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Entra nel nostro mondo! 

Logica Formazione srl è un progetto nato quattro anni fa, dall’idea che la formazione è un 

diritto e un bene imprescindibile per lo sviluppo del capitale umano e sociale e per lo 

sviluppo e la competitività delle imprese. 

Logica Formazione è una squadra, un team di persone motivate che credono in questo 

progetto. 

Il nostro gruppo è giovane, preparato, teso all’innovazione e orientato a garantire al cliente, 

chiunque esso sia, un servizio di qualità e una visione strategica del suo progetto. 

Certificata ISO 9001:2015 per il settore EA 37, accreditata in Regione Emilia-Romagna, 

dotata di codice etico 231, Logica Formazione opera su tutto il territorio nazionale sia per 

l’inserimento lavorativo che per la formazione aziendale. 

Proponiamo corsi sia a catalogo che finanziati dai principali Fondi Pubblici e Privati. 

 

La Nostra Mission 

Aiutare i giovani e chi cerca lavoro ad orientarsi verso il proprio futuro professionale 

accompagnandoli a sviluppare le loro competenze per inserirsi in modo efficace nel mondo 

del lavoro. 

Costruire progetti di consulenza per affiancare le imprese ad individuare e sviluppare piani 

di sviluppo, competitività, organizzazione e riorganizzazione. 

Progettare e realizzare percorsi di formazione, perché la formazione è la via per conoscere, 

capire, trasformare, fare, vedere e costruire il presente ed il futuro. 

 

 

Crediamo nel nostro lavoro e nella possibilità di un continuo miglioramento perché 

Insegnare è imparare due volte 

 

LOGICA FORMAZIONE SRL 

Via Ungheria, 5 - 47921 – Rimini (RN) 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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Contattaci per ulteriori informazioni e se vuoi sapere come è possibile personalizzare le nostre proposte 

secondo le esigenze della tua azienda. 

Ti ricordiamo  che è possibile finanziare i nostri corsi attraverso i  fondi interprofessionali, realizzandoli in 

aula virtuale,  presso la vostra sede o presso le nostre ampie aule attrezzate. 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

 

ADDETTO ALL'USO DEL CARRELLO ELEVATORE - COD. 

21SIC001 

 
DURATA:  
12 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti  le conoscenze teoriche e 
pratiche del Carrello elevatore. 
Al termine di questo percorso sarai in grado di utilizzare il Carrello 
Elevatore e di operare in sicurezza per la movimentazione della merce. A 
fine corso sarà rilasciato l’attestato abilitante. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un utilizzatore di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN) 

 

 

 
PROGRAMMA:  
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO 

• Normativa generale  

• Normativa di riferimento 

• Requisiti del carrellista 
MODULO TEORICO TECNICO 

• Tipologie di carrelli 

• Rischi connessi all’utilizzo,  

• Nozioni elementari di fisica 

• Tecnologia e componenti principali dei carrelli semoventi, 

• Sistemi di ricarica batterie,  

• Utilizzo in sicurezza. 
MODULO PRATICO 

• Illustrazione del carrello industriale semovente con conducente a 
bordo 

• Check di controllo 

• Prove di guida su percorso, 

• Prove di presa 

• Movimentazione e deposito dei carichi nelle diverse situazioni. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.73 e 
Accordo Stato Regioni 22.02.2012 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula o FAD parte teorica, campo di 
addestramento parte pratica 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell'accordo Stato Regioni 
22.02.2012 e D.I. 6/03/2013 
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'USO DI CARRELLI 

ELEVATORI - COD. 21SIC002 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo è quello di effettuare un ripasso e un eventuale aggiornamento 
delle normative di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro. A fine 
corso sarà rilasciato l’attestato di aggiornamento quinquennale 
obbligatorio sulla formazione dei conducenti dei carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un utilizzatore di carrelli semoventi industriali 
già in possesso del regolare attestato di 12 ore 
sull’utilizzo di tali attrezzature. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN) 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO TEORICO Ore 1 

• Presentazione del corso aggiornamento carrellisti.  

• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in 
materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).  

• Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello 
elevatore.  
MODULO PRATICO Ore 3 

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del Carrello Elevatore, 
dei vari componenti e delle sicurezze.  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e 
secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del Carrello 
Elevatore. 

•  Esercitazioni sul Carrello elevatore con movimentazione 
meccanica dei carichi.  

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.73 e 
Accordo Stato Regioni 22.02.2012 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 90 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell'accordo Stato Regioni 
22.02.2012 e D.I. 6/03/2013 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

PERFEZIONAMENTO GUIDA CARRELLI ELEVATORI - 

INDIVIDUALE - COD. 21SIC003 

 
DURATA:  
A richiesta del cliente 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L 'obiettivo di questo corso è quello di migliorare le prestazioni di coloro 
che abbiano necessità di utilizzare il carrello elevatore in ambito 
lavorativo o, più in generale, desiderino approfondire l’uso del mezzo. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un utilizzatore di carrelli elevatori semoventi 
che ha già conseguito il patentino, ma hai 
necessità di fare più pratica. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN) 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Perfezionamento nella conduzione del carrello elevatore 

• Perfezionamento nella movimentazione meccanica dei carichi 

 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Non è prevista scadenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 60 + IVA all'ora 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati  
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

PERFEZIONAMENTO GUIDA CARRELLI ELEVATORI - 

gruppo min 3 pax - COD. 21SIC004 

 
DURATA:  
a richiesta del cliente 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L 'obiettivo di questo corso è quello di migliorare le prestazioni di coloro 
che abbiano necessità di utilizzare il carrello elevatore in ambito 
lavorativo o, più in generale, desiderino approfondire l’uso del mezzo. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un utilizzatore di carrelli elevatori semoventi 
che ha già conseguito il patentino, ma hai 
necessità di fare più pratica. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN) 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Perfezionamento nella conduzione del carrello elevatore 

• Perfezionamento nella movimentazione meccanica dei carichi 

 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Non è prevista scadenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 30 + IVA all'ora 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati  
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI CON O SENZA 

STABILIZZATORI - COD. 21SIC005 

 
DURATA:  
8 ore (con o senza stabilizzatori) 
10 ore (con e senza stabilizzatori) 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti le conoscenze teoriche e pratiche 
dei mezzi di lavoro e delle piattaforme di lavoro mobili elevabili.  
Al termine di questo percorso sarai in grado di utilizzare in sicurezza le 
piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un utilizzatore di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE). 

 

 

 
SEDE: 

Parte teorica: Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Parte Pratica:  AIR NOLO srl - Via Flaminia, n. 325/B 
47924 Rimini (RN) 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ora) 
• Normativa generale  
• Normativa di riferimento attrezzature di lavoro  
• Responsabilità dell’operatore   
• Requisiti dei lavoratori in quota 
MODULO TEORICO TECNICO (3 ore) 
• Categoria delle PLE e descrizione delle caratteristiche generali 
• Componenti strutturali,  
• Dispositivi di comando e sicurezza 
• Controlli visivi e funzionali 
• DPI da utilizzare nelle PLE,  
• Modalità di utilizzo in sicurezza 
• Procedure di salvataggio 
MODULO PRATICO (6 ore) 
• Utilizzo della piattaforma con e senza stabilizzator 
• Individuazione dei componenti strutturali 
• Dispositivi di comando e sicurezza 
• Controlli di pre-utilizzo e prima del trasferimento su strada 
• Pianificazione del percorso 
• Movimentazione e posizionamento 
• Esercitazioni operative 
• Manovre di emergenza 
• Messa a riposo 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.73 e 
Accordo Stato Regioni 22.02.2012 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 180 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME 

DI LAVORO ELEVABILI CON O SENZA STABILIZZATORI - COD. 

21SIC006 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di effettuare un ripasso e un eventuale 
aggiornamento in merito alle normative di utilizzo in sicurezza delle 
Piattaforme di lavoro elevabili (PLE). A fine corso sarà rilasciato l’attestato 
di aggiornamento quinquennale. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un utilizzatore di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE), già in possesso del regolare 
attestato di 10 ore sull’utilizzo di tali attrezzature. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Parte Pratica:  AIR NOLO srl - Via Flaminia, n. 325/B 
47924 Rimini (RN) 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO TEORICO - Ore 1 

• Modulo teorico normativo e torico tecnico previsto nell’Accordo 
Stato regioni del 22.02.2012.  Lezione aperta a dibattiti e/o 
richiesta di approfondimenti da parte dei discenti a seguito delle 
esperienze lavorative sull’attrezzatura di lavoro.  
MODULO PRATICO - Ore 3 

• Utilizzo della piattaforma con e senza stabilizzatori: esercitazioni 
pratiche operative principalmente atte a verificare il 
mantenimento del rispetto delle procedure di sicurezza 
dell’operatore nelle manovre ordinarie e di emergenza.  

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.73 e 
Accordo Stato Regioni 22.02.2012 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 90 + IVA  

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO - COD. 21SIC007 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di effettuare un ripasso e un eventuale 
aggiornamento in merito alle normative di utilizzo in sicurezza della 
conduzione di Gru su autocarro. A fine corso sarà rilasciato l’attestato di 
aggiornamento quinquennale. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un utilizzatore di Gru su Autocarro, già in 
possesso del regolare attestato  sull’utilizzo di tali 
attrezzature. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Parte pratica: sede da definire nell’area 
territoriale di Rimini 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO TEORICO - Ore 1 

• Ripasso del modulo teorico normativo e torico tecnico previsto 
nell’Accordo Stato regioni del 22.02.2012.  Lezione aperta a 
dibattiti e/o richiesta di approfondimenti da parte dei discenti a 
seguito delle esperienze lavorative sull’attrezzatura di lavoro. 
MODULO PRATICO - Ore 3 

• Esercitazioni pratiche operative principalmente atte a verificare il 
mantenimento del rispetto delle procedure di sicurezza 
dell’operatore nelle manovre ordinarie e di emergenza.  

ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.73 e 
Accordo Stato Regioni 22.02.2012 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO - COD. 21SIC008 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti le competenze teoriche e 
pratiche per garantire gli interventi di prevenzione, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze per aziende classificate dal D.M. 10/03/1998 a 
rischio basso. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o dipendente che rivestirà 
la funzione di Addetto alle emergenze e lotta 
antincendio. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 - Ore 1 

• L’incendio e la prevenzione incendi  
MODULO 2 - Ore 1 

• La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio  
MODULO 3 - Ore 2 

• Esercitazioni pratiche  

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 
c.9; D.M. 10/03/1998 art.2, 7, e allegato IX 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 70 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 



12 
 

 
 

AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - COD. 21SIC009 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti le competenze teoriche e 
pratiche per garantire gli interventi di prevenzione, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze per aziende classificate dal D.M. 10/03/1998 a 
rischio medio. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o dipendente che rivestirà 
la funzione di Addetto alle emergenze e lotta 
antincendio. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 - Ore 2 

•  L’incendio e la prevenzione incendi.  
MODULO 2 - Ore 3 

• La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio.  
MODULO 3 - Ore 3 

• Esercitazioni pratiche.  

