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CHI È SOGEINCHI È SOGEINCHI È SOGEINCHI È SOGEIN    

SOGEIN nasce nel 1999 come società di servizi di ingegneria ed opera in Italia 

e all’estero al fianco delle maggiori multinazionali del settore energetico e 

petrolchimico nonché delle principali imprese di costruzioni generali. 

L’impegno profuso in contesti complessi e diversificati, l’attitudine al raggiungimen-

to di obiettivi tenendo conto delle migliori prassi, norme tecniche e procedure 

consolidate, ha favorito e favorisce lo sviluppo di competenze specifiche di livello 

assoluto. 

SOGEIN ha saputo declinare tali competenze nell’offerta di servizi specialistici 

altamente qualificati negli ambiti di: 

• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Salute e sicurezza nei cantieri e nelle attività estrattive 

• Sicurezza e affidabilità dei processi produttivi, risk assessment 

• Sistemi di gestione 

• Ingegneria e costruzione 

• Progettazione, permitting, programmazione, direzione e supervisione 

lavori 

• Formazione e addestramento per i lavoratori in ogni ambito profes-

sionale 

• Alta formazione, percorsi di specializzazione, post graduate training, 

soluzioni su misura 

• Ingegneria agroindustriale 

Oggi SOGEIN si propone come riferimento di eccellenza negli ambiti sopra 

elencati ed è a pieno titolo annoverata tra le realtà in grado di fornire soluzioni 

multi settoriali e diversificate che le consentono di ottimizzare l’incisività e 

l’efficacia dei suoi interventi. 

PERCHÈ LA FORMAZIONE SOGEINPERCHÈ LA FORMAZIONE SOGEINPERCHÈ LA FORMAZIONE SOGEINPERCHÈ LA FORMAZIONE SOGEIN    

• Perché è una struttura formativa accreditataPerché è una struttura formativa accreditataPerché è una struttura formativa accreditataPerché è una struttura formativa accreditata    

• Per la capillare presenza sul territorio nazionalePer la capillare presenza sul territorio nazionalePer la capillare presenza sul territorio nazionalePer la capillare presenza sul territorio nazionale    

• Per la professionalità e orientamento al risultatoPer la professionalità e orientamento al risultatoPer la professionalità e orientamento al risultatoPer la professionalità e orientamento al risultato    

• Perché non è pura teoria, ma trasposizione dell’esperienza professionale Perché non è pura teoria, ma trasposizione dell’esperienza professionale Perché non è pura teoria, ma trasposizione dell’esperienza professionale Perché non è pura teoria, ma trasposizione dell’esperienza professionale 

quotidiana di decine di tecnici.quotidiana di decine di tecnici.quotidiana di decine di tecnici.quotidiana di decine di tecnici.    

• Per la didattica pratica, diretta, coinvolgentePer la didattica pratica, diretta, coinvolgentePer la didattica pratica, diretta, coinvolgentePer la didattica pratica, diretta, coinvolgente    

• Perché è innovazione e tecnologia a servizio della formazionePerché è innovazione e tecnologia a servizio della formazionePerché è innovazione e tecnologia a servizio della formazionePerché è innovazione e tecnologia a servizio della formazione    

• Perché offre soluzioni su misuraPerché offre soluzioni su misuraPerché offre soluzioni su misuraPerché offre soluzioni su misura    

• Per le partnership di primaria levaturaPer le partnership di primaria levaturaPer le partnership di primaria levaturaPer le partnership di primaria levatura    

OFFICINA DELLA FORMAZIONEOFFICINA DELLA FORMAZIONEOFFICINA DELLA FORMAZIONEOFFICINA DELLA FORMAZIONE    

SOGEIN, avendo analizzato la domanda di formazione del territorio a cui si 

propone, ha raccolto in un catalogo le azioni formative offerte al pubblico 

suddivise in ambiti applicativi; la combinazione di più azioni formative, sele-

zionate sulla scorta dell’esperienza pluriennale, dà vita ai “perCorsi” di forma-

zione, veri e propri itinerari di perfezionamento del profilo professionale indi-

viduale. 

Talune azioni formative, per quanto pianificate e catalogate, vanno tarate sulla 

effettiva esigenza degli iscritti e per questo l’erogazione dei singoli corsi di 

formazione è sempre preceduta, a valle della composizione dell’aula, da una 

sessione di analisi del contesto e della platea dei discenti e da una verifica 

delle esigenze e delle attese. 

Oltre alle iniziative a catalogo, SOGEIN realizza azioni formative mirate alle 

esigenze professionali di singoli, di aziende, di enti. L’approccio di SOGEIN si 

adatta alle diverse realtà lavorative individuando, in collaborazione con il 

destinatario, le metodologie più idonee e le tempistiche d'intervento più op-

portune per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Le attività formative “su misura” offrono il vantaggio di:    
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• disporre di un aiuto concreto ed efficace per individuare, trasmettere 

e diffondere al proprio interno i messaggi e le conoscenze desiderate 

• aggiornare e promuovere lo sviluppo del personale secondo le pro-

prie particolari esigenze, massimizzando i risultati 

• poter programmare gli interventi con tempi e modalità più coerenti con 

la propria organizzazione    

DOCENTI E RELATORIDOCENTI E RELATORIDOCENTI E RELATORIDOCENTI E RELATORI    

SOGEIN seleziona accuratamente i docenti delle iniziative di formazione che 

organizza; la competenza, la didattica e soprattutto la capacità di tenere viva e 

piacevole l’attenzione dell’aula sono le caratteristiche ricercate nel docente che 

si va a selezionare. L’esperienza fin qui maturata e le rilevazioni del gradimen-

to puntualmente eseguite per migliorare costantemente l’offerta hanno suggeri-

to che, per il tipo di formazione che SOGEIN propone, è da preferire la scelta 

di docenti che sappiano trasferire le esperienze operative e sappiano immedesi-

marsi con i discenti e con i problemi reali che essi si troveranno (o che già si 

trovano) ad affrontare; la selezione di relatori dal taglio più accademico è di 

norma riservata alle azioni formative di carattere istituzionale o dedicate a 

platee particolari con minori esigenze operative. 

