La sicurezza nei luoghi di lavoro

La sicurezza nei
luoghi di lavoro
formazione finanziata per le imprese e i lavoratori

La sicurezza nei luoghi di lavoro
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La sicurezza nei luoghi di lavoro		
formazione finanziata per tutte le imprese

IAL Lombardia, che opera nel settore della sicurezza da oltre 20 anni e dispone di un catalogo formativo specifico, è pronto ad attivare i percorsi
formativi sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro finanziati dalla recentissima “Dote Sicurezza” e mette a disposizione di tutte le aziende le proprie
13 unità organizzative, dove personale qualificato è dedicato al supporto alle
imprese per l’analisi dei fabbisogni, per la progettazione degli interventi e, dal
18 aprile 2012, per la richiesta del voucher.
La Regione Lombardia ha emesso il 12 aprile 2012 l’avviso “Dote Impresa –
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” che - ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 81/2008) - si pone l’obiettivo di migliorare e innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte degli addetti
alla sicurezza e dei lavoratori nelle micro e piccole imprese lombarde (da 0 a
49 addetti).
L’avviso pone al centro del processo l’azienda che deve provvedere direttamente (o con il supporto delle agenzie formative) alla scelta dei percorsi formativi di suo interesse, richiedendo sul portale della Regione Lombardia il finanziamento sotto forma di voucher.
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LA PROCEDURA
La domanda di dote può essere presentata mediante il sistema informativo GEFO, accessibile dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it a partire
dalle ore 12 del 18 aprile 2012 fino ad esaurimento delle risorse;
La domanda di dote è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o altro soggetto con potere di firma dell’impresa, il quale:
Dichiara il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso;
Indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato;
Gli interventi formativi devono concludersi entro il 31 ottobre 2012;

IL VOUCHER
Il voucher ha un valore massimo di € 5.000,00 ed è riconosciuto alla singola impresa per la formazione dei suoi lavoratori;
La dote prevede il riconoscimento dei soli costi di frequenza ai percorsi formativi ammissibili;
La dote non sarà riconosciuta se i percorsi formativi selezionati sono già stati
sostenuti o si è già richiesto/ottenuto un contributo pubblico per la stessa
tipologia di corsi;

I PERCORSI FORMATIVI AMMISSIBILI
•

Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP e RSPP)

•

Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP e RSPP) – Aggiornamento Modulo B

•

Addetto al Pronto Soccorso Aziendale – Aziende Gruppi A, B e C

•

Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze
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•

Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei
Ponteggi

•

Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi

•

Preposti alla sorveglianza di Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi

•

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

•

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS ) - Aggiornamento

•

Formazione per il lavoratore, come previsto da D.Lgs. 81/2008, art.37, comma 2 e
sancito dall’Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

•

Formazione per i preposti,

•

Formazione per dirigenti, come previsto da D.Lgs. 81/2008, art.37, comma 7 e san-

come previsto da D.Lgs. 81/2008, art.37, comma 7 e
sancito dall’Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

cito dall’Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

•

Formazione per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto da D.Lgs. 81/2008,
art.34, e sancito dall’Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

•

Formazione di aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto
da D.Lgs. 81/2008, art.34, e sancito dall’Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

•

Stress lavoro correlato. Corso base per dirigenti e preposti e aggiornamento per datore di lavoro che svolge il compito di RSPP

•

Stress lavoro correlato. Corso base per lavoratori

•

Stress lavoro correlato. Corso base e aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

•

Stress lavoro correlato. Aggiornamento Modulo B per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)
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IAL Innovazione Apprendimento 		
Lavoro Lombardia - srl Impresa Sociale