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 
c.9; D.M. 10/03/1998 art.2, 7, e allegato IX 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO - COD. 21SIC010 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti le competenze teorico-
pratiche per garantire gli interventi di prevenzione, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze e di farti ottenere i requisiti  richiesti per 
l’iscrizione all’esame di idoneità  finalizzato al rilascio dell’attestato al 
rischio antincendio elevato  presso il Comando dei Vigili del Fuoco. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o dipendente che rivestirà 
la funzione di Addetto alle emergenze e lotta 
antincendio. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 
Esame presso i vigili del fuoco. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 (4 ore) 

• L’incendio e la prevenzione incendi.  
MODULO 2 (4 ore) 

• La protezione antincendio.  
MODULO 3 (4 ore) 

• Le procedure da adottare in caso di incendio.  
MODULO 4 (4 ore) 

• Esercitazioni pratiche.  

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 
c.9; D.M. 10/03/1998 art.2, 7, e allegato IX 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 250 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO - 

COD. 21SIC011 

 
DURATA:  
2 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare l’addetto alle emergenze e 
lotta antincendio sulle competenze per garantire gli interventi di 
emergenza per aziende classificate dal D.M. 10/03/1998 a rischio basso. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o un dipendente che già 
riveste la funzione di Addetto alle emergenze e 
lotta antincendio. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 
 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Gestione delle emergenze e lotta antincendio sulle competenze 
per garantire gli interventi di emergenza per aziende classificate dal 
D.M. 10/03/1998 a rischio basso. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 c.9 
e Circ. Dipartimento dei VVF del 23/02/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 50 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - 

COD. 21SIC012 

 
DURATA:  
5 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare l’addetto alle emergenze e 
lotta antincendio sulle competenze per garantire gli interventi di 
emergenza per aziende classificate dal D.M. 10/03/1998 a rischio medio. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o un dipendente che già 
riveste la funzione di Addetto alle emergenze e 
lotta antincendio. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 - Ore 1 

• L’incendio e la prevenzione incendi 
MODULO 2 - Ore 1 

• La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio 
MODULO 3 - Ore 3 

• Esercitazioni pratiche 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 c.9 
e Circ. Dipartimento dei VVF del 23/02/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 90 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO - 

COD. 21SIC013 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare l’addetto alle emergenze e 
lotta antincendio sulle competenze per garantire gli interventi in aziende 
classificate dal D.M. 10/03/1998 a rischio elevato. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o un dipendente che già 
riveste la funzione di Addetto alle emergenze e 
lotta antincendio. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 - Ore 2 

• L’incendio e la prevenzione incendi 
MODULO 2 - Ore 3 

• La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio 
MODULO 3 - Ore 3 

• Esercitazioni pratiche 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 c.9 
e Circ. Dipartimento dei VVF del 23/02/201 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 110 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 



17 
 

 
 

AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL GRUPPO A 

(D.M. 388/2003) - COD. 21SIC014 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fornirti le competenze per garantire gli 
interventi di primo soccorso in caso di malori o infortuni sui luoghi di 
lavoro per aziende classificate dal D.M. 388/2003 del gruppo A. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o dipendente di un'azienda 
del gruppo A,  che rivestirà  la funzione di Addetto 
al Primo Soccorso. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO A - 6 ore 

• Allertare il sistema di soccorso 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria 

• Attuare gli interventi di primo soccorso 

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  
MODULO B - 4 ore 

• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro 
MODULO C - 6 ore 

• Acquisire capacità di intervento pratico   
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del  D.M. 388/2003 art.3 
c.5 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL GRUPPO B e C 

(D.M. 388/2003) - COD. 21SIC015 

 
DURATA:  
12 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fornirti le competenze per garantire gli 
interventi di primo soccorso in caso di malori o infortuni sui luoghi di 
lavoro per aziende classificate al D.M. 388/2003 del gruppo B e C. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o dipendente di un'azienda 
del gruppo B o C, che rivestirà  la funzione di 
Addetto al Primo Soccorso. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO A - 4 ore 

• Allertare il sistema di soccorso 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria 

• Attuare gli interventi di primo soccorso 

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
MODULO B -  4 ore 

• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro 
MODULO C -  4 ore 

• Acquisire capacità di intervento pratico  
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art.45 e 
D.M. 388/2003 art.3 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 120 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: Aziende Gruppo 

A (D.M 388/2003 art. 3 c.5) - COD. 21SIC016 

 
DURATA:  
6 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare l’addetto al primo soccorso 
sulle competenze per garantire gli interventi in caso di malori o infortuni 
sui luoghi di lavoro per aziende classificate al D.M. 388/2003 del gruppo 
A. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o un dipendente di 
un'azienda del gruppo A, che già riveste la 
funzione di Addetto al Primo Soccorso. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 

• Ripasso sui principi di primo soccorso aziendale.  
MODULO 2 

• Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità degli interventi 
pratici 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del  D.M. 388/2003 art.3 
c.5 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 80 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: Aziende Gruppo 

B e C (D.M 388/2003 art. 3 c.5) - COD. 21SIC017 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare l’addetto al primo soccorso 
sulle competenze per garantire gli interventi in caso di malori o infortuni 
sui luoghi di lavoro per aziende classificate al D.M. 388/2003 del gruppo 
B e C. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro o un dipendente di 
un'azienda del gruppo B o C,  che già riveste la 
funzione di Addetto al Primo Soccorso. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
MODULO 1 – Ore 2 

• Ripasso sui principi di primo soccorso aziendale. 
MODULO 2 – Ore 2 

• Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità degli interventi 
pratici.  

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del  D.M. 388/2003 art.3 
c.5 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 60 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA - 

PARTE GENERALE (Art. 37 D.Lgs. 81/08 e A.S.R. 

21/12/2011) - COD. 21SIC018 

 
DURATA:  
4 ore 
 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fornirti conoscenze generali sui concetti 
di rischio, danno, prevenzione e protezione, e di farti conoscere le 
normative che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore che non ha ancora ricevuto la 
formazione di base sulla sicurezza. 
 

 

 
SEDE: 

Per i corsi  in teleformazione (aula virtuale): sede 
a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 
 

 

 
PROGRAMMA:  

• Concetti di danno pericolo e rischio 

• Il sistema prevenzione e protezione 

• L’organizzazione della prevenzione in azienda 

• Diritti e doveri per i vari soggetti aziendali 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37 e 
A.S.R. 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Non è prevista scadenza 
 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 60 + IVA in aula 
euro 50 + IVA in teleformazione 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA - 

PARTE SPECIFICA RISCHIO BASSO (Art. 37 D.Lgs. 81/08 

e A.S.R. 21/12/2011) - COD. 21SIC019 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fornirti le conoscenze sui rischi specifici 
presenti nell'azienda dove lavori (classificata a rischio basso sulla base 
della codifica Ateco 2007). 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore di un'azienda a rischio basso, che 
non ha ancora ricevuto la formazione specifica 
sulla sicurezza o che, per cambio di mansione, 
attività o utilizzo di nuove attrezzature, è 
sottoposto a nuovi rischi per la sicurezza e salute. 

 

 
SEDE: 

Per i corsi  in teleformazione (aula virtuale): sede 
a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 
PROGRAMMA:  

• Rischio chimico 

• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, 
attrezzature, microclima e illuminazione 

• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro 
correlato 

• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione 
manuale dei carichi 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso 
di incendio 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Informativa sui rischi per la salute determinati dal Virus SARS-CoV-
2 e misure di sicurezza anticontagio COVID-19 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art.36 e 
37 e A.S.R. 21/12/2011 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 
 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 60 + IVA in aula 
euro 50 + IVA in teleformazione 
 
 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA - 

PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (Art. 37 D.Lgs. 81/08 

e A.S.R. 21/12/2011) - COD. 21SIC020 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fornirti le conoscenze sui rischi specifici 
presenti nell'azienda dove lavori (classificata a rischio medio sulla base 
della codifica Ateco 2007). 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore di un'azienda a rischio medio, 
che non ha ancora ricevuto la formazione 
specifica sulla sicurezza o che, per cambio di 
mansione, attività o utilizzo di nuove attrezzature, 
è sottoposto a nuovi rischi per la sicurezza e 
salute. 

 

 
SEDE: 

Per i corsi  in teleformazione (aula virtuale): sede 
a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 
PROGRAMMA:  

• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, 
attrezzature, microclima e illuminazione. Rischio chimico 

• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro 
correlato 

• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione 
manuale dei carichi 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso 
di incendio 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche 
artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM) 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di 
trasporto) 

• Il rischio biologico e le misure di sicurezza 

• I rischi per la salute causati dal Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure 
di sicurezza anticontagio COVID-19 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art.36 e 
37 e A.S.R. 21/12/2011 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 120 + IVA in aula 
euro 100 + IVA in teleformazione 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA - 

PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO (Art. 37 D.Lgs. 81/08 e 

A.S.R. 21/12/2011) - COD. 21SIC021 

 
DURATA:  
12 ore 
 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fornirti le conoscenze sui rischi specifici 
presenti nell'azienda dove lavori (classificata a rischio alto sulla base della 
codifica Ateco 2007). 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore di un'azienda a rischio alto, che 
non ha ancora ricevuto la formazione specifica 
sulla sicurezza o che, per cambio di mansione, 
attività o utilizzo di nuove attrezzature, è 
sottoposto a nuovi rischi per la sicurezza e salute. 
 