Parte principale e fondamentale del corpo docente SOGEIN è rappresentata da 

una selezione di dipendenti altamente specializzati e orientati a trasmettere 

all’aula le proprie esperienze operative quotidiane. 

DIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICA    

Con lo stesso approccio seguito per la selezione dei docenti, la scelta della 

metodologia didattica ricade sempre più frequentemente sulla tipologia 

“attiva”, orientata più al workshop che alla lezione frontale, con frequenti 

dibattiti, casi pratici, dimostrazioni ed esercitazioni di gruppo in modo da 

interagire attivamente attraverso la simulazione di situazioni concrete e l’analisi 

di casi reali. 

Le unità didattiche sono supportate da materiale multimediale utilizzato in aula 

e disponibile, insieme a dispense ed eventuale bibliografia, sulla piattaforma 

digitale predisposta per l’Officina della Formazione sul portale web di SO-

GEIN. 

Salvo particolari esigenze didattiche, i corsi sono tenuti presso l’aula corsi 

disponibile nella sede SOGEIN. 

PARTNERSHIPPARTNERSHIPPARTNERSHIPPARTNERSHIP    

SOGEIN fa parte della rete nazionale di "Punti AIAS ACADEMY Forma (PAAF)", 

promossa da AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), 

per assicurare la progettazione, la promozione e l'erogazione congiunta di 

progetti di informazione e formazione di qualità e d'eccellenza nei settori della 

sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita. 

L’erogazione dei corsi di formazione in partnership con AIAS ACADEMY 

costituisce una duplice garanzia di qualità: le azioni formative infatti devono 

essere e sono conformi a quanto previsto dai differenti sistemi di gestione delle 

singole organizzazioni e in tal senso sono costantemente monitorate e verifica-

te. 

INFOINFOINFOINFO    

SOGEIN - Via Cimabue 11/3 - 60019 Senigallia (AN) 

www.SOGEIN.com - formazione@SOGEIN.com 

tel 071 6607813 - fax 071 6612621 

P.IVA 02000290425    





 

 

 

 

 

CALENDARIO DEI CORSICALENDARIO DEI CORSICALENDARIO DEI CORSICALENDARIO DEI CORSI    
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FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 37FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 37FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 37FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 37    

  

    2015201520152015    2016201620162016    

Cod.Cod.Cod.Cod.    TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    oreoreoreore    magmagmagmag    giugiugiugiu    luglugluglug    setsetsetset    ottottottott    novnovnovnov    dicdicdicdic    gengengengen    febfebfebfeb    marmarmarmar    aprapraprapr    

1.1 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 4 22   30             30 28 

1.2 FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI - SETTORI A 
RISCHIO BASSO 4 22   30             30 28 

1.3 FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI - SETTORI A 
RISCHIO MEDIO 4 22/23   30/31             30/31 28/29 

1.4 FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI - SETTORI A 
RISCHIO ELEVATO 4 22/23   30/31             30/31 28/29 

1.5 FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPO-
STO 8     3           19 4   

1.6 FORMAZIONE PER DIRIGENTI (e - learning) 16      8-15                 

1.7 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(RLS) 32   23/26             23/26     

1.8 AGGIORNAMENTO RLS - sessione 1 4     2             3   

1.9 AGGIORNAMENTO RLS - sessione 2 8     2             3   
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CANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVECANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVECANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVECANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

  

    2015201520152015    2016201620162016    

Cod.Cod.Cod.Cod.    TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    oreoreoreore    magmagmagmag    giugiugiugiu    luglugluglug    setsetsetset    ottottottott    novnovnovnov    dicdicdicdic    gengengengen    febfebfebfeb    marmarmarmar    aprapraprapr    

2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA-
ZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 120       

9-11 
16/18 
23/25 

1-2-8 
15/16 
21/22 
29/30 

6/7            

2.2 PES - PAV - CEI 11-27/1 8     23/24               21/22 

2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI 8       4           25   

2.4 DPI ANTICADUTA - III CATEGORIA 8 29                   8 

2.5 AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO - SPAZI CONFINATI 8 8   10       2   18     

2.6 IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:  
GUIDA ALLA REDAZIONE 8               29     7 

2.7 MODELLI SEMPLIFICATI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICU-
REZZA  8       3             13 

2.8 LA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE 8             3         

2.9 
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI MANU-
TENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI 
PROCESSO 

8             4         

2.10 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: LE DIRETTIVE 92/91/CEE E 92/104/CEE  8             17         

2.11 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: TECNICHE DI PERFORAZIONE  8             18         

aprapraprapr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  8 13   14  13       
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ANALISI DEI RISCHIANALISI DEI RISCHIANALISI DEI RISCHIANALISI DEI RISCHI    

  