CHI SIAMO
IAL Lombardia s.r.l. Impresa Sociale opera nel settore della formazione professionale in continuità con l’attività dell’ente di formazione accreditato IAL,
attivo in Lombadia a partire dal 1955.
• Accompagna i giovani nell’inserimento nel mercato del lavoro con una
formazione attenta ai fabbisogni occupazionali e professionali.
• Risponde alle esigenze di crescita professionale dei lavoratori durante
l’intero percorso professionale.
• Realizza interventi di formazione attraverso ogni tipologia di finanziamento pubblico e privato.
• Assiste aziende e lavoratori con attività di servizi al lavoro individuali
finalizzati alla riqualificazione e al ricollocamento.
• Offre un sistema completo di formazione a distanza, per sviluppare le
proprie competenze tramite Internet e i nuovi media.
IAL Lombardia srl Impresa Sociale, con 13 sedi dislocate su tutto il terri
5

La sicurezza nei luoghi di lavoro

torio lombardo, svolge attività in obbligo formativo, di formazione superiore,
continua e permanente, e per i servizi di orientamento al lavoro quale Operatore accreditato dalla Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale e i Servizi al Lavoro.
IAL Lombardia srl Impresa Sociale ha adottato un Codice Etico di Comportamento e di un Modello Organizzativo come previsto dal D.Lgs 231/01, ed
è certificato ISO 9001:2008.
Ha inoltre ottenuto il riconoscimento previsto dal programma regionale
“Lombardia EccellEnte” per la selezione dei progetti educativi formativi di
alta qualità.
Fa parte della rete nazionale di IAL srl Impresa Sociale, uno degli istituti di
formazione più grandi d’Europa e accede a finanziamenti e progetti internazionali.

COME OPERIAMO
IAL Lombardia si è strutturata per rispondere ai bisogni di formazione
continua provenienti dal mondo del lavoro.
Ha affinato conoscenze e competenze professionali specifiche per il
supporto alle aziende ed ai lavoratori nella definizione del fabbisogno formativo, nella progettazione degli interventi e dei piani e nella gestione della
formazione.
IAL Lombardia attraverso una rete di relazioni ed un team interno di professionisti, ramificato in tutte le strutture territoriali e coordinato a livello regionale, vanta un proprio patrimonio consolidato di buone pratiche relazionali, manageriali e professionali che apportano valore aggiunto nell’analisi
del bisogno, nella scelta dell’articolazione della didattica e nella personalizzazione delle metodologie in funzione dei risultati attesi.
Fanno parte di questa rete coordinatori e project manager interni con
esperienza decennale nella gestione di progetti complessi, in collaborazione con professionisti del mondo della ricerca e sviluppo delle risorse umane, formatori senior, esperti provenienti dal mondo accademico.
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L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Formazione obbligatoria per R.S.P.P. e A.S.P.P. - Modulo A

DESTINATARI

Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

DURATA

28 ore

CONTENUTI

L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008 per un percorso di
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori; I soggetti del sistema aziendale,
obblighi, compiti, responsabilità; ll sistema della prevenzione; Criteri e strumenti per
l’individuazione dei rischi; Documento della Valutazione dei Rischi; La classificazione dei
rischi; Rischio di incendio ed esplosione; La valutazione di alcuni rischi specifici; Le
ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischio.

COMPETENZE
SVILUPPATE

Acquisizione, verificata mediante erogazione di specifici test, dei requisiti minimi stabiliti
dalla legislazione per assumere il ruolo di RSPP e/o ASPP;

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 640.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Formazione obbligatoria per R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo A

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

Formazione obbligatoria per R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo B
AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Formazione obbligatoria per R.S.P.P. e A.S.P.P. - Modulo B

DESTINATARI

Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

DURATA

da 12 a 68 ore

CONTENUTI

La durata del corso dipende dal macro settore di attività dell'azienda e fanno riferimento al
codice ATECO assegnato ad ogni realtà aziendale: codice Ateco n.1 = 36 ore, n.2 = 36
ore, n.3 = 60 ore, n.4 = 48 ore, n.5 = 68 ore, n.6 = 24 ore, n.7 = 60 ore, n.8 = 24 ore, n.9 =
12 ore;
Argomenti trattati:

COMPETENZE
SVILUPPATE

Acquisizione, verificata mediante erogazione di specifici test, dei requisiti minimi stabiliti
dalla legislazione per assumere il ruolo di RSPP e/o ASPP;

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 270.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

- Rischi specifici di settore;
- Applicazione di misure di gestione rischi;

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Formazione obbligatoria per R.S.P.P. - Modulo C

DESTINATARI

Tecnici con ruoli di Responsabili al Servizio di Prevenzione e Protezione

DURATA

24 ore

CONTENUTI

Sistemi di gestione della sicurezza; Organizzazione tecnico-amministrativa della
prevenzione; Dinamiche delle relazioni e della comunicazione; Fattori di rischio
psico-sociali ed ergonomici; Progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

COMPETENZE
SVILUPPATE

Acquisizione, verificata erogazione di specifici test, dei requisiti minimi stabiliti dalla
legislazione per assumere il ruolo di RSPP;

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 550.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Formazione obbligatoria per R.S.P.P. - Modulo C

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

Aggiornamento per R.S.P.P.
AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Aggiornamento per R.S.P.P.

DESTINATARI

Responsabili al Servizio di Prevenzione e Protezione

DURATA

da 40 a 60 ore

CONTENUTI

La durata del corso dipende dal macro settore di attività dell'azienda e fanno riferimento a
livello nazionale al codice ATECO assegnato ad ogni realtà aziendale:
codice Ateco n. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 = 40 ore,
codice Ateco n. 3 - 4 - 5 - 7 = 60 ore;

COMPETENZE
SVILUPPATE

Acquisizione, verificata mediante erogazione di specifico test, dei requisiti minimi stabiliti
dalla legislazione per assumere il ruolo di RSPP e/o ASPP;

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 840.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Argomenti trattati:
- Novità dello specifico settore produttivo ;
- Novità normative;
- Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

Aggiornamento per A.S.P.P.
AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Aggiornamento per A.S.P.P.

DESTINATARI

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

DURATA

28 ore

CONTENUTI

Argomenti trattati:

COMPETENZE
SVILUPPATE

Acquisizione, verificata mediante erogazione di specifici test, dei requisiti minimi stabiliti
dalla legislazione per assumere il ruolo di RSPP e/o ASPP;

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 600.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

- Novità settore produttivo ;
- Novità normative;
- Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Primo soccorso - Aziende gruppo A, B e C (ex D.M. 388/2003)

DESTINATARI

Addetti al Primo Soccorso

DURATA

da 12 a 16 ore

CONTENUTI

Le cause e circostanze dell'infortunio; Comunicare le informazioni ai servizi di assistenza
sanitaria di emergenza; Riconoscere un'emergenza sanitaria; Verifica dei parametri vitali;
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al primo soccorso; Attuare gli interventi
di primo soccorso; Mantenimento delle funzioni vitali; Acquisire nozioni generali sui traumi
in ambiente di lavoro: patologie specifiche in ambiente di lavoro;Acquisire capacità
tecniche per eseguire manovre pratiche di RCP (rianimazione cardio-polmonare), di PLS
(posizione Laterale di Sicurezza) e di Disostruzione delle Vie Aeree.
Al termine è previsto il Test di Verifica.

COMPETENZE
SVILUPPATE

Operare nel rispetto di quanto previsto dalla figura di addetto al primo Soccorso

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 260,00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Primo soccorso - Aziende gruppo A, B e C (ex D.M.
388/2003)

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso

DESTINATARI

Componenti squadra di gestione interventi di primo soccorso in azienda

DURATA

da 4 a 6 ore

CONTENUTI

La normativa di riferimento D.M. 388 del 2003.
La figura del Primo Soccorritore - ruolo e competenze.
La chiamata di soccorso - Cenni di anatomia apparato cardiocircolatorio e apparato
respiratorio.
Manovre di disostruzione delle vie aeree, di RCP, PLS.