 

 
SEDE: 

Per i corsi  in teleformazione (aula virtuale): sede 
a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 
 

 

 
PROGRAMMA:  

• Rischio chimico 

• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, 
attrezzature, microclima e illuminazione 

• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro 
correlato 

• Rischi connessi all'uso dei videoterminali 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso 
di incendio 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche 
artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM) 

• Movimentazione manuale dei carichi  

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di 
trasporto) 

• Rischi chimici ed etichettatura dei prodotti 

• Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri 

• Informativa sui rischi per la salute determinati dal Virus SARS-CoV-
19 e misure di sicurezza anticontagio COVID-19 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art.36 e 
37 e A.S.R. 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 
 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 150 + IVA in aula 
euro 130 + IVA in teleformazione 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

SULLA SICUREZZA - ONLINE - COD. 21SIC022 

 
DURATA:  
6 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti aggiornamenti e approfondimenti 
sulle significative evoluzioni e innovazioni sui rischi presenti in azienda. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore che ha frequentato il corso di 
formazione sulla sicurezza e ha la necessità di 
effettuare il periodico aggiornamento. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi  on line (e-learning) virtuale): sede a 
discrezione del partecipante 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• A seconda del codice ateco aziendale verranno trattati argomenti 
sulle significative evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e/o 
approfondimenti che potranno riguardare tematiche 
normativogiuridiche, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono 
esposti i lavoratori, aggiornamenti su organizzazione e gestione 
della sicurezza aziendale, fonti di rischio e relative misure di 
prevenzione.  

ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37 e 
A.S.R. 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 60 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Corso on line (e-learning) 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 



26 
 

 
 

AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE  PREPOSTI - COD. 21SIC023 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti conoscenze e approfondimenti 
sugli obblighi previsti per i preposti dall’art. 19 del D.Lgs 81/08. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore che svolge  o svolgerà la funzione 
di preposto. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): sede a 
discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità 

• 2. Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione 

• 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

• 4. Incidenti ed infortuni mancati 

• 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 
particolare neoassunti, somministrati, stranieri 

• 6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera 

• 7. Individuazione delle misure tecniche e organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 

• 8. 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 uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 36 e 
ASR 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 100 + IVA in aula 
euro 70 + IVA con le prime 4 ore in aula virtuale 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO PREPOSTI - COD. 21SIC024 

 
DURATA:  
6 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti aggiornamenti e approfondimenti 
sugli obblighi previsti per i preposti dall’art. 19 del D.Lgs 81/08. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore che sta svolgendo la funzione di 
preposto e ha la necessità di effettuare il 
periodico aggiornamento. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): sede a 
discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• La didattica viene progettata sulla base dei bisogni formativi di 
approfondimento rilevati e in relazione ai compiti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 36 e 
art.37 c.7 e ASR 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 80 + IVA 
euro 60 + IVA aula virtuale 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE DIRIGENTI ART. 37, COMMA 7, D. LGS. 

81/08 - COD. 21SIC025 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti le conoscenze e gli 
approfondimenti in relazione alla normativa vigente in tema di 
responsabilità e di approccio ai sistemi di gestione aziendale per la 
sicurezza. Affronterai inoltre le tematiche relative all’individuazione e alla 
valutazione dei rischi e aii più efficaci metodi di comunicazione in tema di 
sicurezza, al fine di rivestire il ruolo di dirigente per la sicurezza.  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Svolgerai l’attività di dirigente per la sicurezza. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi on line (e-learning): sede a discrezione 
del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

La formazione dei dirigenti (così come definiti dall’Art. 2, comma 1, 
lettera d del D.Lgs. n. 81/08) sostituisce integralmente quella 
prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli: 

• 1. Giuridico- normativo; 

• 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza; 

• 3. Individuazione e valutazione dei rischi; 

• 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 37 
c.7 e ASR 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 250+ IVA in aula 
euro 170 + IVA on-line 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Corso on line (e-learning) 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI ART. 37, 

COMMA 7, D. LGS. 81/08 - COD. 21SIC026 

 
DURATA:  
6 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di aggiornare e approfondire le tue 
conoscenze in relazione ai tuoi compiti di dirigente per la sicurezza. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Svolgi l’attività di dirigente per la sicurezza e hai 
la necessità di effettuare il periodico 
aggiornamento. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi on line (e-learning): sede a discrezione 
del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• La didattica viene progettata sulla base dei bisogni formativi di 
approfondimento rilevati e in relazione ai compiti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 37 
c.7 e ASR 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 100 + IVA in aula 
euro 80 + IVA on-line 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Corso on line (e-learning) 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RLS: RAPPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (Artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008 - COD. 

21SIC027 

 
DURATA:  
32 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti una formazione particolare in 
materia di salute e sicurezza che ti consenta di ottenere adeguate 
conoscenze circa i rischi lavorativi e adeguate competenze circa le 
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (art. 50, comma 1, del 
D. Lgs. 81/2008), al fine di rivestire il ruolo di RLS. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore che deve svolgere la funzione di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): sede a 
discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Contenuti previsti dall’art. 32, c. 12 del D. Lgs. 81/2008: 

• Principi giuridici comunitari e nazionali; 

• Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• Valutazione dei rischi; 

• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 

• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

• Nozioni di tecnica della comunicazione.  
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 
c.10 e 11 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

1 anno 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 300 + IVA in aula 
euro 270 + IVA in aula virtuale 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RLS (AZIENDE CON MENO DI 50 

DIPENDENTI) - COD. 21SIC028 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti una formazione e informazione 
sulle principali evoluzioni normative in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, al fine di comprendere l'impatto di questi cambiamenti 
nel tuo ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in 
un'azienda con meno di 50 dipendenti. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore  che svolge la funzione di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in   
un'azienda con meno di 50 dipendenti 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• L’evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche 
organizzative e procedurali, prevenzione e protezione; 

• Il documento di valutazione dei rischi, i contenuti previsti dal D. Lgs. 
81/2008; 

• Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella 
valutazione dei rischi. 

 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 
c.10 e 11 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

1 anno 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 80 +IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RLS (AZIENDE CON PIÙ DI 50 

DIPENDENTI) - COD. 21SIC029 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di fornirti una formazione e informazione 
sulle principali evoluzioni normative in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, al fine di comprendere l'impatto di questi cambiamenti 
nel tuo ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in 
un'azienda con più di 50 dipendenti. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore  che svolge la funzione di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in   
un'azienda con più di 50 dipendenti 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• L’evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche 
organizzative e procedurali, prevenzione e protezione; 

• Il documento di valutazione dei rischi, i contenuti previsti dal D. Lgs. 
81/2008; 

• Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella 
valutazione dei rischi. 

 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08, art.37 
c.10 e 11 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

1 anno 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP/ASPP MODULO A - COD. 21SIC030 

 
DURATA:  
28 ore + verifica 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di consentirti di conoscere la normativa 
generale e specifica in tema di salute e sicurezza, i soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale e i loro relativi compiti e responsabilità e le funzioni 
svolte dal sistema istituzionale pubblico. Inoltre il corso intende affrontare 
le tematiche inerenti i principali rischi trattati dal D. Lgs. 81/08, le 
metodologie per la loro valutazione e le relative misure di prevenzione e 
protezione, compresa la formazione dei soggetti coinvolti in ambito 
aziendale, nonché le modalità di gestione delle emergenze. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Intendi acquisire la formazione necessaria e 
prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 
per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08 

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 

• Il sistema istituzionale della prevenzione 

• Il sistema di vigilanza e assistenza 

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 
81/08 

• Il processo di valutazione dei rischi: 

• - Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e 
protezione 

• - Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi 

• - Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi 

• - Essere in grado di redigere lo schema di un documento di 
valutazione dei rischi 

• - Informativa sui rischi per la salute determinati dal Virus SARS-CoV-
2 e misure di sicurezza anticontagio COVID-19 

• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi 

• La gestione delle emergenze 

• La sorveglianza sanitaria 

• Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, 
consultazione e partecipazione 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.2  e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 450 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP/ASPP - MODULO B (Comune a tutti i settori produttivi) - 

COD. 21SIC031 

 
DURATA:  
48 ore + verifica 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di  farti comprendere la natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e di fornirti gli 
strumenti atti alla risoluzione di problemi, all’ analisi e alla valutazione dei 
rischi, alla pianificazione di interventi idonei di prevenzione delle attività dei 
rispettivi livelli di rischio. 
Questo modulo ti consentirà di acquisire le conoscenze per individuare i 
pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro, compresi i rischi 
ergonomici e stress lavoro correlato,  individuare le misure di prevenzione e 
protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla 
specifica natura del rischio e dell’ attività lavorativa e contribuire ad 
individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di 
sicurezza per ogni tipologia di rischio. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Intendi acquisire la formazione necessaria e 
prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 
per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• L'organizzazione dei processi produttivi e i rischi connessi con l'organizzazione 
del lavoro. 

• Princìpi, norme tecniche e metodologie di valutazione dei rischi 

• Elaborazione del documento di valutazione dei rischi 

• Ambienti e luoghi di lavoro: caratteristiche, microclima, illuminazione. 

• L'ergonomia del posto di lavoro 

• Le attrezzature munite di videoterminale 

• La movimentazione manuale dei carichi 

• La movimentazione delle merci: mezzi di trasporto, apparecchi di sollevamento 
e attrezzature per trasporto merci 

• Rischio incendio 

• Rischio esplosione 

• Le direttive ATEX 

• Rischi infortunistici connessi con le attrezzature e le macchine 

• Rischio elettrico 

• Il rischio chimico 

• Il rischio cancerogeno 

• Il rischio amianto 

• Il rischio da agenti biologici 

• Il rischio da radiazioni ottiche artificiali  

• I DPI e le loro caratteristiche tecniche 

• Rischio rumore e rischio vibrazioni 

• Il rischio da campi elettromagnetici  

• Rischio connesso con le attività su strada 

• Il rischio da stress lavoro correlato 

• Rischi connessi con l'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool 

• La gestione della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli 
ambienti di lavoro 

• I lavori in appalto e i rischi interferenti: DUVRI 

• I lavori ad alto rischio 

• I lavori in quota  

• Lavori in ambienti confinati 

• Il rischio COVID19 in azienda: come affrontare la pandemia da coronavirus SARS-
CoV-2 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.2  e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 850 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP/ASPP - MODULO B SP1 AGRICOLTURA E PESCA 

- COD. 21SIC032 

 
DURATA:  
12 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del presente corso è quello di fornirti le capacità e conoscenze 
specifiche aggiuntive necessarie ad assumere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP). in aziende del settore ATECO “SP1-
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”.  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Hai la necessità di acquisire la formazione 
necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) per aziende del 
settore ATECO “SP1 – Agricoltura, Silvicoltura e 
Pesca”. 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, 
nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico. 

• Dispositivi di protezione individuali. 

• Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, 
zootecnico e della pesca. 

• Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro 
e a bordo. 

• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in 
agricoltura. 

• Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore 
agricolo e ittico. 

• Rischio incendio e gestione dell’emergenza. 

• Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo. 

• Movimentazione dei carichi. 