    2015201520152015    2016201620162016    

Cod.Cod.Cod.Cod.    TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    oreoreoreore    magmagmagmag    giugiugiugiu    luglugluglug    setsetsetset    ottottottott    novnovnovnov    dicdicdicdic    gengengengen    febfebfebfeb    marmarmarmar    aprapraprapr    

3.1 MODULO A - ASPP/RSPP 28       9/11/16               

3.2 MODULO B - ASPP/RSPP 68       
16/18 
23/25 

1/2 
8/9 

            

3.3 MODULO C - RSPP 24           25/27           

3.4 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI     12             12     

3.5 TECNICHE DI ANALISI HAZID E HAZOP  8               21       

3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” - GLI INCIDENTI RILEVANTI 8               13       

3.11 HAC: HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION 8               14       

3.12 STUDIO DEGLI SCENARI INCIDENTALI 8               22       

3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE -  DIRETTIVA ATEX 8               15       

3.9 IL RISCHIO VIBRAZIONI E IL RISCHIO MICROCLIMA     11             11     

3.8 IL RISCHIO RUMORE 8   19             5     

3.6 IL RISCHIO CHIMICO: IL METODO MoVaRisCh 8   18             4     

3.7 TEORIA E TECNICA DI COMUNICAZIONE 8 28                   12 
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GESTIONE DELLE EMERGENZEGESTIONE DELLE EMERGENZEGESTIONE DELLE EMERGENZEGESTIONE DELLE EMERGENZE    

  

    2015201520152015    2016201620162016    

Cod.Cod.Cod.Cod.    TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    oreoreoreore    magmagmagmag    giugiugiugiu    luglugluglug    setsetsetset    ottottottott    novnovnovnov    dicdicdicdic    gengengengen    febfebfebfeb    marmarmarmar    aprapraprapr    

4.1 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AZIENDE DEL GRUPPO B 
e C 

12 15/16         19/20       17/18   

4.2 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE  4 9                 24   

4.3 
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE - ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO 

8     9             16   

4.4 
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE - ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO 

16     16/17     12/13       10/11   





 

 

 

 

 

1. FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 371. FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 371. FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 371. FORMAZIONE D.Lgs. 81/2008, art. 37    
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1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 

D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37    

DURATADURATADURATADURATA    

4 ore 

 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

22.05.15 

30.07.15 

30.03.16 

28.04.16 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

1.1 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI1.1 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI1.1 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI1.1 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
La formazione generale ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo Stato Regio-
ni pubblicato il 21 dicembre 2011, comune a tutti i Lavoratori per qualsiasi settore di appartenen-
za, ha una durata di 4 ore e rappresenta credito formativo permanente. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Concetto di rischio 
•Danno 
•Prevenzione 
•Protezione 
•Organizzazione della prevenzione aziendale 
•Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
•Organi di vigilanza, controllo e assistenza  
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
    
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
Lavoratori di ogni genere e grado a prescindere dall’inquadramento contrattuale e dalla qualifica 
professionale. 
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1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 

DDDD....LLLLggggssss....    88881111////2222000000008888,,,,    aaaarrrrtttt....    33337777    

19 

1.2 FORMAZIONE SPECIFICA 1.2 FORMAZIONE SPECIFICA 1.2 FORMAZIONE SPECIFICA 1.2 FORMAZIONE SPECIFICA ----    SETTORI A RISCHIO BASSOSETTORI A RISCHIO BASSOSETTORI A RISCHIO BASSOSETTORI A RISCHIO BASSO    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
La formazione specifica deve essere focalizzata sui rischi riferiti alle mansioni, sui possibili danni e 
sulle misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza 
dell'azienda. Per ottemperare a quanto sopra, SOGEIN, tenendo conto dei settori di provenienza 
dei partecipanti, valuterà la necessità di ampliare il numero si sessioni formative in modo tale da 
garantire una formazione adeguata a ciascun partecipante. Per i settori a rischio basso la durata del 
corso è di 4 ore. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: titoli specifici (cenni) 
•Rischio videoterminali 
•Movimentazione manuale dei carichi 
•Rischio stress lavoro-correlato 
•Dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e modalità di utilizzo 
•Gestione delle emergenze: norma di comportamento e piano di emergenza (cenni) 
•Segnaletica orizzontale e verticale (cenni) 
•Rischi specifici del DVR aziendale. 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
    
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
Lavoratori nei settori: commercio, attività artigianali, alberghiero e ristorazione, assicurativo, immobi-
liare, informatico, associazionistico, dei servizi domestici e delle organizzazioni extra-territoriali. 

DURATADURATADURATADURATA    

4 ore 

 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

22*.05.15 

30*.07.15 

30*.03.16 

28*.04.16 

*pomeriggio 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
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1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 

D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37    

DURATADURATADURATADURATA    

8 ore 

 

 

1.3 FORMAZIONE SPECIFICA 1.3 FORMAZIONE SPECIFICA 1.3 FORMAZIONE SPECIFICA 1.3 FORMAZIONE SPECIFICA ----    SETTORI A RISCHIO MEDIOSETTORI A RISCHIO MEDIOSETTORI A RISCHIO MEDIOSETTORI A RISCHIO MEDIO    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
La formazione specifica deve essere focalizzata sui rischi riferiti alle mansioni, sui possibili danni e 
sulle misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza 
dell'azienda. Per ottemperare a quanto sopra, SOGEIN, tenendo conto dei settori di provenienza 
dei partecipanti, valuterà la necessità di ampliare il numero si sessioni formative in modo tale da 
garantire una formazione adeguata a ciascun partecipante. Per i settori a rischio medio la durata 
del corso è di 8 ore. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
MODULO 1 
•D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: titoli specifici (cenni) 
•Rischio videoterminali 
•Movimentazione manuale dei carichi 
•Rischio stress lavoro-correlato 
•Dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e modalità di utilizzo 
•Gestione delle emergenze: norma di comportamento e piano di emergenza (cenni) 
•Segnaletica orizzontale e verticale (cenni) 
•Rischi specifici del DVR aziendale. 