COMPETENZE
SVILUPPATE

Acquisire le conoscenze e le capacità manulai per svolgere i compiti previsti per la
mansione di Addetto al Primo Soccorso.
Al termine è prevista la verifica di apprendimento

CERTIFICAZIONI

Attestato di idoneità

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 80.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Addetto antincendio basso rischio

DESTINATARI

componenti della squadra di antincendio

DURATA

4 ore

CONTENUTI

I principi della combustione.
la prevenzione incendio. I sistemi di gestione dell'emergenza. Conoscenza degli estintori e
del loro utilizzo. La chiamata di soccorso. I prodotti della combustione.

COMPETENZE
SVILUPPATE

Le conoscenze sufficenti per svolgere la mansione di addetto antincendio in azienda a
rischi incendio basso.

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 80,00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Addetto antincendio basso rischio

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Addetto antincendio medio rischio

DESTINATARI

Lavoratori componenti squadra antincendio

DURATA

8 ore

CONTENUTI

Principi sulla combustione e l'incendio; Le sostanze estinguenti; Il 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; Le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme: le procedure per l'evacuazione, i rapporti con i vigili del fuoco, le attrezzature ed
impianti di estinzione; I sistemi di allarme; La segnaletica di sicurezza; L'illuminazione di
emergenza; Esercitazione antincendio (ai sensi del d.m.10/3/98 allegato ix, punto 9.5).

COMPETENZE
SVILUPPATE

Operare nel rispetto di quanto previsto dalla figura di addetto prevenzione incendi

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 190,00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Addetto antincendio medio rischio

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Addetto antincendio alto rischio

DESTINATARI

Lavoratori componenti squadra antincendio

DURATA

16 ore

CONTENUTI

Principi sulla combustione e l'incendio; Le sostanze estinguenti; Il 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; Le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme: le procedure per l'evacuazione, i rapporti con i vigili del fuoco, le attrezzature ed
impianti di estinzione; I sistemi di allarme; La segnaletica di sicurezza; L'illuminazione di
emergenza; Esercitazione antincendio (ai sensi del d.m.10/3/98 allegato ix, punto 9.5).

COMPETENZE
SVILUPPATE

Operare nel rispetto di quanto previsto dalla figura di addetto prevenzione incendi

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 480.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Addetto antincendio alto rischio

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Formazione Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

DESTINATARI

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

DURATA

32 ore

CONTENUTI

La norma di riferimento Il D.Lgs. 81/2008; I principi Generali Titolo I° - Art. 15
Le figure della Sicurezza; compiti e responsabilità;
Il ruolo del RLS , compiti ed attribuzioni.
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;Il Documento di Valutazione dei rischi;
Formazione specifica sui rischi presenti nell'azienda; Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;Cenni di Primo Soccorso e di
antincendio
Nozioni di tecnica della comunicazione.

COMPETENZE
SVILUPPATE

Conoscenza delle norme, dei compiti e delle attribuzioni previsti per il ruolo di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 575.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Formazione Rappresentante Lavoratori per la
Sicurezza

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Aggiornamento R.L.S.

DESTINATARI

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

DURATA

da 4 a 8 ore

CONTENUTI

Aggiornamento sulla normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008
Approfondimento delle tematiche trattate nel corso base di formazione obbligatoria.
Approfondimento dei rischi specifici presenti nelle aziende di riferimento.
Al termine sarà somministrato test di verifica dell'apprendimento.

COMPETENZE
SVILUPPATE

Conoscenza ed approfondimento delle nozioni necessarie allo svolgimento del ruolo di
RLS

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 80.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Aggiornamento R.L.S.