• Atmosfere iperbariche. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.2  e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 250 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP/ASPP MODULO B SP2 - CAVE E COSTRUZIONI - 

COD. 21SIC033 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del presente corso è quello di fornire le capacità e conoscenze 
specifiche aggiuntive necessarie ad assumere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP). in aziende del settore ATECO “SP2 - 
CAVE E COSTRUZIONI”.  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Hai la necessità di acquisire la formazione 
necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) per  aziende del 
settore  ATECO “SP2 - CAVE E COSTRUZIONI”. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Organizzazione, fasi lavorative nei cantieri e aree di lavoro dei 
cantieri; 

• Il piano operativo di sicurezza (Pos); 

• Psc e Pss; 

• Lavorazioni stradali; 

• Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei 
cantieri; 

• Attivita’ estrattive, cave e miniere; 

• Forniture cantiere edile; macchine ed attrezzature cantiere edile; 

• Rischio meccanico; 

• Movimentazioni merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di 
trasporto; 

• Scavi, demolizioni, opere in sotterraneo e gallerie; 

• Duvri imprese edili cimitero. 

• Responsabilità penali imprese edili; 

• Impianti elettrici, di terra e illuminazione di cantiere; 

• Cadute dall’alto e opere provvisionali; 

• Lavori in altezza; Dpi anticaduta; Dispositivi di protezione 
individuali e segnaletica di sicurezza. 

• Rischi fisici; 

• Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumore e vibrazioni; 

• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei 
cantieri; 

• Documentazione di cantiere; 

• Sorveglianza sanitaria in edilizia. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.2  e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro350 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP/ASPP MODULO B SP3 - SANITA' RESIDENZIALE - 

COD. 21SIC034 

 
DURATA:  
12 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del presente corso è quello di fornirti le capacità e conoscenze 
specifiche aggiuntive necessarie ad assumere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP). in aziende del settore ATECO “SP3 - 
SANITA' RESIDENZIALE”.  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Hai la necessità di acquisire la formazione 
necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) per aziende del 
settore ATECO "SP3 - SANITA' RESIDENZIALE”. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
. 
 

 

 
PROGRAMMA:  

• Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, 
ospedaliero, ambulatoriale e assistenziale. 

• Dispositivi di protezione individuali. 

• Rischio elettrico e normativa cei per strutture e impianti nel settore 
sanitario. 

• Rischi infortunistici, apparecchi, impianti ed attrezzature sanitarie 
e attività sanitaria specifica. 

• Esposizione ad agenti chimici, cangerogeni e biologici utilizzati nel 
settore sanitario. 

• Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi 
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni nel settore 
sanitario. 

• Rischio incendio e gestione dell’emergenza. 

• Le atmosfere iperbariche. 

• Gestione dei rifiuti ospedalieri. 

• Movimentazione dei carichi. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.2  e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 250 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP/ASPP MODULO B SP4 - ATTIVITA' CHIMICA E 

PETROLCHIMICA - COD. 21SIC035 

 
DURATA:  
16 ore 
 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del presente corso è quello di fornirti le capacità e conoscenze 
specifiche aggiuntive necessarie ad assumere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP). in aziende del settore ATECO "SP4 - 
ATTIVITA' CHIMICA E PETROLCHIMICA".  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Hai la necessità di acquisire la formazione 
necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) per aziende del 
settore ATECO "SP4 - ATTIVITA' CHIMICA E 
PETROLCHIMICA". 
 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Processo produttivo 

• Organizzazione del lavoro nel settore chimico-petrolchimco 

• Segnaletica e dispositivi di protezione individuali  

• Iigiene e sicurezza industriale nel settore petrolchimico. 

• Normativa Cei per strutture ed impiantibnel settore chimico e 
petrolchimico  

• Geobiologia – caos elettromagnetico – rischi raffinerie.  

• Esposizione ad agenti chimici, cangerogeni e mutageni nel settore 
chimico e petrolchimico. 

• Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchico: 
rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici d.L. 159/16. 

• Rischi incendi, esplosioni e gestione emergenza 

• Atex petrolchimico gestione dei rifiuti 

• Manutenzione impianti e gestione fornitori. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.2  e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 
 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

MODULO C PER RSPP - COD. 21SIC036 

 
DURATA:  
24 ore + verifica 
 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di consentirti, nell'ambito del ruolo di 
RSPP, di: 
- progettare e gestire i processi formativi, anche per la diffusione della 
cultura della sicurezza 
-  pianificare e gestire i sistemi per la gestione della sicurezza aziendale e 
le relative misure tecniche, organizzative e procedurali  
- utilizzare le corrette forme di comunicazione per favorire la 
partecipazione e la collaborazione tra i vari soggetti del sistema azienda. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Intendi acquisire la formazione necessaria e 
prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 
per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e hai 
già hai già frequentato con profitto almeno il 
modulo A del percorso formativo previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 o sei 
esonerato dalla frequenza del modulo A in quanto 
in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 
32 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo del 7 
luglio 2016. 
 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
 

 

 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 - Ruolo dell’informazione e della formazione 

• Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei rischi e 
piani di informazione e formazione 

• Metodologie e strumenti  per una corretta informazione su salute 
e sicurezza sul posto di lavoro 

• Metodologie didattiche utilizzabili in base alle diverse esigenze 
formative 

• Principali elementi della progettazione didattica 
MODULO 2 - Organizzazione e sistemi di gestione 

• Elementi di organizzazione aziendale 

• La struttura di un Sistema di Gestione della Sicurezza 

• Organizzazione  e gestione integrata e coordinamento dei processi 
amministrativi e tecnici che impattano sui rischi introdotti 

• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs 
231/01): ambito di operatività e effetti giuridici 
MODULO 3 - Il sistema delle relazioni e della comunicazione - 
Aspetti sindacali 
MODULO 4 - Benessere organizzativo compresi i fattori di natura 
ergonomica e da stress lavoro correlato 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 
 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 450 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO - COD. 

21SIC055 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Il corso ha l'obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle 
fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per 
permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e 
protezione (SPP) in azienda.  
Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo 
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro che vuole assumere 
l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione in un'azienda a rischio basso. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Cenni normativi e giuridici in materia di sicurezza dei lavoratori 

• La Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica 
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 

• Il sistema istituzionale della prevenzione 

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 
81/08: compiti, obblighi, responsabilità 

• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

• I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 

• Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie) 

• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione: il DUVRI 

• L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 
della gestione delle emergenze 

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

• I dispositivi di protezione individuale 

• La sorveglianza sanitaria 

• L'informazione, la formazione e l'addestramento 

• Le tecniche di comunicazione 

• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

• Il rischio COVID19 in azienda: come affrontare la pandemia da 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08   
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA  

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO - COD. 

21SIC056 

 
DURATA:  
32 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Il corso ha l'obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle 
fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per 
permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e 
protezione (SPP) in azienda.  
Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo 
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro che vuole assumere 
l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione in un'azienda a rischio medio. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Cenni normativi e giuridici in materia di sicurezza dei lavoratori 

• La Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica 
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 

• Il sistema istituzionale della prevenzione 

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 
81/08: compiti, obblighi, responsabilità 

• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

• I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 

• Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie) 

• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione: il DUVRI 

• L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 
della gestione delle emergenze 

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

• I dispositivi di protezione individuale 

• La sorveglianza sanitaria 

• L'informazione, la formazione e l'addestramento 

• Le tecniche di comunicazione 

• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

• Il rischio COVID19 in azienda: come affrontare la pandemia da 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08   
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 700 + IVA  

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO - COD. 

21SIC057 

 
DURATA:  
48 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Il corso ha l'obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle 
fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per 
permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e 
protezione (SPP) in azienda.  
Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo 
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un datore di lavoro che vuole assumere 
l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione in un'azienda a rischio alto. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Cenni normativi e giuridici in materia di sicurezza dei lavoratori 

• La Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica 
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 

• Il sistema istituzionale della prevenzione 

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 
81/08: compiti, obblighi, responsabilità 

• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

• Criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 

• Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie) 

• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione: il DUVRI 

• L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 
della gestione delle emergenze 

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

• I dispositivi di protezione individuale 

• La sorveglianza sanitaria 

• L'informazione, la formazione e l'addestramento 

• Le tecniche di comunicazione 

• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

• Il rischio COVID19 in azienda: come affrontare la pandemia da 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08   
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 1000 + IVA  

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP: COMPORTAMENTI A 

RISCHIO, INFORTUNI E INFORTUNI MANCATI - COD. 

21SIC037 

 
DURATA:  
8 ore 
 

 

 
OBIETTIVI:  
Gli incidenti mancati sono un dato fondamentale ai fini della valutazione 
dei rischi, e vanno considerati al pari degli incidenti veri e propri come 
indicatori di rischio. Questo corso ha l'obiettivo di illustrare alcuni modelli 
per l’analisi di infortuni e mancati infortuni (near miss) da adottare in 
azienda.  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito all’analisi di 
infortuni e mancati infortuni. 
 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 
 

 

 
PROGRAMMA:  

• Analisi del fenomeno infortunistico in Italia 

• Cenni sulle statistiche di infortunio 

• Incidenza dei mancati infortuni rispetto al fenomeno infortunistico 

• Genesi dell’infortunio e definizione del mancato infortunio o “near 
miss” 

• Infortuni, near miss e comportamenti a rischio Sottovalutazione del 
rischio e rinforzo, influenza culturale e gerarchia 

• Vantaggi della rilevazione e gestione dei mancati infortuni 

• Tecniche di analisi dei mancati infortuni 

• Analisi/inchiesta dei mancati infortuni e gestione successiva 

• Metodi per aumentare l'efficacia adi azione in caso di mancati 
infortuni 

• Azioni che consentono di contribuire maggiormente alla diffusione 
di prassi sicure (e riduzione dei near miss) 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 
 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP: VALUTARE E GESTIRE 

IL RISCHIO DA MMC (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI) - COD. 21SIC038 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
Questo corso si pone l’obiettivo di illustrare, anche per mezzo di esempi 
pratici ed esercitazioni applicative in aula, come effettuare una corretta 
valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi connessa 
con le attività di sollevamento e trasporto, in conformità ai requisiti 
previsti dalla legislazione vigente e dalla normativa tecnica applicabile. 
In particolare si farà riferimento alle norme UNI ISO 11228-1 e ISO TR 
12295. 
Grazie a questo corso apprenderai le conoscenze necessarie a: 
- definire la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetuti 
degli arti superiori; 
- individuare le attività potenzialmente rischiose, definendo e analizzando 
le tipologie di patologie da sovraccarico; 
- individuare e definire le responsabilità e i ruoli nell’ambito di attività 
lavorative comportanti MMC o movimenti ripetuti; 
- valutare il rischio e analizzare le misure di prevenzione necessarie. 