 
MODULO 2 
•Rischi del proprio comparto produttivo 
•Rischio infortuni, incidenti, incidenti mancati 
•Rischio meccanico  
•Rischio elettrico 
•Macchine ed attrezzature, movimentazione merci 
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1.3 FORMAZIONE SPECIFICA 1.3 FORMAZIONE SPECIFICA 1.3 FORMAZIONE SPECIFICA 1.3 FORMAZIONE SPECIFICA ----    SETTORI A RISCHIO MEDIOSETTORI A RISCHIO MEDIOSETTORI A RISCHIO MEDIOSETTORI A RISCHIO MEDIO    

•Cadute dall'alto 
•Rischio esplosione 
•Rischio chimico e biologico 
•Rischi fisici (cenni) 
•Ambienti di lavoro, microclima e illuminazione. 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
    
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
Lavoratori nei settori: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale 
non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione. 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

22*/23**.05.15 

30*/31**.07.15 

30*/31**.03.16 

28*/29**.04.16 

*solo mattina*solo mattina*solo mattina*solo mattina    

** solo pomeriggio** solo pomeriggio** solo pomeriggio** solo pomeriggio    

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
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1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 

D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37    

DURATADURATADURATADURATA    

12 ore 

 

 

1.4 FORMAZIONE SPECIFICA 1.4 FORMAZIONE SPECIFICA 1.4 FORMAZIONE SPECIFICA 1.4 FORMAZIONE SPECIFICA ----    SETTORI A RISCHIO ELEVATOSETTORI A RISCHIO ELEVATOSETTORI A RISCHIO ELEVATOSETTORI A RISCHIO ELEVATO    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
La formazione specifica deve essere focalizzata sui rischi riferiti alle mansioni, sui possibili danni e 
sulle misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza 
dell'azienda. Per ottemperare a quanto sopra, SOGEIN, tenendo conto dei settori di provenienza 
dei partecipanti, valuterà la necessità di ampliare il numero si sessioni formative in modo tale da 
garantire una formazione adeguata a ciascun partecipante. Per i settori a rischio elevato la durata 
del corso è di 12 ore. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
MODULO 1 
•D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: titoli specifici (cenni) 
•Rischio videoterminali 
•Movimentazione manuale dei carichi 
•Rischio stress lavoro-correlato 
•Dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e modalità di utilizzo 
•Gestione delle emergenze: norma di comportamento e piano di emergenza (cenni) 
•Segnaletica orizzontale e verticale (cenni) 
•Rischi specifici del DVR aziendale. 

 
MODULO 2 
•Rischi del proprio comparto produttivo 
•Rischio infortuni, incidenti, incidenti mancati 
•Rischio meccanico  
•Rischio elettrico 
•Macchine ed attrezzature, movimentazione merci 
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1.4 FORMAZIONE SPECIFICA 1.4 FORMAZIONE SPECIFICA 1.4 FORMAZIONE SPECIFICA 1.4 FORMAZIONE SPECIFICA ----    SETTORI A RISCHIO ELEVATOSETTORI A RISCHIO ELEVATOSETTORI A RISCHIO ELEVATOSETTORI A RISCHIO ELEVATO    

•Cadute dall'alto 
•Rischio esplosione 
•Rischio chimico e biologico 
•Ambienti di lavoro, microclima e illuminazione. 
    
MODULO 3 
•Definizione di cantieri mobili temporanei 
•Rischi da agenti fisici: rumore, vibrazione meccanica, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche 
artificiali 
•Rischio radiazioni ionizzanti 
•Agenti cancerogeni e mutageni 
•Amianto. 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
    
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
Lavoratori nei settori: industrie estrattive, costruzioni, industrie alimentari, tessili, abbigliamento, 
conciarie, cuoio, legno, carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione 
metalli, fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, elettrici ed elettronici, autoveicoli, mobili, 
produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti, raffinerie, trattamento 
combustibili nucleari, industria chimica, fibre, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale residenzia-
le. 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

22*/23.05.15  

30*/31.07.15  

30*/31.03.16  

28*/29.04.16  

* solo pomeriggio 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  
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1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 

D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37    

DURATADURATADURATADURATA    

8 ore 

 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

03.07.15  

19.02.16  

04.03.16  

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  

1.5 1.5 1.5 1.5 FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTOFORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTOFORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTOFORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso per Preposti, conforme agli indirizzi e ai requisiti minimi previsti dall’Accordo Conferenza 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, fornisce tutte le indicazioni e i criteri operativi per svolgere i 
compiti affidati a tali figure professionali in materia di sicurezza. 
SOGEIN, sulla base dei settori di provenienza dei partecipanti, valuterà la necessità di ampliare il 
numero si sessioni formative in modo tale da garantire una formazione adeguata a ciascun parteci-
pante 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
•Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 
•Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
•Definizione ed individuazione dei fattori rischio 
•Incidenti e infortuni mancati 
•Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 
•Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 
•Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
•Funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali  
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
    
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
I preposti, così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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1.6 FORMAZIONE PER DIRIGENTI1.6 FORMAZIONE PER DIRIGENTI1.6 FORMAZIONE PER DIRIGENTI1.6 FORMAZIONE PER DIRIGENTI    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso fornisce conoscenze e strumenti operativi per ottemperare ai compiti e alle responsabilità 
giuridiche in materia di sicurezza collegate al ruolo professionale di Dirigente.  
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
I contenuti del corso sono conformi agli indirizzi e ai requisiti minimi previsti dall’accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011. 
Il corso è articolato in quattro moduli, della durata di 4 ore ciascuno.    
MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO 
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria. 
    
