
Corso di Formazione ed Informazione per lavoratori  
 (PCM Atto 221 – CSR del 21.12.2011) 

 

Rischio BASSO Uffici e Servizi, Commercio e Artigianato. 

Corso Formazione  8 ore   ( 4 modulo generale + 4 specifico)  

 

Rischio MEDIO Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio. 

Corso Formazione  12 ore ( 4 modulo generale + 8 specifico) 

 

Rischio ALTO Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi Residenziali. 

Corso Formazione 16 ore  ( 4 modulo generale + 12 specifico) 

 

Corso di AGGIORNAMENTO quinquennale (6 ore): per tutti i macrosettori di rischio  

 

Corso di Formazione per Datore di Lavoro che svolge funzione di RSPP 

(PCM Atto 223 – CSR del 21.12.2011) 

 

Rischio BASSO - Uffici e Servizi, Commercio e Artigianato. 

Corso Formazione (16 ore)  

Corso di AGGIORNAMENTO (6 ore) per tutti i macrosettori di rischio quinquennale. 

 

Rischio MEDIO – Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio. 

Corso Formazione (32 ore)  

Corso di AGGIORNAMENTO (10 ore) per tutti i macrosettori di rischio quinquennale. 

 

Rischio ALTO –  Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi 

Residenziali. 

Corso Formazione (48 ore)  

Corso di AGGIORNAMENTO (14 ore) per tutti i macrosettori di rischio quinquennale. 

 



 

Corso di formazione ed informazione per addetti al primo soccorso 
(D.Lgs. 81/08 art. 45- D.M. 388/03) 

Per aziende gruppo A (16 ore)  

Per aziende gruppo B e C ( 12 ore)  

Corso di Aggiornamento per aziende gruppo A (6 ore) - triennale 

Corso di Aggiornamento per aziende gruppo B e C ( 4 ore) - triennale 

 

Corso di formazione ed informazione per Addetti Antincendio (D.M. 10.03.1998) 

Rischio BASSO - 4 ore 

AGGIORNAMENTO (2 ore)  

 

 Rischio MEDIO -  8 ore 

AGGIORNAMENTO (5 ore)  

 

Rischio ALTO - 16 ore 

AGGIORNAMENTO ( 8 ore)  

 

Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS              

(D.Lgs. 81/08 Sezione VII) 

Corso Formazione (32 ore)  

Corso di AGGIORNAMENTO (4 ore)  

Corso di AGGIORNAMENTO (8 ore)  

 

Corso di formazione per Preposti (PCM Atto 221 – CSR del 21.12.2011 art. 5) 

Corso di Formazione (8 ore) 

Corso di AGGIORNAMENTO (6 ore) quinquennale 

 

Corso di formazione per Dirigenti (PCM Atto 221 – CSR del 21.12.2011 art. 5) 

Corso Formazione (16 ore) 

Corso di AGGIORNAMENTO (6 ore) quinquennale 

 

Corso di formazione per ponteggiatori e lavoratori in quota (D.Lgs. 235/03 art. 5) 
Corso Formazione (28 ore)  

Corso di AGGIORNAMENTO (4 ore) ogni quattro anni 

 

Corso di formazione per ambienti e spazi confinati (D.Lgs. 81/08 art. 27 – D.P.R.  177/11) 
Corso Formazione (16 ore) 

 

Corso di addestramento utilizzo DPI 3ª categoria (D.Lgs. 81/08 art. 76 e 77) 
Corso Formazione (4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di Formazione per utilizzo delle attrezzature 

 (D.lgs. 81/08 art. 73  – PCM Atto 53 CSR del 22.02.2012) 

Attrezzatura Modulo pratico in ore 

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (All. 

III) 
10 - PLE con e senza stabilizzatori 

Gru per Autocarro (All. IV) 12 

Gru a Torre (All. V) 14 - gru a rotazione in basse e in alto 

Carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo (All. VI) 

12 - carrelli industriali semoventi 

12 - carrelli semoventi a braccio telescopico 

12 - carrelli elevatori telescopici rotativi 

16 - carrelli elevatori industriali semoventi, braccio telescopico, 

telescopici rotativi 

Gru mobili autocarrate e semoventi su 

ruote con braccio telescopico o tralicciato 

ed eventuale falcone fisso (Modulo 

base)(All.VII) 

14 

Gru mobili su ruote con falcone telescopico 

o brandeggiabile 

(Modulo aggiuntivo) (All. VII) 

8 

Trattori agricoli o forestali (All. VIII) 
  8 - per trattori a ruote 

  8 -  per trattori a cingoli 

10 - per escavatori idraulici 

10 - per escavatori a fune 

10 - per caricatori frontali 

10 - per terne 

10 - per autoribaltabili a cingoli 

Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e 

autoribaltabili a cingoli (All. IX) 

16 -  per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne 

Pompe per calcestruzzo (All. X) 14 

Carroponte   6 

Aggiornamento per tutte le attrezzature 

(quinquennale) 
  4 

 

 

Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) 
Corso di formazione (120 ore)  

Corso di aggiornamento (40 ore)  

 

Corso per  Operatori Elettrici PES e PAV destinati a intervenire fuori e sotto tensione 
(art 82 - D.Lgs. 81/2008) 

Corso di formazione (16 ore)  

 


