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Progettare e realizzare percorsi formativi, perché la
formazione è la via per conoscere, capire, trasformare,
fare, vedere e costruire il presente ed il futuro.

La mission
aziendale:
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Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire
conoscenze generali sui concetti di rischio,
danno, prevenzione e protezione, e di far
conoscere le normative che regolano la
sicurezza nei luoghi di lavoro.

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

Durata
4 ore

Quota di iscrizione
€ 40.00 + iva 

Contenuti
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

Validità attestato
Non è prevista scadenza
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Contenuti
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.

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire le
conoscenze sui rischi specifici presenti
nell'azienda dove si lavora (classificata a
rischio basso sulla base della codifica
Ateco 2007).

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

Durata
4 ore

Quota di iscrizione
€ 60.00 + iva  

Possibilità di acquistare la parte generica
e specifica rischio basso (4 ore+4 ore) a 
€ 80.00 + iva 

Validità attestato
Quinquennale
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Contenuti
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.

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire le
conoscenze sui rischi specifici presenti
nell'azienda dove si lavora (classificata a
rischio basso sulla base della codifica
Ateco 2007).

Durata
8 ore

Validità attestato
QuinquennaleFORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA

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

Quota di iscrizione
€ 95.00 + iva 

Possibilità di acquistare la parte generica
e specifica rischio basso (4 ore+8 ore) a 
€ 120.00 + iva 
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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).

Durata
12 ore

Quota di iscrizione
€ 135.00 + iva 

Possibilità di acquistare la parte generica
e specifica rischio basso (4 ore+12 ore) a 
€ 155.00 + iva 

Contenuti
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.

Validità attestato
Quinquennale

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

Contenuti
A seconda del codice ateco aziendale
verranno trattati argomenti sulle
significative evoluzioni, innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti
che potranno riguardare tematiche
normativo-giuridiche, 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.

Validità attestato
Quinquennale

Quota di iscrizione
€ 70.00 + iva 

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

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI
LAVORATORI SULLA SICUREZZA 
(Art. 37 D.Lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/2011)
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Durata
32 ore

Contenuti
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.

Validità attestato
Annuale

Obiettivi 
L'obiettivo del corso è quello di fornire una
formazione particolare in materia di
salute e sicurezza che 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.

RLS: RAPPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
Artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008

Quota di iscrizione
€ 330.00 + iva 
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AGGIORNAMENTO RLS (AZIENDE CON
MENO DI 50 DIPENDENTI)
Artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008

Obiettivi 
L'obiettivo del corso è quello di fornire 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 ruolo di Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in
un'azienda con meno di 50 dipendenti.

Durata
4 ore

Quota di iscrizione
€ 70.00 + iva 

Contenuti
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.

Validità attestato
Annuale
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Durata
8 ore

Contenuti
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.

Validità attestato
Annuale

Obiettivi 
L'obiettivo del corso è quello di fornire 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 ruolo di Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in
un'azienda con più di 50 dipendenti.

AGGIORNAMENTO RLS (AZIENDE CON PIU'
DI 50 DIPENDENTI)
Artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008

Quota di iscrizione
€ 110.00 + iva 
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Durata
8 ore

Contenuti
I principali soggetti del sistema di
prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità; Relazione tra i vari
soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione; Definizione e individuazione
dei fattori di rischio; Incidenti ed infortuni
mancati; Tecniche di comunicazione e
sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati,
stranieri; Valutazione dei rischi
dell’azienda, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera;
Individuazione delle misure tecniche e
organizzative e procedurali di prevenzione
e protezione; Modalità di esercizio della
funzione di controllo dell’osservanza da
parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi
loro a disposizione.

Validità attestato
Quinquennale

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

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PREPOSTI
Art. 19 del D.Lgs 81/08

Quota di iscrizione
€ 100.00 + iva 
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE AGGIUNTIVA
PREPOSTI
Art. 19 del D.Lgs 81/08

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

Durata
6 ore

Quota di iscrizione
€ 80.00 + iva 

Contenuti
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.