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
I dirigenti, così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

DURATADURATADURATADURATA    

16 ore 

 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

8-15.07.15 
Il corso può essere svolto anche in 

modalità e-learning 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  
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1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 

D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37    

DURATADURATADURATADURATA    

32 ore 

 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

23/26.06.15 

23/26.02.15 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  

1.7 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA1.7 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA1.7 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA1.7 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso consente di adempiere gli obblighi normativi previsti per la formazione obbligatoria della 
figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•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. 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
 
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) così come definiti nell'art. 2 comma 1, lettera i) 
del D.Lgs. 81/2008. 
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1.8 AGGIORNAMENTO RLS 1.8 AGGIORNAMENTO RLS 1.8 AGGIORNAMENTO RLS 1.8 AGGIORNAMENTO RLS ————    Sessione 1Sessione 1Sessione 1Sessione 1    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), risulta fondamentale mantenersi costante-
mente aggiornati. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggior-
namento periodico, la cui durata, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, non può esse-
re inferiore a 4 ore annue. 
     
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Valutazione dello stato di consapevolezza e coinvolgimento nelle organizzazioni di riferimento 
degli RLS presenti 
•Riferimenti normativi 
•Le misure generali di tutela, obblighi e doveri delle "figure della sicurezza" e novità legislative intro-
dotte 
•Ruolo del RLS e dei lavoratori nella progettazione della sicurezza 
•Sistema sanzionatorio e disciplinare. 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
    
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che necessitino di aggiornamento. 

DURATADURATADURATADURATA    

4 ore 

 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

02.07.15 

03.03.16 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
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1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 1. FORMAZIONE 

D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37D.Lgs. 81/2008, art. 37    

DURATADURATADURATADURATA    

32 ore 

 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

02.07.15 

03.03.16 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  

1.9 AGGIORNAMENTO RLS 1.9 AGGIORNAMENTO RLS 1.9 AGGIORNAMENTO RLS 1.9 AGGIORNAMENTO RLS ————    Sessione 2Sessione 2Sessione 2Sessione 2    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso consente di adempiere gli obblighi normativi previsti per la formazione obbligatoria della 
figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), risulta fondamentale mantenersi costante-
mente aggiornati. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggior-
namento periodico, la cui durata, per le imprese che occupano più di 50 lavoratori, non può essere 
inferiore a 8 ore annue. 
     
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Valutazione dello stato di consapevolezza e coinvolgimento nelle organizzazioni di riferimento 
degli RLS presenti—Riferimenti normativi 
•Le misure generali di tutela, obblighi e doveri delle "figure della sicurezza" e novità legislative intro-
dotte 
•Ruolo del RLS e dei lavoratori nella progettazione della sicurezza 
•Sistema sanzionatorio e disciplinare 
•La valutazione dei rischi specifici, il documento di valutazione e i lavori in appalto 
•La gestione e la partecipazione alla riunione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 
•Esercitazione: Simulazione della riunione periodica di cui all'Art. 35 del D.Lgs. 81/2008 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
 
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che necessitino di aggiornamento. 



 

 

 

 

    

2. CANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE2. CANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE2. CANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE2. CANTIERI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE    
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    

120 ore 

 

 

2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI 2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI 2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI 2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI     

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso fornisce tutte le conoscenze necessarie per esercitare il ruolo del Coordinatore della sicu-
rezza nei cantieri ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed evitare le onerose 
sanzioni previste in caso di inadempienza. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
Il programma rispecchia i contenuti dettagliati dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Di seguito i 
moduli e la relativa durata: 
    
PARTE TEORICAPARTE TEORICAPARTE TEORICAPARTE TEORICA    
Modulo giuridico per complessive 28 ore 
Modulo tecnico per complessive 52 ore 
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 
 
PARTE PRATICAPARTE PRATICAPARTE PRATICAPARTE PRATICA    
Modulo pratico esercitativo per complessive 24 ore. 
    
VERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALE    
Le verifiche di apprendimento saranno effettuate in itinere e a conclusione del corso.  
La verifica finale sarà condotta da una commissione costituita da 3 docenti del corso, tramite: 
• Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico/professionali 
• Test finalizzati a verificare le competenze cognitive. 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI 2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI 2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI 2.1 COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI     

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato da SOGEIN e dalla provincia di Ancona dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore 
e a seguito del superamento di una prova finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Tecnici e professionisti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 98 Comma 1 lettere a) b) e c) del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. I suddetti requisiti costituisco altresì requisiti minimi per l’iscrizione al 
corso. 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

9/11.09.15  

16/18.09.15  

23/25.09.15  

1/2-8.10.15 

15/16.10.15 

21/22.10.15 

29/30.10.15 

6/7.11.15 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    

16 ore 

 

 