 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alla gestione del 
rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 
PROGRAMMA:  

• Il D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi; 

• Le norme tecniche di riferimento per la valutazione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi connesso con le attività di 
sollevamento e trasporto; 

• La Guida ISO TR 12295: un manuale per l’applicazione delle norme 
UNI ISO 11228 e per un “quick assessment” sul rischio da 
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) 

• Norma UNI ISO 11228-1: approfondimento ed applicazione pratica 

• MMC – sollevamento e trasporto: fattori di rischio e protocolli di 
valutazione. Soluzioni tecniche prevenzionali 

• MMC – spinta e traino: fattori di rischio e protocolli di valutazione. 
Soluzioni tecniche prevenzionali. 

• Movimenti ripetuti: fattori di rischio e protocolli di valutazione. 
Soluzioni tecniche prevenzionali 

• Esempi di valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei 
Carichi per attività di sollevamento e trasporto; 

• Esercitazione pratica su analisi e valutazione del rischio da MMC 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 100 + IVA 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DDL: OBBLIGHI CONNESSI AI 

CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: LA 

REDAZIONE DEL DUVRI - COD. 21SIC039 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) è il 
documento che il legislatore, nell’articolo 26  D.Lgs. 81/08, ha previsto per 
promozione della cooperazione e del coordinamento necessari, in seguito 
alla stipula di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.  Si tratta, appunto, 
di rischi per lavoratori derivanti dalla presenza di una ditta esterna 
nell'unità produttiva, e derivano dai macchinari, dalle sostanze e dai 
processi lavorativi concomitanti che potrebbero chiaramente interferire, 
ostacolarsi o essere reciprocamente fonte di pericolo l'uno per l'altro. 
Il corso ha l’obiettivo di aiutarti nella  corretta stesura del DUVRI, 
illustrando le varie metodologie possibili per la valutazione dei rischi 
interferenti e la  stesura della documentazione, con un approfondimento 
degli aspetti legislativi (D.Lgs. 81/08)  
Durante il corso potrai svolgere una specifica simulazione pratica 
finalizzata alla redazione di un Unico Documento di Valutazione dei Rischi 
Interferenti (DUVRI). 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alla gestione dei 
rischi da interferenze. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 
PROGRAMMA:  

• La normativa di riferimento: l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 Testo unico 
per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

• La gestione in sicurezza degli appalti 

• Il documento unico da interferenza (DUVRI)  

• Campo di applicazione 

• Le diverse metodiche per la stesura di un DUVRI 

• Impostazione del documento per varie tipologie di appalti 

• Criteri di individuazione e valutazione delle interferenze 

• Misure di prevenzione e protezione 

• Definizione dei costi per la sicurezza e criteri e modalità operative 
per la quantificazione 

• La comunicazione efficace all’interno dell’azienda committente 

• Sorveglianza, controllo e coordinamento: come migliorarli per 
ridurre gli infortuni 

• Obblighi e responsabilità delle figure coinvolte 

• L'individuazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli 
eventi dannosi nei casi di interferenza nei lavori in appalto 

• La stima e la valutazione dei rischi (diretti e indiretti) interferenti, 
dei rischi aggiuntivi e dei rischi comuni 

• Esercitazione "Elaborazione di un documento di valutazione dei 
rischi interferenti (DUVRI)". 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 100 + IVA 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP - RESPONSABILITÀ 

CIVILI E  PENALI DEL  RSPP E OBBLIGHI CORRELATI - 

COD. 21SIC040 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L' obiettivo di questo corso è quello di farti comprendere e approfondire 
le responsabilità penali del RSSP, attraverso l'analisi dei principali 
riferimenti giuridici in materia. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alle responsabilità 
penali del RSPP. 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 
PROGRAMMA:  

• L’obbligo per il datore di lavoro di adottare un sistema di 
prevenzione e protezione 

• Formazione e organizzazione di un Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

• Metodologie e procedure per un adeguato esercizio della funzione 
di RSPP 

• Il ruolo delle fonti giuridiche nella sicurezza 

• Il documento di valutazione dei rischi tra scienza e diritto 

• I meccanismi della delega e della sub-delega e i conseguenti 
obblighi di legge 

• La giurisprudenza e la valorizzazione dei compiti del RSPP 

• La responsabilità civile del RSPP 

• L’introduzione del sistema delle responsabilità penali del RSPP, del 
Datore di Lavoro, del Dirigente, del Preposto e del lavoratore 

• Giurisprudenza: casi di condanna penale e di assoluzione del RSPP 

• Illustrazione di recenti sentenze della Corte di cassazione sulla 
responsabilità del RSPP 

• Le principali criticità dell'attività del RSPP che emergono nelle 
indagini e nei processi penali 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP: PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE DI UN SAFETY AUDIT IN AZIENDA - COD. 

21SIC041 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di accompagnarti nello sviluppo delle 
competenze necessarie per programmare, pianificare e condurre un 
safety audit,  predisponendo i relativi report, comunicandone i risultati ed 
effettuando un follow-up. 
Durante il corso, affronterai test ed esercitazioni come l'analisi di un caso 
di studio, la predisposizione di un programma di audit, la simulazione di 
un safety audit. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alla 
programmazione e gestione di un safety audit in 
azienda. 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 
PROGRAMMA:  

• I sistemi di gestione della Safety; 

• Sicurezza, incidenti ed eventi incidentali; 

• Identificazione dei pericoli e controllo dei rischi 

• Principi di Risk Management; 

• Responsabilità e competenze dell’auditor interno 

• Tipologie di audit e metodi di conduzione 

• Definizioni e termini fondamentali per gli audit 

• La gestione del programma di audit 

• Il piano di audit  

• La conduzione dell’audit dalla riunione di apertura alla riunione di 
chiusura 

• La raccolta e classificazione delle evidenze oggettive 

• La formulazione e la classificazione dei rilievi 

• Rapporti di non conformità 

• Non conformità, azioni correttive e follow up 

• Tecniche di pianificazione, predisposizione ed esecuzione di 
verifiche ispettive interne e presso fornitori 

• Tecniche di organizzazione, comunicazione e team working 

• La gestione delle comunicazioni 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DDL: DALLA VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO ALLO SVILUPPO DEL 

BENESSERE LAVORATIVO E ORGANIZZATIVO - COD. 21SIC042 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di consentirti di comprendere e 
riconoscere il fenomeno dello stress lavoro-correlato come elemento di 
rischio sul lavoro al pari di quelli più immediatamente tangibili, per potere 
svolgere un ruolo proattivo nella definizione di interventi di prevenzione, 
riduzione e gestione dello stress,  sviluppando un approccio alla sicurezza 
orientato al benessere organizzativo.  
Questo corso ti consentirà di conoscere la metodologia INAIL per la 
valutazione del rischio stress lavoro-correlato, che punta sul 
coinvolgimento dei lavoratori e sul’individuazione di interventi 
organizzativi di miglioramento del benessere lavorativo e organizzativo, 
che avranno come effetto un aumento della soddisfazione e della 
produttività. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alla tematica dello 
stress lavoro – correlato. 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Introduzione e Normativa di riferimento  

• Il D.Lgs 81/08 e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro  

• L’Accordo Quadro Europeo sullo Stress  nei luoghi di lavoro  

• I rischi psicosociali: definizione 

• Lo stress: natura dello stress e suoi effetti sull'organismo umano, 
cos'e' lo stress, reazione ai fattori/soggetti che generano stress, la 
sindrome generale di adattamento 

• Il fenomeno dello Stress lavoro correlato  

• Lo stress lavoro correlato: sintomi individuali e organizzativi, 
aspetti oggettivi e soggettivi; aspetti organizzativi, ambientali, 
gruppali/sociali e comunicativi  

• Cenni sugli altri rischi psicosociali: mobbing e burn-out  

• Metodologie di valutazione del rischio stress lavoro correlato 

• La valutazione preliminare dello stress lavoro-correlato con la 
check list INAIL 

• La valutazione approfondita dello stress lavoro-correlato 

• La documentazione da inserire nel documento di valutazione del 
rischio stress 

• Dalla valutazione al miglioramento del benessere lavorativo ed 
organizzativo 

• Stress e stress lavoro-correlato nel contesto della pandemia da 
COVID-19 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 100 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DDL: PROGRAMMARE E 

GESTIRE EFFICACEMENTE LA FORMAZIONE PER LA 

SICUREZZA SUL LAVORO - COD. 21SIC043 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di aggiornare le tue conoscenze in 
merito alla progettazione di attività formative per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro, alle metodologie per la definizione dei programmi, del materiale 
didattico, dei sistemi di verifica dell’apprendimento, al fine di consentirti 
di diffondere efficacemente la concreta cultura organizzativa in tema di 
salute e sicurezza. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito all'organizzazione di 
attività formative 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 
PROGRAMMA:  

• Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di 
informazione e formazione in azienda 

• Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, 
cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, 
ecc., …) 

• Formazione e apprendimento 

• L'apprendimento nell'adulto (andragogia)  

• Le fasi del ciclo della formazione 

• La macroprogettazione e la microprogettazione: 

• Analisi dei bisogni e definizione degli obiettivi didattici 

• Scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi 

• Valutazione dell’apprendimento e dell’efficacia della 
formazioneEsamina tecnica e giuridica dei Fabbisogni Formativi 

• Gli strumenti documentali di sicurezza da prevedere nel Progetto 
Formativo 

• Coinvolgimento e cooperazione delle figure coinvolte per 
raggiungere gli obiettivi di sicurezza 

• La stesura del Programma Formativo e dei test di verifica 
dell’apprendimento per adempiere in toto agli obblighi di legge e 
raggiungere elevati standard di sicurezza 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP: PREVENZIONE COVID-

19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - COD. 21SIC044 

 
DURATA:  
4 ore 
 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di aggiornare e approfondire le tue 
conoscenze in merito al rischio da CoVid-2019 in azienda, al fine di 
approntare le relative misure anticontagio nell'ambito del Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alle modalità di 
prevenzione del del contagio da CoVid-19 negli 
ambienti di lavoro. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Introduzione: cosa sono i coronavirus; 

• Il nuovo coronavirus sars-cov-2: caratteristiche, sintomi, 
trasmissione, trattamento 

• Valutazione e gestione del rischio CoVid -19 in azienda 

• Misure di prevenzione per il CoVid-19 in azienda: 

• ambienti di lavoro (spazi – uffici – igiene etc.) 

