forniscono i
necessari approfondimenti riguardanti, tra l'altro, i dispositivi di
protezione individuale, l' organizzazione del  lavoro, la
movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci, la
segnaletica di sicurezza.

Il corso si focalizza sull'analisi di sistemi di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. Una parte rilevante
viene riservata  all'individuazione dei fattori di rischio e alla loro
prevenzione, alle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
e alla valutazione dei rischi aziendali.

corso on-line

giuridico - normativo;
gestione e organizzazione della sicurezza;
individuazione e valutazione dei rischi;
comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede uno
specifico percorso formativo per i dirigenti in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I
moduli del corso coprono le seguenti tematiche: 

RISCHIO MEDIO
Durata: 8 ore

RISCHIO ALTO
Durata: 12 ore



RISCHIO ALTO

Durata: 12 ore

FORMAZIONE PER LAVORATORI
 DEL SETTORE ALIMENTARE 

 H. A. C. C. P.

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO

CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
GRUPPI B, C
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Il Regolamento Europeo (CE) 852/2004 prevede che gli addetti alla
manipolazione degli alimenti ricevano una formazione specifica in
materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività.  

I contenuti dei corsi  sono correlati alla tipologia delle attività e al
livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso e rischio medio)
in conformità al DM 10/03/98.  

Durata: 4 ore

Il corso antincendio è rivolto ai lavoratori incaricati alla prevenzione
incendi e alla gestione delle emergenze. 

Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del D.
Lgs. 81/08. Si prevede una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione
delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli
interventi di pronto soccorso.Formazione e aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale

ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/03. 

corso on-line

Il corso fornisce ai lavoratori le conoscenze idonee per prevenire,
valutare e porre rimedio ad eventuali rischi per l’igiene alimentare. A
tale scopo, la formazione HACCP tratta i rischi di ordine
microbiologico, chimico e fisico che esistono nei processi di
produzione, preparazione, trasformazione, conservazione e
distribuzione degli alimenti.

corso on-line

AGGIORNAMENTO: consigliato ogni 2 anni

AGGIORNAMENTO: Durata 6 ore
Scadenza: 3 anni

corso on-line prova pratica

RISCHIO BASSO
Durata: 4 ore

RISCHIO MEDIO
Durata: 8 ore

corso on-line prova praticaAGGIORNAMENTO: Durata 4 ore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DI TERZA

 CATEGORIA

Corso rivolto ai lavoratori che effettuano lavorazioni in quote
tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto e che
devono utilizzare per la protezione contro le cadute una serie di DPI
di posizionamento sul lavoro, di trattenuta e anticaduta.

Durata: 8 ore

Scadenza: 3 anni

Il corso si propone l'obiettivo di fornire a tutti coloro che svolgono il
corso di acquisire le nozioni base per conoscere i principali
dispositivi di sicurezza individuale.
Il corso DPI di 3° Categoria comprende sia una parte teorica che una
parte pratica. Il corso ha scadenza quinquennale.

prova pratica

Durata: 8 ore



CORSO DI FORMAZIONE PER
 ADDETTI ALL'USO DI PONTE
 SU RUOTE (TRABATTELLO)

SPAZI CONFINATI E A SOSPETTO RISCHIO
INQUINAMENTO (PISCINE)
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Il corso fornisce ai lavoratori addetti all’uso, montaggio e
trasformazione del trabattello le necessarie conoscenze dei rischi e le
misure di prevenzione e protezione adeguate.
Durante il corso vengono spiegate le corrette pratiche di utilizzo in
sicurezza dei trabattelli, comprese le azioni di controllo da dover
effettuare agli stessi, prima e dopo il loro utilizzo.

I lavoratori che utilizzano il trabattello devono essere formati e
addestrati sull’uso in sicurezza di questa attrezzatura per svolgere
lavori in quota, nonché per svolgere correttamente le fasi di
montaggio e smontaggio: lo impone il D. Lgs. 81/08 come obbligo a
carico del Datore di Lavoro.    

corso on-line

online

Durata: 8 ore

prova pratica

ll corso si prefigge l’obiettivo di approfondire la tematica della
sicurezza nei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento, dal
punto di vista normativo/legislativo, dando cenno in merito
all'identificazione, alla valutazione dei rischi e illustrando le misure
di carattere tecnico, quali procedure, dispositivi di protezione
individuale.

Durata: 8 ore

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A RISCHIO CHIMICO

L'obiettivo del corso è quello di fornire ai dipendenti le principali
conoscenze sul corretto utilizzo delle principali sostanze chimiche in
utilizzo in ambiente sanitario. 
Prima di usare un qualsiasi prodotto chimico l’operatore deve essere
formato, avere le informazioni adeguate per il suo utilizzo,
preferibilmente attraverso procedure scritte; 
anche le procedure di emergenza in caso di incidenti devono essere
disponibili all’ interno della propria azienda.