2.2 PES/PAV2.2 PES/PAV2.2 PES/PAV2.2 PES/PAV————CEI 11CEI 11CEI 11CEI 11----27/127/127/127/1    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
La finalità del progetto formativo è quella di fornire le conoscenze di base e di completamento 
per il personale che svolge lavori elettrici, al fine di poter attribuire le qualifiche di Persona Esper-
ta (PES) e Persona Avvertita (PAV). Il corso è valido anche per attribuire le qualifiche (PES-PAV) al 
personale tecnico non operativo, ma che può essere coinvolto nel processo dei lavori elettrici. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
• Cenni di elettrotecnica generale 
• Principali disposizioni legislative e normative 
• Effetti dell’elettricità sul corpo umano e sistemi di prevenzione e protezione 
• Attrezzatura e DPI per lavori elettrici 
• Generalità sulla manutenzione elettrica 
• Valutazione dei rischi e delle condizioni ambientali 
• Preparazione dei lavori elettrici 
• Lavoro su impianti 
• Ruoli e profili professionali 
• Comunicazioni e documentazione per lavori elettrici 
• Lavori fuori tensione, lavori sotto tensione in bassa tensione 
• Lavori in prossimità di parti attive 
• Lavori non elettrici 
• Esercizio (manovre, misure, prove ed ispezioni) 
• Verifiche di apprendimento – Esercitazione. 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

2.2 PES/PAV2.2 PES/PAV2.2 PES/PAV2.2 PES/PAV————CEI11CEI11CEI11CEI11----27/127/127/127/1    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
A conclusione del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Installatori, manutentori o quanti, pur non operativi, devono essere impegnati in attività per le 
quali è necessario eseguire lavori su impianti in alta tensione fuori tensione o in prossimità degli 
stessi, oppure lavori su impianti elettrici a bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e 1500 in c.c.).  

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

23/24.07.15 

21/22.04.16 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    

8 ore 

 

 

2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI 2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI 2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI 2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso, dopo l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili ai sensi della normativa in 
vigore, intende fornire indicazioni operative e soluzioni per: 
• la corretta gestione della sicurezza negli appalti 
• la stesura del Documento unico dei rischi interferenziali (DUVRI) 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
• Le responsabilità penali dei soggetti coinvolti negli appalti “interni” ed “extra aziendali” alla 

luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
• Datore di lavoro committente e delegato per l’attuazione dei compiti di promozione del coor-

dinamento e cooperazione 
• Appaltatore, subappaltatore e lavoratore autonomo 
• Direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione del contratto (per le forniture e servizi) 
• Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
• Sistema sanzionatorio 
• Rapporti con gli enti di vigilanza 
• I contenuti del Documento unico dei rischi interferenziali (DUVRI) 
• L’incaricato della cooperazione e coordinamento 
• La stima dei costi della sicurezza 
• Qualificazione e regolarità delle imprese e dei lavoratori autonomi negli appalti interni ed 

extra aziendali 
• L’informazione sui rischi e le misure aziendali nei confronti degli esecutori, prestatori e forni-

tori 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI 2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI 2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI 2.3 LA GESTIONE DEGLI APPALTI     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinatori della sicurezza nei can-
tieri, tecnici della sicurezza, consulenti e professionisti del settore. 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

04.09.15 

25.03.16 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    

8 ore 

 

 

2.4 DPI ANTICADUTA 2.4 DPI ANTICADUTA 2.4 DPI ANTICADUTA 2.4 DPI ANTICADUTA ----    III CATEGORIAIII CATEGORIAIII CATEGORIAIII CATEGORIA    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso fornisce le indicazioni pratiche per conoscere la legislazione in materia di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) di III Categoria e lavori in quota, porsi le domande efficaci per ese-
guire la corretta valutazione di scelta per DPI a seconda dei contesti, sperimentare il corretto uti-
lizzo di alcuni DPI nelle situazioni più ricorrenti. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
Parte I: Teoria 
• Legislazione lavori in quota 
• I DPI: definizione, categorie, certificazione, etichetta ed ispezioni 
• Art. 115: Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto; requisiti e classificazione 
• Sistemi di arresti caduta 
• Sistemi di posizionamento 
• Connettori 
• Ancoraggi orizzontali 
• Tipologie di rischi/Esposizione ai rischi/Piano di Emergenza 
• Dispositivo discesa di soccorso (legato al rischio sospensione del corpo inerte) 
 
Parte II: Pratica 
• Esercitazione pratica con materiali a disposizione citati nella prima parte 
• Simulazione analisi preliminare azienda e raccolta informazioni pre-valutative 
• Verifica della scelta del DPI idoneo 
• Presentazione sintetica dei risultati 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

2.4 DPI ANTICADUTA 2.4 DPI ANTICADUTA 2.4 DPI ANTICADUTA 2.4 DPI ANTICADUTA ----    III CATEGORIAIII CATEGORIAIII CATEGORIAIII CATEGORIA    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinatori della sicurezza nei can-
tieri, tecnici della sicurezza, consulenti e professionisti del settore. 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

29.05.15 

08.04.16 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00  
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    

8 ore 

 

 

2.5 2.5 2.5 2.5 AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO ----    SPAZI CONFINATISPAZI CONFINATISPAZI CONFINATISPAZI CONFINATI    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso, tramite lo studio della normativa in vigore, ha lo scopo di favorire la sicurezza dell'opera-
tore che si trova a lavorare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, permettere una effica-
ce valutazione dei rischi, partendo dall’analisi dei più importanti eventi incidentali accaduti negli 
ultimi anni e avere una panoramica dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature 
maggiormente in uso e necessarie alla specifica tipologia/conformazione degli ambienti confinati. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
• Introduzione alla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008 
• Il D.P.R 14.09.2011 n° 177 
• Definizioni 
• Il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'impresa esecutrice 
• Pericoli negli spazi confinati 
• DPI 
• Prevenzione, protezione ed emergenze 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