• Sorveglianza sanitaria 

• Sistemi di prevenzione e protezione 

• Dispositivi di protezione individuale (dpi) 

• Aspetti psicologici legati all’emergenza COVID-19 Come gestire le 
emozioni 

• La riorganizzazione del tempo e delle attività 

• Le giuste informazioni 

• Buone prassi sul posto di lavoro 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 100 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 



51 
 

 
 

AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DDL: COME 

ELABORARE IL DVR AZIENDALE - COD. 21SIC045 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Questo corso si pone la finalità di fornirti degli aggiornamenti in merito 
alle più innovative metodologie per la valutazione dei rischi (risk 
assessement) per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base  della 
normativa tecnica vigente e della più recente giurisprudenza, per 
consentirti una corretta elaborazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR).  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alla valutazione dei 
rischi. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Il processo di valutazione dei rischi (risk assessment) per la salute e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro: metodologia di analisi e 
valutazione dei rischi 

• Analisi, ponderazione e valutazione del rischio: il Ruolo del RSPP, 
del RLS e dei lavoratori 

• I Rischi per la salute, per la sicurezza e trasversali: differenze e 
metodologie di valutazione 

• I Rischi specifici e le differenze nei rischi (lavoratrici gestanti, 
minori, genere, ecc.)  

• L'individuazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli 
eventi dannosi presenti nei luoghi di lavoro e connessi con l'uso di 
attrezzature di lavoro 

• La valutazione dei rischi e la più recente giurisprudenza: criticità 
tratte dalle sentenze sul tema 

• La stima e la valutazione dei rischi secondo le norme UNI 11230, 
UNI 12100 e ISO/TR 14121-2, UNI CEI EN IEC 31010 

• La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per 
mansioni e per attività 

• L'analisi statistica degli infortuni nei luoghi di lavoro per una 
corretta valutazione dei rischi 

• L'elaborazione e la gestione delle misure di prevenzione e 
protezione 

• Il DVR ai sensi del D.lgs. 81/01: comparazioni e principali novità 
rispetto alla precedente normativa 

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

• La valutazione dei rischi nei Sistemi di Gestione della Sicurezza 
(SGS) UNI ISO 45001 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGG. RSPP/ASPP/RSPP DDL: GESTIRE EFFICACEMENTE UNA 

VISITA ISPETTIVA - COD. 21SIC046 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Lo scopo di questo corso è quello di farti comprendere in che cosa 
consiste e come funziona una visita ispettiva in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, fornendoti le indicazioni sui diritti e gli obblighi degli 
ispettori, sulle procedure sanzionatorie e sui possibili rimedi rispetto ai 
provvedimenti.  
Verranno inoltre affrontate le tematiche delle Relazioni degli Organi di 
Vigilanza ai Giudici in caso di infortunio o diMalattia Professionale in 
Azienda. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alla gestione delle 
visite ispettive. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• La gestione delle visite ispettive in azienda 

• La catena delle responsabilità 

• Procedure e Poteri di Accesso in Azienda 

• La documentazione da presentare agli organi di controllo 

• Diritti e Doveri degli Ispettori: Norme di comportamento 

• Sistema sanzionatorio 

• Come Agire quando la Contestazione è sbagliata 

• Il Verbale Ispettivo e la sua valenza 

• Il Rapporto dell'Ispettore all'Autorità Giudiziaria 

• Quando e Perché si Rischia un Processo Penale per Infortunio sul 
Lavoro o Malattia Professionale 

• Cosa fare in caso di Processo 

• Rassegna di Giurisprudenza in tema di Ispezioni e Responsabilità: 
Recenti Indirizzi 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.6 e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 100 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP L'ORGANIGRAMMA DELLA 

SICUREZZA: DELEGHE E RESPONSABILITÀ - COD. 21SIC047 

 
DURATA:  
4 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Questo corso si pone l'obiettivo di consentirti di leggere correttamente 
un organigramma della sicurezza, analizzando la gerarchia aziendale e il 
modo differenziato in cui, secondo legge, ricadono gli obblighi e 
responsabilità in materia di igiene del lavoro sulle differenti figure, ivi 
compresi i collaboratori esterni incaricati di specifici ruoli (RSPP e medico 
competente).  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
desideri aggiornarti in merito alla tematica degli 
organigrammi. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Le responsabilità penali in materia di igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro: normativa di riferimento 

• Compiti, obblighi, definizioni dei soggetti della sicurezza secondo le 
definizioni di legge ed alla luce degli orientamento giurisprudenziali 

• Le deleghe e le attribuzioni di compiti 

• Il principio di effettività del ruolo di fatto ricoperto 

• Perché esiste un organigramma della sicurezza e perché è 
importante conoscerlo 

• Saper leggere un organigramma della sicurezza 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08  art. 32 
c.2  e ASR 07/07/2016 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Aggiornamenti secondo normativa 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 100 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE FORMATORI - COD. 21SIC048 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti tecniche e strumenti pratici 
per progettare, attuare e valutare con successo dei programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori in ambito di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), o un consulente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro che 
effettua attività di formazione sulla salute e 
sicurezza del lavoro. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• La formazione, l'informazione e l'addestramento in tema di 
sicurezza. 

• Il quadro di riferimento normativo: ruoli, obblighi e responsabilita'; 

• La formazione prevista, in base alle tipologie di rischi, dagli accordi 
stato regioni del 2012 e dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 
2016. 

• Le caratteristiche dell’apprendimento dell’adulto: principi 
dell’andragogia e l’applicazione alla formazione 

• Il ciclo della formazione: dall’analisi dei bisogni, alla progettazione, 
alla gestione, fino alla valutazione 

• La progettazione della formazione: macro e micro-progettazione 

• La definizione degli obiettivi organizzativi e didattici 

• La micro-progettazione: sviluppo dell’articolazione dell’incontro: 
obiettivi, tempi, contenuti, supporti di ogni unità 

•  Gli elementi del processo comunicativo e gli aspetti da considerare 
per aumentare l’efficacia della comunicazione in pubblico 

• L’importanza del coinvolgimento e dell’interazione 

• Le metodologie attive: lezione attiva, esercitazioni, giochi, analisi di 
casi, simulazioni, formazione esperienziale 

• La scelta della metodologia sulla base degli obiettivi, dei 
partecipanti, dei tempi, delle dinamiche di sviluppo del gruppo 

• L'importanza dell'atteggiamento mentale  

• Principi di comunicazione non verbale   

• L'uso efficace dei supporti d'aula 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 Decreto 
Interministeriale 6/03/2013  A.S.R 21/12/2011 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 

 euro 300 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

OPERATORI ELETTRICI PES E PAV: SVOLGIMENTO LAVORI 

ELETTRICI SOTTO TENSIONE O FUORI TENSIONE O IN 

PROSSIMITA' - COD. 21SIC049 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Secondo la IV edizione della Norma CEI 11-27,   agli addetti ai lavori 
elettrici, per poter operare sugli impianti elettrici, deve essere attribuita 
per iscritto dal datore di lavoro il livello di qualifica di Persona Esperta 
(PES), Persona Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI).  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti  i requisiti minimi di 
formazione, individuati dalla suddetta norma, in termini di conoscenze 
tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e 
d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, per consentirti di 
acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), 
Avvertite (PAV) o Idonee ad operare in tensione sugli impianti elettrici 
(PEI). 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore addetto all’installazione e 
manutenzione degli impianti elettrici fuori 
tensione e sotto tensione su impianti fino a 1000 
V in c.a. e 1500 V in c.c. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Le principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con 
particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e 
s.m.i. come chiave d’interpretazione della cultura della sicurezza 

• La Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli aspetti 
comportamentali 

• Le Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti 
AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT 

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

• Scelta, impiego, verifica e conservazione delle attrezzature e dei DPI (con 
esercitazione) 

• Le procedure di lavoro, le responsabilità ed i compiti delle figure coinvolte 
nei lavori elettrici; 

•  La pianificazione dei lavori elettrici ed i documenti previsti dalla Norma CEI 
11-27: piano di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione 
impianto 

• Le fasi operative, la documentazione, le sequenze operative di sicurezza, le 
comunicazioni e lo scambio di informazioni tra le persone interessate ai 
lavori elettrici 

• Le zone di lavoro 

• Criteri di messa in sicurezza e verifiche di assenza tensione 

• Procedure per l’esercizio degli impianti elettrici 

• Procedure di lavoro e criteri generali di sicurezza previsti dalle norme CEI 
EN 50110-1 e CEI 11-27 per l’esecuzione di lavori elettrici fuori tensione 

• lavori elettrici in prossimità di parti attive, lavori in vicinanza (lavori non 
elettrici); lavori elettrici sotto tensione in Bassa tensione. 

• Esercitazione per l’organizzazione di un lavoro elettrico 

• Esercitazione sulla messa a terra e in cortocircuito 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 36 e 
norma CEI 11-27 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 300 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO PES PAV PEI - CEI 11-27:2014 - COD. 

21SIC050 

 
DURATA:  
4 ore 
 

 

 
OBIETTIVI:  
Secondo la IV edizione della Norma CEI 11-27,   agli addetti ai lavori 
elettrici, per poter operare sugli impianti elettrici, deve essere attribuita 
per iscritto dal datore di lavoro il livello di qualifica di Persona Esperta 
(PES), Persona Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI).  
L'obiettivo di questo corso è quello di aggiornare le tue conoscenze 
tecniche, normative e di sicurezza, nonché le tue capacità organizzative e 
d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, per consentirti di 
aggiornare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite 
(PAV) o Idonee ad operare in tensione sugli impianti elettrici (PEI). 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Rientri nelle Persone Esperte (PES), Persone 
Avvertite (PAV) e Persone Idonee (PEI), e 
nell'ambito della tua attività esegui 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. 

 

 

 
SEDE: 

Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 
47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

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

• Le figure definite dalla Norma CEI 11-27:2014 

• Definizione delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico. 

• La gestione dei lavori elettrici e con rischio elettrico. 

• Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici 

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

• La gestione delle situazioni di emergenza 

• Esercitazione pratica sulla pianificazione dei lavori elettrici (piano 
di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione impianto). 

• Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità alla Norma CEI 
11-27:2014: misure elettriche, lavori elettrici fuori tensione e sotto 
tensione su quadri ad uso industriale. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 36 e 
norma CEI 11-27 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 100 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

FORMAZIONE HACCP - COD. 21SIC051 

 
DURATA:  
3 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti le conoscenze e competenze 
adeguate per l'attuazione, la gestione ed il trattamento preventivo di 
prodotti alimentari nell'ambito di un sistema di autocontrollo alimentare, 
produzione e preparazione degli alimenti. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore del settore alimentare, e/o operi 
in un comparto che prevede la presenza di 
alimenti e bevande. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi on line (e-learning) e in teleformazione 
(aula virtuale): sede a discrezione del 
partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 
 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Il sistema HACCP 

• Importanza del controllo visivo 

• Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza 
della sua rotazione 

• Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori 

• Valutazione del controllo delle temperature e del microclima 

• Principi di microbiologia alimentare 

• Nozioni i di chimica merceologica, di chimica e fisica 

• Igiene personale: procedure di controllo comportamentale 

• Igiene e sanificazione degli alimenti e delle attrezzature 

• Approfondimenti sul quadro normativo 

• Relazione con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi della normativa nazionale 
e regionale vigente 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 50 + IVA in aula 
euro 35 + IVA in aula virtuale 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 
Corso on line (e-learning) 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO  HACCP - COD. 21SIC052 

 
DURATA:  
3 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di aggiornare le tue conoscenze e 
competenze in merito all'attuazione, la gestione ed il trattamento 
preventivo di prodotti alimentari nell'ambito di un sistema di 
autocontrollo alimentare, produzione e preparazione degli alimenti. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore del settore alimentare, e/o operi 
in un comparto che prevede la presenza di 
alimenti e bevande. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi on line (e-learning) e in teleformazione 
(aula virtuale): sede a discrezione del 
partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Le malattie trasmesse da alimenti 

• Valutazione del rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di 
produzione degli alimenti ivi incluse le diete speciali per allergie ed 
intolleranze alimentari e i rischi fisici (es. soffocamento) con 
particolare riferimento all’attività svolta dai soggetti interessati 

• Modalità di contaminazione degli alimenti e ruolo 
dell’alimentarista nella prevenzione dellemalattie trasmesse da 
alimenti: simulazioni e soluzioni di problemi 

• Igiene personale: procedure di controllo comportamentale 

• Igiene e sanificazione degli alimenti e delle attrezzature 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi della normativa nazionale 
e regionale vigente 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro  50 + IVA in aula 
euro 35 + IVA in aula virtuale 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 
Corso on line (e-learning) 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO ALIMENTARISTI SPECIALE COVID-

19 - COD. 21SIC053 

 
DURATA:  
3 ore 
 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso di aggiornamento per alimentaristi è quello di 
consentirti di avere tutte le nozioni in merito al rischio derivante dalla 
diffusione del nuovo coronavirus COVID-19. 

 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un lavoratore del settore alimentare, e/o operi 
in un comparto che prevede la presenza di 
alimenti e bevande. 
 

 

 
SEDE: 

Per i corsi on line (e-learning) e in teleformazione 
(aula virtuale): sede a discrezione del 
partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche 
presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  

• Introduzione: cosa sono i coronavirus; 

• Il nuovo coronavirus sars-cov-2: caratteristiche, sintomi, 
trasmissione, trattamento 

• Misure di prevenzione per il covid-19 in azienda e nelle attività 
aperte al pubblico 

• Ingresso in azienda di: personale interno, personale esterno, 
visitatori 

• Pulizia e sanificazione di superfici, locali e attrezzature: indicazioni 
generali, prodotti specifici, frequenze consigliate 

• Sopravvivenza sulle superfici del virus sars-cov-2 

• Prodotti per la pulizia e sanificazione specifici per l’eliminazione del 
sars-cov-2 

• Dispositivi di protezione individuale (dpi) per gli addetti alle pulizie 

• Personale che manipola alimenti e operatori del settore 
alimentare: disposizioni a tutela e consigli di buone pratiche 

• Norme generali e procedure per la consegna a domicilio (con 
automezzi di proprietà e con vettori esterni 

• Mantenimento della catena del freddo/caldo durante il trasporto 
dei prodotti alimentari 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato valido ai sensi della normativa nazionale 
e regionale vigente 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

3 anni 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 50 + IVA in aula 
euro 35 + IVA in aula virtuale 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 
Corso on line (e-learning) 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

SAB: SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - 

COD. 21SIC054 

 
DURATA:  
100 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del presente percorso formativo è quello di fornirti le 
competenze necessarie allo svolgimento, con professionalità e nel 
rispetto della normativa vigente, dell’attività di commercio e 
somministrazione alimenti e bevande. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei l'esercente di un’attività commerciale nel 
settore alimentare o di somministrazione di 
alimenti e bevande e devi acquisire le 
competenze necessarie a svolgere l’attività nel 
rispetto di tutte le procedure idonee a garantire 
l’igiene e la sicurezza deg 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): sede a 
discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso anche pr 

 

 

 
PROGRAMMA:  

MOD. 1  Riconoscimento merceologico ed etichettatura degli 
alimenti (28 ore): 

• Merceologia del settore alimentare e relativa etichettatura 

• Etichetta alimentare ed etichetta nutrizionale. Indicazioni minime 
e necessarie che devono essere indicate sulle etichette. Lettura 
delle etichette. 
MOD. 2  Manipolazione igienica e sicura degli alimenti (33 ore): 

• Il sistema HACCP: Principi, scopi, campo di applicazione e 
normativa di riferimento; 

• Il programma operativo per l'attuazione del sistema HACCP. 

• Linee guida per la stesura del manuale e dei piani di autocontrollo. 

• I rischi igienico sanitari per quanto concerne locali 

• attrezzature, strumenti, produzione ed il personale. 

• I fattori responsabili di malattie di origine alimentare. 

• Le principali alterazioni e contaminazioni cui sono soggetti gli 
alimenti. 

• La deperibilità degli alimenti. 

• Microbiologia degli alimenti: analisi dei processi di 
trasformazione/alterazione e delle loro cause. 
MOD. 3 Gestione sicura del luogo di lavoro. (16 ore):  

• Il quadro normativo in tema di sicurezza  

• Rischi presenti sul luogo di lavoro: situazioni critiche e strumenti 
per la prevenzione 

• Gestione della documentazione obbligatoria 

• Formazione e informazione del personale 
MOD. 4 Prevenzione incendi e adozione di procedure antincendio 
(4 ore) 

• Contenuti L’incendio e la prevenzione 

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili 
MOD. 5 (7 ore): Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio 
di somministrazione alimenti e bevande. 

• Assortimento e gestione delle scorte. 

• Marketing mix dell’impresa commerciale. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza valido sia per l’accesso 
all’attività di somministrazione alimenti e bevande 
che per l’attività commerciale nel settore 
alimentare, nonché come credito formativo per i 
corsi di cui all’art. 5, comma 9 del D. Lgs. 114/98. 
 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

Non è prevista scadenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
euro 550 + IVA in aula 
euro 450 + IVA in aula virtuale 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

• Tecniche di comunicazione interpersonale e di negoziazione 
commerciale. 
MOD. 6 Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale 
dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande (12 ore):  

• Adempimenti e autorizzazioni per avviare un esercizio: 
regolamenti, controlli, sanzioni amministrative 

• Gestione Contabile 

• Gestione Fiscale: Imposte, tasse, tributi 

• Gestione Amministrativa  

• Assistenza e previdenza per i titolari di esercizi commerciali e di 
esercizi pubblici 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 81/08 e di eventuali normative 
regionali 
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AREA SIC – CORSI SICUREZZA 

SINTESI CORSI AREA SICUREZZA

CODICE TITOLO DURATA 
MODALITA' 
FORMATIVA 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

VALIDITA' 
DELLA 

FORMAZIONE 
ATTESTATO 

21SIC001 ADDETTO ALL'USO DEL 
CARRELLO ELEVATORE 

12 ore Aula o fad 
parte teorica, 
campo di 
addestramento 
parte pratica    

euro 150 + IVA 5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.73 e 
Accordo Stato 
Regioni 
22.02.2012 

21SIC002 AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALL'USO DI 
CARRELLI ELEVATORI 

4 ore Aula euro 90 + IVA 5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.73 e 
Accordo Stato 
Regioni 
22.02.2012 

21SIC003 PERFEZIONAMENTO 
GUIDA CARRELLI 
ELEVATORI - 
INDIVIDUALE 

a richiesta del 
cliente 

Aula euro 60 + IVA 
all'ora 

Non è prevista 
scadenza 

  

21SIC004 PERFEZIONAMENTO 
GUIDA CARRELLI 
ELEVATORI - gruppo min 
3 pax 

a richiesta del 
cliente 

Aula euro 30 + IVA 
all'ora 

Non è prevista 
scadenza 

  

21SIC005 PIATTAFORME DI 
LAVORO ELEVABILI CON 
O SENZA STABILIZZATORI 

8 ore (con o 
senza 
stabilizzatori) 
10 ore (con e 
senza 
stabilizzatori) 

Aula euro 180 + IVA 5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.73 e 
Accordo Stato 
Regioni 
22.02.2012 

21SIC006 AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALL'USO DI 
PIATTAFORME DI 
LAVORO ELEVABILI CON 
O SENZA STABILIZZATORI 

4 ore Aula euro 90 + IVA  5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.73 e 
Accordo Stato 
Regioni 
22.02.2012 

21SIC007 AGGIORNAMENTO PER 
LAVORATORI ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI 
GRU SU AUTOCARRO 

4 ore Aula euro 150 + IVA 5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.73 e 
Accordo Stato 
Regioni 
22.02.2012 

21SIC008 ANTINCENDIO RISCHIO 
BASSO 

4 ore Aula euro 70 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.9; 
D.M. 10/03/1998 
art.2, 7, e allegato 
IX 
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21SIC009 ANTINCENDIO RISCHIO 
MEDIO 

8 ore Aula euro 150 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.9; 
D.M. 10/03/1998 
art.2, 7, e allegato 
IX    

21SIC010 ANTINCENDIO RISCHIO 
ELEVATO 

16 ore Aula euro 250 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.9; 
D.M. 10/03/1998 
art.2, 7, e allegato 
IX    

21SIC011 AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO RISCHIO 
BASSO 

2 ore Aula euro 50 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.9 e 
Circ. Dipartimento 
dei VVF del 
23/02/2011 

21SIC012 AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO RISCHIO 
MEDIO 

5 ore Aula euro 90 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.9 e 
Circ. Dipartimento 
dei VVF del 
23/02/2011 

21SIC013 AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO RISCHIO 
ELEVATO 

8 ore Aula euro 110 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.9 e 
Circ. Dipartimento 
dei VVF del 
23/02/201 