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Formazione dei Lavoratori (generale+specifica)

DESTINATARI

tutti i lavoratori

DURATA

da 8 a 16 ore

CONTENUTI

Formazione Generale:Concetti di rischi;Concetto di danno;Organizzazione della
prevenzione e protezione aziendale;Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali;Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
Formazione Specifica:La formazione specifica dovrà essere programmata ed effettuata in
base alla classificazione dei settori ATECO 2002-2007 delle singole aziende:
4 ore per i settori della classe di rischio basso
8 ore per i settori della classe di rischio medio
12 ore per i settori della classe di rischio alto

COMPETENZE
SVILUPPATE

Formazione minima per il lavoro in salute e sicurezza

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 160.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Formazione dei Lavoratori (generale+specifica)

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Preposti: ruolo e responsabilità

DESTINATARI

Personale aziendale che ricopre il ruolo di preposto

DURATA

da 16 a 24 ore

CONTENUTI

Il D.Lgs.81/2008;I concetti generali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro;Il sistema
aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro;Le figure della sicurezza in azienda, ruoli e
responsabilità;La valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al ruolo del
Preposto;Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri;Modalità di esercizio delle funzioni di controllo
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali sulla salute e
sicurezza sul lavoro, e uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali;Organi di
vigilanza e controllo; Giurisprudenza: studio di sentenze relative al ruolo del preposto; Test
di verifica finale

COMPETENZE
SVILUPPATE

Operare come PREPOSTO nel rispetto della normativa vigente

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 320.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Preposti: ruolo e responsabilità

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Formazione per i Dirigenti

DESTINATARI

Dirigenti con incarichi relativi alla Salute e Sicurezza

DURATA

16 ore

CONTENUTI

MODULO 1 - GIURIDICO NORMATIVO:
Conoscenza della norma e delle figure aziendali che operano per la sicurezza.
MODULO 2 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA:
L'Organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.
MODULO 3 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI:
Criteri e strumenti per l'individuazione dei rischi.
MODULO 4 - COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI
LAVORATORI:
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo.
Al termine è previsto un test di verifica o un colloquio
Acquisizione di competenze tecnico professionali necessarie all'espletamento del ruolo

COMPETENZE
SVILUPPATE

CERTIFICAZIONI

Attestato

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 610.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Formazione per i Dirigenti

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Aggiornamento per Dirigenti

DESTINATARI

Dirigenti che svolgono incarichi in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro

DURATA

6 ore

CONTENUTI

La formazione verrà effettuata in relazione ai compiti svolti in materia di Salute e Sicurezza
sul Lavoro

COMPETENZE
SVILUPPATE

Adeguate conoscenze per lo svolgimento di incarichi svolti dal Dirigente in merito a Salute
e Sicurezza sul Lavoro

CERTIFICAZIONI

Attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

€ 230.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Aggiornamento per Dirigenti

L’offerta formativa
di IAL Lombardia srl Impresa Sociale

ial - innOvaziOne apprendiMentO lavOrO lOMBardia Srl - iMpreSa SOciale

AREA TEMATICA

Qualità e sicurezza

CORSO

Corso di Formazione per Datori di Lavoro con ruolo di RSPP

DESTINATARI

Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione

DURATA

da 16 a 48 ore

CONTENUTI

MODULO 1 - NORMATIVO - Giuridico:
Il sistema legislativo; La responsabilità Amministrativa; Le figure della sicurezza, ruoli e
responsabilità;
MODULO 2 - GESTIONALE - Gestione ed organizzazione della sicurezza:
la gestione della sicurezza in azienda.
MODULO 3 - TECNICO - Individuazione e valutazione dei rischi:
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione.
MODULO 4 - RELAZIONALE - Formazione e consultazione dei Lavoratori: Informazione e
formazione; Le tecniche di comunicazione.
Conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento del ruolo di RSPP