Durata: 4 ore
Il corso consente di conoscere i rischi delle principali sostanze
chimiche e di conoscere le principali procedure per limitare i
possibili danni causati da alcune sostanze chimiche. 
Saranno trattati i principali scenari espositivi pensati per ogni realtà
aziendale, analizzando nel dettaglio i processi di misurazione e
valutazione dell’esposizione personale al rischio chimico.

corso on-line

Il Corso per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o Ambienti
Sospetti di Inquinamento è rivolto ai Lavoratori, Preposti,
Dirigenti, RSPP, ASPP e RLS che effettuano e/o supervisionano i
lavori negli spazi confinati o con sospetto inquinamento. 

corso on-line prova pratica



RISCHI ELETTRICI
"Persona Avvertita (PAV)"
"Persona Esperta (PES)"

"Persona idonea ai lavori elettrici 
in tensione (PEI)"

AGGIORNAMENTO: Durata 8 ore
 (consigliato ogni 5 anni)
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Durata: 16 ore

Il datore di lavoro deve valutare la formazione e l’esperienza
posseduta dai propri lavoratori che eseguono i lavori elettrici e
formalizzarne per iscritto la qualifica PEI/PES/PAV. Gli articoli 18 e
37 del D. Lgs. 81/08 prevedono sanzioni a carico del datore di lavoro
che non ottemperi all’obbligo formativo dei lavoratori.
Le certificazioni di idoneità PEI/PES/PAV devono essere possedute
anche dal lavoratore autonomo.

corso on-line

Il corso di formazione per gli addetti ai lavori elettrici si compone di
una parte teorica della durata minima di 16 ore e di una parte pratica
la cui durata  deve essere valutata in relazione all’esperienza
pregressa dell’addetto ai lavori elettrici e alle caratteristiche di ogni
specifica realtà aziendale.

prova pratica

CERTIFICAZIONE ISO 9001

CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001

Certificazione riconosciuta a livello internazionale per contrastare in
maniera sempre più efficace infortuni e malattie professionali. 
Consente alle imprese a predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri,
prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché
migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla
sicurezza sul lavoro.

La gestione della sicurezza sul lavoro inserita nella strategia
aziendale e integrata con la qualità e le politiche ambientali, migliora
le performance e proietta verso un nuovo modello di competitività
sostenibile.
CIAT ti assiste nell'ottenimento della certificazione.

La ISO 9001 può essere adottata da ogni tipo di organizzazione
pubblica o privata, di qualsiasi settore e dimensione, manifatturiera o
di servizi.
Rappresenta lo standard di riferimento internazionale per la gestione
della qualità di qualsiasi organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi
interni -quale strumento di organizzazione per raggiungere i propri
obiettivi- e  alla crescente competitività nei mercati attraverso il
miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.

redazione del Manuale di gestione del sistema qualità;
definizione delle procedure di qualità;
formazione del personale sui requisiti delle normative di gestione
della qualità e sulle tecniche di qualità;
supporto nella esecuzione degli audit interni;
assunzione di incarico di Responsabile del Sistema Qualità esterno; 
supporto nell’eventuale selezione dell’ente di certificazione.

Per l’attività specifica di implementazione ed eventuale certificazione
dell’intero sistema, i professionisti del CIAT possono fornire il seguente
supporto:



Fondato nel 1989, dopo oltre trent’anni di attività nella consulenza delle imprese, CIAT riscrive le propria mission: grazie al
contributo di giovani professionisti,  rafforza la propria presenza a fianco di imprese, artigiani e commercianti, diventando
loro partner strategico. Una struttura di consulenza integrata e multidisciplinare che, condividendo competenza,
innovazione e professionalità, permette il pieno e trasparente presidio della posizione fiscale, contabile e amministrativa di
ciascun imprenditore e la gestione delle risorse umane.  

Insigniti nel 2020 del "Bollino Cassa Edile Awards"
come attestato di riconoscenza per l’impegno
profuso nella propria attività.

CALENDARIO CORSI

PRENOTAZIONE CORSI

INFORMAZIONI

LA NOSTRA SEDE:
 Via Postumia 25/A,
15057 Tortona (AL) .

Visita il calendario su www.ciat-tortona.it

Prenota  i corsi su www.ciat-tortona.it o richiedi la scheda di iscrizione tramite mail a info@ciat-tortona.it

CONTATTI:
Email:  info@ciat-tortona.it   

Tel. +39 0131 819911
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