21SIC014 PRIMO SOCCORSO PER 
AZIENDE DEL GRUPPO A 
(D.M. 388/2003) 

16 ore Aula euro 150 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del  D.M. 
388/2003 art.3 c.5   

21SIC015 PRIMO SOCCORSO PER 
AZIENDE DEL GRUPPO B 
e C (D.M. 388/2003) 

12 ore Aula euro 120 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art.45 e 
D.M. 388/2003 
art.3 

21SIC016 AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO: 
Aziende Gruppo A (D.M 
388/2003 art. 3 c.5) 

6 ore Aula euro 80 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del  D.M. 
388/2003 art.3 c.5   

21SIC017 AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO: 
Aziende Gruppo B e C 
(D.M 388/2003 art. 3 c.5) 

4 ore Aula euro 60 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del  D.M. 
388/2003 art.3 c.5   
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21SIC018 FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI SULLA 
SICUREZZA - PARTE 
GENERALE (Art. 37 D.Lgs. 
81/08 e A.S.R. 
21/12/2011) 

4 ore Aula 
Aula virtuale 

euro 60 + IVA 
in aula 
€ 50 + IVA in 
aula virtuale 

Non è prevista 
scadenza 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art. 37 e 
A.S.R. 21/12/2011 

21SIC019 FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI SULLA 
SICUREZZA - PARTE 
SPECIFICA RISCHIO 
BASSO (Art. 37 D.Lgs. 
81/08 e A.S.R. 
21/12/2011) 

4 ore Aula 
Aula virtuale 

euro 60 + IVA 
in aula 
€ 50 + IVA in 
aula virtuale 

5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art.36 e 37 e 
A.S.R. 21/12/2011  

21SIC020 FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI SULLA 
SICUREZZA - PARTE 
SPECIFICA RISCHIO 
MEDIO (Art. 37 D.Lgs. 
81/08 e A.S.R. 
21/12/2011) 

8 ore Aula 
Aula virtuale 

euro 120 + IVA 
in aula 
euro 100 + IVA 
in aula virtuale 

5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art.36 e 37 e 
A.S.R. 21/12/2011  

21SIC021 FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI SULLA 
SICUREZZA - PARTE 
SPECIFICA RISCHIO ALTO 
(Art. 37 D.Lgs. 81/08 e 
A.S.R. 21/12/2011) 

12 ore Aula 
Aula virtuale 

euro 150 + IVA 
in aula 
euro 130 + IVA 
in aula virtuale 

5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art.36 e 37 e 
A.S.R. 21/12/2011  

21SIC022 AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI SULLA 
SICUREZZA - ONLINE 

6 ore Corso on line 
(e-learning) 

euro 60 + IVA 5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art. 37 e 
A.S.R. 21/12/2011 

21SIC023 FORMAZIONE  PREPOSTI 8 ore Aula 
Aula virtuale 

euro 100 + IVA 
in aula 
euro 70 + IVA 
con le prime 4 
ore in aula 
virtuale 

5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 36 e 
ASR 21/12/2011 

21SIC024 AGGIORNAMENTO 
PREPOSTI 

6 ore Aula 
Aula virtuale 

euro 80 + IVA 
in aula 
euro 60 + IVA 
in aula virtuale 

5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 36 e 
art.37 c.7 e ASR 
21/12/2011 

21SIC025 FORMAZIONE DIRIGENTI 
ART. 37, COMMA 7, D. 
LGS. 81/08 

16 ore Aula 
Corso on line 
(e-learning) 

euro 250+ IVA 
in aula 
euro 170 + IVA 
on-line 

5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 37 c.7 e 
ASR 21/12/2011 

21SIC026 AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE DIRIGENTI 
ART. 37, COMMA 7, D. 
LGS. 81/08 

6 ore Aula 
Corso on line 
(e-learning) 

euro 100 + IVA 
in aula 
euro 80 + IVA 
on-line 

5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 37 c.7 e 
ASR 21/12/2011 
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21SIC027 RLS: RAPPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (Artt. 37, 47, 
50 Dlgs. 81/2008 

32 ore Aula 
Aula virtuale 

euro 300 + IVA 
in aula 
euro 270 + IVA 
in aula virtuale 

1 anno Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.10 
e 11 

21SIC028 AGGIORNAMENTO RLS 
(AZIENDE CON MENO DI 
50 DIPENDENTI) 

4 ore Aula euro 80 +IVA 1 anno Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.10 
e 11 

21SIC029 AGGIORNAMENTO RLS 
(AZIENDE CON PIÙ DI 50 
DIPENDENTI) 

8 ore Aula euro 150 + IVA  1 anno Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08, art.37 c.10 
e 11 

21SIC030 RSPP/ASPP MODULO A 28 ore + 
verifica 

Aula euro 450 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2  
e ASR 07/07/2016 

21SIC031 RSPP/ASPP - MODULO B 
(Comune a tutti i settori 
produttivi) 

48 ore + 
verifica 

Aula euro 850 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2  
e ASR 07/07/2016 

21SIC032 RSPP/ASPP - MODULO B 
SP1 AGRICOLTURA E 
PESCA 

12 ore Aula euro 250 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2  
e ASR 07/07/2016 

21SIC033 RSPP/ASPP MODULO B 
SP2 - CAVE E 
COSTRUZIONI 

16 ore Aula euro 350 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2  
e ASR 07/07/2016 

21SIC034 RSPP/ASPP MODULO B 
SP3 - SANITA' 
RESIDENZIALE 

12 ore Aula euro 250 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2  
e ASR 07/07/2016 

21SIC035 RSPP/ASPP MODULO B 
SP4 - ATTIVITA' CHIMICA 
E PETROLCHIMICA 

16 ore Aula euro 350 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2  
e ASR 07/07/2016 
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21SIC036 MODULO C PER RSPP 24 ore + 
verifica 

Aula euro 450 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC055 RSPP DATORE DI LAVORO 
RISCHIO BASSO 

16 ore Aula euro 350 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 34 c.2 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC056 RSPP DATORE DI LAVORO 
RISCHIO MEDIO 

32 ore Aula euro 700 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 34 c.2 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC057 RSPP DATORE DI LAVORO 
RISCHIO ALTO 

48 ore  Aula euro 1000 + 
IVA 

Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 34 c.2 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC037 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP: 
COMPORTAMENTI A 
RISCHIO, INFORTUNI E 
INFORTUNI MANCATI 

8 ore Aula euro 150 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC038 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP: VALUTARE E 
GESTIRE IL RISCHIO DA 
MMC 
(MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI) 

4 ore Aula euro 100 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC039 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP/RSPP DDL: 
OBBLIGHI CONNESSI AI 
CONTRATTI D'APPALTO O 
D'OPERA O DI 
SOMMINISTRAZIONE: LA 
REDAZIONE DEL DUVRI 

4 ore Aula euro 100 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC040 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP - 
RESPONSABILITÀ CIVILI E  
PENALI DEL  RSPP E 
OBBLIGHI CORRELATI  

8 ore Aula euro 150 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC041 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP: 
PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DI UN SAFETY 
AUDIT IN AZIENDA 

8 ore Aula euro 150 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 
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21SIC042 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP/RSPP DDL: 
DALLA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO ALLO 
SVILUPPO DEL 
BENESSERE LAVORATIVO 
E ORGANIZZATIVO 

4 ore Aula euro 100 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC043 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP/RSPP DDL: 
PROGRAMMARE E 
GESTIRE EFFICACEMENTE 
LA FORMAZIONE PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

8 ore Aula euro 150 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC044 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP: 
PREVENZIONE COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 

4 ore Aula euro 100 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC045 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP/RSPP DDL: 
COME ELABORARE IL 
DVR AZIENDALE 

8 ore Aula euro 150 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC046 AGG. RSPP/ASPP/RSPP 
DDL: GESTIRE 
EFFICACEMENTE UNA 
VISITA ISPETTIVA 

4 ore Aula euro 100 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.6 e 
ASR 07/07/2016 

21SIC047 AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP 
L'ORGANIGRAMMA 
DELLA SICUREZZA: 
DELEGHE E 
RESPONSABILITÀ 

4 ore Aula euro 100 + IVA Aggiornamenti 
secondo 
normativa 

Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08  art. 32 c.2  
e ASR 07/07/2016 

21SIC048 FORMAZIONE 
FORMATORI 

24 ore Aula euro 300 + IVA 3 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 Decreto 
Interministeriale 
6/03/2013  A.S.R 
21/12/2011  

21SIC049 OPERATORI ELETTRICI 
PES E PAV: 
SVOLGIMENTO LAVORI 
ELETTRICI SOTTO 
TENSIONE O FUORI 
TENSIONE O IN 
PROSSIMITA' 

16 ore Aula euro 300 + IVA 5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art. 36 e 
norma CEI 11-27 
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21SIC050 AGGIORNAMENTO PES 
PAV PEI - CEI 11-27:2014 

4 ore Aula euro 100 + IVA 5 anni Attestato valido ai 
sensi del D.Lgs 
81/08 art. 36 e 
norma CEI 11-27 

21SIC051 FORMAZIONE HACCP 3 ore Aula 
Aula virtuale 
Corso on line 
(e-learning) 

euro 50 + IVA 
in aula 
euro 35 + IVA 
in aula virtuale 
o e-learning 

3 anni Attestato valido ai 
sensi della 
normativa 
nazionale e 
regionale vigente 

21SIC052 AGGIORNAMENTO  
HACCP 

3 ore Aula 
Aula virtuale 
Corso on line 
(e-learning) 

€ 50 + IVA in 
aula 
€ 35 + IVA  
in aula virtuale 
o e-learning 

3 anni Attestato valido ai 
sensi della 
normativa 
nazionale e 
regionale vigente 

21SIC053 AGGIORNAMENTO 
ALIMENTARISTI SPECIALE 
COVID-19 

3 ore Aula 
Aula virtuale 
Corso on line 
(e-learning) 

€ 50 + IVA 
 in aula 
€ 35 + IVA  
in aula virtuale 
o e-learning 

3 anni Attestato valido ai 
sensi della 
normativa 
nazionale e 
regionale vigente 

21SIC054 SAB: 
SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE 

100 ore Aula 
Aula virtuale 

€ 550 + IVA in 
aula 
€ 450 + IVA in 
aula virtuale 

Non è prevista 
scadenza 

Attestato di 
frequenza valido 
sia per l’accesso 
all’attività di 
somministrazione 
alimenti e bevande 
che per l’attività 
commerciale nel 
settore 
alimentare, 
nonché come 
credito formativo 
per i corsi di cui 
all’art. 5, comma 9 
del D. Lgs. 114/98. 

 