COMPETENZE
SVILUPPATE

CERTIFICAZIONI

Test di verifica o colloquio + attestato di frequenza

PERIODO

Aprile Maggio Giugno Luglio

SEDE

In tutte le sedi IAL Lombardia

INFORMAZIONI

Giulio Oreggia - Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Cell. +39 345 8799586 - Tel. +39 02 252011300 - E-mail giulio.oreggia@ialombardia.it

COSTO

a partire da € 610.00 a persona

OperatOre accreditatO dalla regiOne lOMBardia per i Servizi di iStrUziOne
e fOrMaziOne prOfeSSiOnale e per i Servizi al lavOrO

Corso di Formazione per Datori di Lavoro con ruolo
di RSPP

IAL REGIONALE
Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 SESTO S.GIOVANNI (MI)
Tel. 02 252011300 - Fax 02 252011317
sede.regionale@ialombardia.it
Giulio Oreggia - giulio.oreggia@ialombardia.it - cell. 345 8799586

IAL BERGAMO
Via Carnovali, 88/a
24126 BERGAMO
Tel. 035 324753
Fax 035 324113
sede.bergamo@ialombardia.it
Andrea Mariani
andrea.mariani@ialombardia.it
cell. 334 6531951
IAL BRESCIA
Via Castellini, 7
25123 BRESCIA
Tel. 030 2893811
Fax 030 2893850
sede.brescia@ialombardia.it
Giuseppe Comini
gippo.comini@ialbrescia.it
cell. 335 1761877
IAL COMO
Via Clerici, 1
22100 COMO LOC. CAMNAGOVOLTA
Tel. 031 3371769
Fax 031 309717
sede.como@ialombardia.it
Federica Isola
federica.isola@ust.it
cell. 334 6176632
IAL CREMONA
Via Dante, 121
26100 CREMONA
Tel. 0372 36450
Fax 0372 33834
sede.cremona@ialombardia.it
Elisabetta Larini
elisabetta.larini@ialombardia.it
cell. 347 4707488

IAL GRAVEDONA ED UNITI
Via V. Veneto, 1
22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO)
Tel. 0344 89208
Fax 0344 85881
sede.gravedona@ialombardia.it
Michele Testa
michele.testa@ialombardia.it
cell. 331 6201667

IAL MANTOVA
Via Torelli, 8
46100 MANTOVA
Tel. 0376 329938
Fax 0376 362635
sede.mantova@ialombardia.it
Claudio Piccina
claudio.piccina@ialombardia.it
cell. 320 4314788

IAL LECCO
Via Besonda, 11
23900 LECCO
Tel. 0341 366885
Fax 0341 366073
sede.lecco@ialombardia.it
Fabio Crippa
fabio.crippa@ialombardia.it
cell. 335 7734905

IAL MILANO

IAL LEGNANO
Via Renato Cuttica, 1
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331 428011
Fax 0331 428016
sede.legnano@ialombardia.it
Paola Colombo
paola.colombo@ialsaronno.org
cell. 334 6450973
IAL LODI
P. le G. Forni, 1
26900 LODI
Tel. 0371 59101
sede.lodi@ialombardia.it
Barbara Guardamagna
b.guardamagna@ialombardia.it
cell. 338 2741315

Via Tadino, 2320124
MILANO
Tel. 02 29515801
Fax 02 29531895
sede.milano@ialombardia.it
Elena Lechiancole
elena.lechiancole@ialombardia.it
cell. 333 2295439
IAL SARONNO
Via Marx, 1 - Via Volta, 105
21047 SARONNO (VA)
Tel. 02 96702399/96367204
Fax 02 9605138
sede.saronno@ialombardia.it
Paola Colombo
paola.colombo@ialsaronno.org
cell. 334 6450973
IAL VIADANA
Via Garibaldi, 50
46019 VIADANA (MN)
Tel. 0375 833668
Fax 0375 833669
sede.viadana@ialombardia.it
Lino Giacomoli
giacomoli@ialviadana.org
cell. 335 1686355

Operatore accrediato da Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione
e Formazione e per i Servizi al Lavoro