Validità attestato
Quinquennale
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Durata
4 ore

Validità attestato
Triennale

Quota di iscrizione
€ 73.00 + iva 

Obiettivi 
L'obiettivo di questo corso è quello di
fornire 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.

Contenuti
MODULO A: L’incendio e la prevenzione
incendi (1 ORA) 
MODULO B: La protezione antincendio e le
procedure da adottare in caso di incendio  
(1 ORA)
MODULO C: Esercitazioni pratiche  (2 ORE)

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
 D.M. 10/03/1998
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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.

Durata
2 ore

Contenuti
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.

Validità attestato
Triennale

Quota di iscrizione
€ 35.00 + iva 
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Durata
8 ore

Validità attestato
Triennale

Quota di iscrizione
€ 150.00 + iva 

Obiettivi 
L'obiettivo di questo corso è quello di
fornire 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.

Contenuti
MODULO A: L’incendio e la prevenzione
incendi. (2 ore)
MODULO B: La protezione antincendio e le
procedure da adottare in caso di incendio.
(3 ore)
MODULO C: Esercitazioni pratiche. (3 ore)

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
 D.M. 10/03/1998
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Quota di iscrizione
€ 90.00 + iva 

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.

Durata
5 ore

Contenuti
MODULO A: L’incendio e la prevenzione
(1ora)
MODULO B: La protezione antincendio e le
procedure da adottare in caso di incendio  
(1 ora)
MODULO C: Esercitazioni pratiche (3 ore)

Validità attestato
Triennale
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Durata
16 ore

Validità attestato
Triennale

Quota di iscrizione
€ 250.00 + iva 

Obiettivi 
L'obiettivo di questo corso è quello di
fornire le competenze teorico-pratiche per
garantire gli interventi di prevenzione,
lotta antincendio e gestione delle
emergenze e di far 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.

Contenuti
MODULO A: L’incendio e la prevenzione
incendi (4 ore)
MODULO B: La protezione antincendio                
(4 ore)
MODULO C: Le procedure da adottare in
caso di incendio (4 ore)
MODULO D: Esercitazioni pratiche (4 ore)

ANTINCENDIO RISCHIO ALTO
 D.M. 10/03/1998
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO
ALTO
Art. 19 del D.Lgs 81/08

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.

Durata
8 ore

Quota di iscrizione
€ 150.00 + iva 

Contenuti
MODULO A: L’incendio e la prevenzione
incendi (2 ore)
MODULO B: La protezione antincendio e le
procedure da adottare in caso di incendio
(3 ore)
MODULO 3: Esercitazioni pratiche (3 ore)

Validità attestato
Triennale
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Durata
12 ore

Contenuti
MOD. GIURIDICO-NORMATIVO (1 ORA): Normativa
generale in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro con riferimento all'uso di attrezzature di
lavoro con operatore a bordo. Responsabilità
dell'operatore.
MOD. TECNICO E TEORICO (7 ORE): Tipologie e
caratteristiche dei diversi veicoli per il trasporto
interno. Principali rischi connessi all'uso. Nozioni
elementari di fisica. Tecnologia, struttura e
componenti principali dei carrelli semoventi.
Sistemi di ricarica batterie. Dispositivi di
comando e sicurezza. Le condizioni di equilibrio.
Controlli e manutenzione. Modalità di utilizzo in
sicurezza. Segnaletica di sicurezza. Norme di
guida e circolazione. La movimentazione dei
carichi. Norme comportamentali di prevenzione e
protezione dai rischi. Questionario di Verifica
Intermedia.
MOD. PRATICO(4 ORE): Illustrazione, seguendo le
istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti
e delle sicurezze. Manutenzione e verifiche
giornaliere e periodiche di legge e secondo
quanto indicato nelle istruzioni d'uso del carrello.
Guida del carrello su percorso di prova per
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

Validità attestato
Quinquennale

Quota di iscrizione
€ 150.00 + iva 

E' possibile attivare dei corsi di
perfezionamento per la guida del carrello
elevatore sia di gruppo che individuali.