2.5 2.5 2.5 2.5 AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO ----    SPAZI CONFINATISPAZI CONFINATISPAZI CONFINATISPAZI CONFINATI    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, coordinatori per la sicu-
rezza nei cantieri, datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili di aree aziendali, consulenti, 
tecnici e valutatori in genere 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

08.05.15 

10.07.15 

02.12.15 

18.02.16 

 

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 

2.6 2.6 2.6 2.6 IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOIL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOIL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOIL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Previsto in tutti i cantieri in cui si attenda la presenza di più imprese anche non contemporanea, il 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento più importante per la sicurezza di un 
cantiere temporaneo o mobile ed è finalizzato al coordinamento delle fasi di lavoro e delle impre-
se coinvolte. Il corso si focalizza sull’individuazione, sull’analisi e sulla valutazione dei rischi, 
sulle procedure che ne conseguono, sugli apprestamenti e sulle attrezzature atti a garantire il ri-
spetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
• Introduzione alla normativa 
• Il responsabile dei lavori 
• La designazione dei coordinatori per la sicurezza 
• La valutazione dei requisiti tecnico professionali degli esecutori 
• Il ruolo dell’impresa affidataria 
• I casi di sospensione del titolo ad eseguire i lavori 
• La triplice vigilanza in cantiere: impresa affidataria, CSE e organi di vigilanza e controllo 
• La sicurezza negli appalti pubblici di lavori 
• Il PSC, il POS e il Fascicolo tecnico 
• Cenni sui modelli semplificati. 

 



41 formazione@sogein.com 

2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

29.01.16 

07.04.16 

 
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Dirigenti delle pubbliche amministrazioni (committenti e responsabili del procedimento), progetti-
sti e direttori dei lavori, responsabili dei lavori nel settore privato, coordinatori per la progettazio-
ne e per l’esecuzione, datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici, Responsabili e 
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

2.6 2.6 2.6 2.6 IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 

2.7 2.7 2.7 2.7 PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il Decreto d’attuazione dell’art. 104-bis del D.Lgs. 81/2008 (D.I. del 09/09/2014), come modifica-
to dal “Decreto del fare”, ha introdotto i modelli semplificati per la redazione del Piano di Sicu-
rezza e Coordinamento (PSC) del Piano Operativo di Sicurezza (POS). Lo scopo del seminario è 
quello di illustrare come sia possibile elaborare documenti di sicurezza conformi alle nuove nor-
me ed allo stesso tempo efficaci. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
Il PSC: 
• Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento 
• Modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo 
dell’opera 
• Esercitazione in aula sulla redazione del PSC di un caso reale  
 
Il POS e il PSS: 
•  Linee guida per la redazione dei piani operativi di sicurezza (POS) e dei piani sostitutivi di sicu-
rezza (PSS) 
• Modelli semplificati per la redazione del POS e del PSS 
• Esercitazione in aula sulla redazione del POS di un caso reale  
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

03.09.15 

13.04.16 

 
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Tutti gli addetti ai lavori che si occupano di sicurezza nei cantieri, imprese edili, ingegneri, archi-
tetti, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, consulenti, professionisti, Re-
sponsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

 

2.7 2.7 2.7 2.7 PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI PIANI DI SICUREZZA: MODELLI SEMPLIFICATI     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    



44 formazione@sogein.com 

2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

03.12.15 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

 

2.8 2.8 2.8 2.8 LA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONELA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONELA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONELA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Tra le diverse attività lavorative a elevato rischio rientrano anche le attività di demolizione e ristrut-
turazione. Il corso intende fornire informazioni circa la normativa attualmente in vigore e un appro-
fondimento sulle tecniche di demolizioni utilizzabili in campo industriale. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Il D.Lgs. 81/2008 e la normativa di riferimento per le attività di demolizione 
•Tecniche di Demolizione nel campo industriale 
•Case Study: esempi di demolizioni eseguite in impianti petrolchimici 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Tutti gli addetti ai lavori che si occupano di sicurezza nei cantieri, imprese edili, ingegneri, architet-
ti, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, consulenti, professionisti, responsabi-
li e addetti SPP. 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

  
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

04.12.15 

 
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

2.9 2.9 2.9 2.9 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PROCESSOATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PROCESSOATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PROCESSOATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PROCESSO    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso è introdotto da una parte teorica sui cicli produttivi, a seguire saranno presentati casi reali 
per l’analisi di sviluppi planimetrici, ingombri, documentazione tecnica e progettuale e l'influenza 
che questi aspetti hanno sulle attività di manutenzione e di fermata. 
  