Obiettivi 
L'obiettivo di questo corso è quello di
fornire  le conoscenze teoriche e pratiche
del Carrello elevatore.
Al termine di questo percorso si sarà in
grado di utilizzare il Carrello Elevatore e di
operare in sicurezza per la
movimentazione della merce.

ADDETTO ALL'USO DEL CARRELLO
ELEVATORE SEMOVENTE CON CONDUCENTE
A BORDO
Art. 73 D.Lgs. 81/2008
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'USO DEL
CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE CON
CONDUCENTE A BORDO
Art. 73 del D.Lgs 81/08

Obiettivi 
L’obiettivo è quello di aggiornare l'addetto
all'uso del carrello elevatore semovente.

Durata
4 ore

Quota di iscrizione
€ 75.00 + iva 

Contenuti
MODULO TEORICO: 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. (1 ora) 
MODULO PRATICO: 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. (3 ore)

Validità attestato
Quinquennale
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Obiettivi 
L'obiettivo del corso è quello di fornire le
conoscenze teoriche e pratiche dei mezzi
di lavoro e delle piattaforme di lavoro
mobili elevabili. 
Al termine di questo percorso si potrà
utilizzare in sicurezza le piattaforme di
lavoro mobili elevabili con e senza
stabilizzatori. 

Durata
8 ore

Contenuti
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
stabilizzatori; 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.

Validità attestato
Quinquennale

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI CON O
SENZA STABILIZZATORI
Artt.  37 e 73 D.Lgs. 81/2008

Quota di iscrizione
€ 180.00 + iva 
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E' possibile attivare dei corsi di
aggiornamento per l'utilizzo delle piattaforme
elevabili della durata di 4 ore.



HACCP - AGGIORNAMENTO
Art. 19 del D.Lgs 81/08

Obiettivi 
L'obiettivo di questo corso è quello di
fornire 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.

Durata
3 ore

Quota di iscrizione
€ 40.00 + iva 

Contenuti
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.

Validità attestato
Triennale per Livello di Rischio 1
Quinquennale per Livello di Rischio 2
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Durata
16 ore

Contenuti
MODULO A: allertare il sistema di soccorso,
riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi
dell’attività. (6 ore)
MODULO B: acquisire conoscenze generali sui
traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro. (4 ore)
MODULO C: Esercitazioni pratiche al fine di
acquisire le metodologie di intervento principali.
(6 ore)

Validità attestato
Triennale

Quota di iscrizione
€ 190.00 + iva 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire 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.

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL
GRUPPO A
D.Lgs. 81/2008

22



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.

Durata
6 ore

Contenuti
Ripasso sui principi di primo soccorso
aziendale e approfondimenti
sull’acquisizione delle capacità degli
interventi pratici.

Validità attestato
Triennale 

Quota di iscrizione
€ 85.00 + iva 
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER
AZIENDE DEL GRUPPO A
D.Lgs 81/08



Durata
12 ore

Contenuti
MODULO A: allertare il sistema di soccorso,
riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi
dell’attività. (4 ore)
MODULO B: acquisire conoscenze generali sui
traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro. (4 ore)
MODULO C: Esercitazioni pratiche al fine di
acquisire le metodologie di intervento principali.
(4 ore)

Validità attestato
Triennale

Quota di iscrizione
€ 150.00 + iva 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire 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.

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL
GRUPPO B E C 
D.Lgs. 81/2008
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER
AZIENDE DEL GRUPPO B E C
D.Lgs 81/08

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.

Durata
4 ore

Quota di iscrizione
€ 75.00 + iva 

Contenuti
Ripasso sui principi di primo soccorso
aziendale e approfondimenti
sull’acquisizione delle capacità degli
interventi pratici.

Validità attestato
Triennale 
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Troviamo insieme il percorso formativo migliore per la tua azienda.

Contattaci: 
    amministrazione@logicaformazione.it         0541 1798489-366 6109746