CONTENUTI  CONTENUTI  CONTENUTI  CONTENUTI      
•D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IV (cenni); 
•Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e fermata; 
•Procedure e permessi di lavoro; 
•Tipologie di controlli sulle diverse apparecchiature; 
•Case Study: Interventi di manutenzione e fermate presso siti petrolchimici 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Tutti gli addetti ai lavori che si occupano di sicurezza nei cantieri, imprese edili, ingegneri, architet-
ti, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, consulenti, professionisti, Responsa-
bili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione. 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

17.12.15 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 
 

2.10 2.10 2.10 2.10 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: LE DIRETTIVE 92/91/CEE E 92/104/CEE ATTIVITÀ ESTRATTIVE: LE DIRETTIVE 92/91/CEE E 92/104/CEE ATTIVITÀ ESTRATTIVE: LE DIRETTIVE 92/91/CEE E 92/104/CEE ATTIVITÀ ESTRATTIVE: LE DIRETTIVE 92/91/CEE E 92/104/CEE     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso intende fornire nozioni di base sul panorama normativo che regola, in Italia, lo svolgimen-
to delle attività estrattive per trivellazione e a cielo aperto e sotterranee.  
Per completare il percorso si consiglia di frequentare il modulo "ATTIVITÀ ESTRATTIVE: TECNI-
CHE DI PERFORAZIONE". 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•La Direttiva 92/91/CEE e la Direttiva 92/104/CEE: figure coinvolte nelle attività estrattive e obbli-
ghi normativi 
•Dibattito e case study 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Tecnici della sicurezza, RLS, Organismi di pre-
venzione, Professionisti e Consulenti. 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

18.12.15 
    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

2.11 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: TECNICHE DI PERFORAZIONE 2.11 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: TECNICHE DI PERFORAZIONE 2.11 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: TECNICHE DI PERFORAZIONE 2.11 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: TECNICHE DI PERFORAZIONE     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
La funzione dei pozzi di petrolio e gas è quella di mettere in diretta comunicazione gli strati in cui 
sono accumulate le riserve con la superficie. Per la loro  esecuzione, a seconda che si tratti di 
perforazione a mare o perforazione a terra, si usano appositi impianti di perforazione. Il corso 
fornisce un overview sulle diverse tecniche di perforazione. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Breve introduzione sulla normativa di riferimento 
•Attività estrattive: strumenti, mezzi, modalità, problematiche nelle attività di perforazione 
•Case Study 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
tecnici della sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi di prevenzione, 
professionisti e consulenti. 
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2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI2. CANTIERI    

E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ E ATTIVITÀ     

ESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVEESTRATTIVE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

13.04.15 

14.07.15 

13.10.15 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

2.12 2.12 2.12 2.12 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 

l corso, finalizzato a far acquisire competenze in tema di prevenzione e protezione dei rischi, 
affronterà nello specifico anche quello della gestione della sicurezza nelle attività estrattive e nel 
settore minerario, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 624/96. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•D.Lgs. 624/1996, campo di applicazione ed interconnessioni con il D.Lgs. 81/08 
•Cenni sul DSS e sul DSS, parallelismo con la direttiva cantieri (Titolo IV D.Lgs. 81/08) 
•Sorvegliante, Direttore Responsabile e Titolare: compiti e responsabilità  
•Formazione specifica richiesta dai principali player del settore.  
•Cenni sulle attività di perforazione in ambito della ricerca di idrocarburi  
•Processo di Valutazione dei Rischi ed analisi delle criticità degli aspetti di sicurezza  
•Organizzazione del luogo di lavoro 
•Coordinamento delle emergenze e presentazione del ruolo di emergenza 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
tecnici della sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi di prevenzione, 
professionisti e consulenti. 



 

 

 

 

 

3. ANALISI DEI RISCHI3. ANALISI DEI RISCHI3. ANALISI DEI RISCHI3. ANALISI DEI RISCHI    
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
28 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

09/11.09.15 

16*.09.15 
*solo mattina 

    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

3.1 MODULO A 3.1 MODULO A 3.1 MODULO A 3.1 MODULO A ----    ASPP/RSPP ASPP/RSPP ASPP/RSPP ASPP/RSPP     

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Si tratta del modulo di formazione di base obbligatorio per chi intende ricoprire il ruolo di Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP) e non possa usufruire di esoneri particolari legati alla propria formazione uni-
versitaria o lavorativa. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
Il contenuto del corso ricalca quanto richiesto dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. In 
particolare intende fornire nozioni riguardo alla normativa di riferimento, i soggetti del Sistema di 
Prevenzione e Protezione e i criteri per la valutazione del rischio. 
 
VERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALE    
La verifica finale di apprendimento comprende un elaborato scritto e una prova orale  e sarà pre-
senziata da una commissione costituita da almeno 2 docenti del corso. 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato da SOGEIN e dalla provincia di Ancona dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore 
e a seguito del superamento di una prova finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Tutti coloro che intendano intraprendere il percorso formativo finalizzato all’ottenimento della 
qualifica di RSPP/ASPP per qualsiasi macrosettore. 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
68 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

16*/18.09.15 

23/25.09.15 

1/2.10.15 

8/9.10.15 
*solo pomeriggio 

    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

3.2 MODULO B 3.2 MODULO B 3.2 MODULO B 3.2 MODULO B ----    ASPP/RSPPASPP/RSPPASPP/RSPPASPP/RSPP    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Obiettivo del modulo è erogare la formazione a coloro i quali intendano svolgere l'attività di Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  o Addetto al Servizio di Prevenzione 
e Protezione (ASPP) per aziende appartenenti al Macrosettore Ateco 5 —Raffineria/chimica. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Rischio cancerogeno e agenti mutageni 
•Rischi chimici (gas vapori, polveri fumi e nebbie, liquidi, etichettatura) 
•Rischi biologici 
•Rischi fisici (rumore, vibrazione, videoterminali, microclima e illuminazione, radiazioni) 
•Rischi derivati dall’organizzazione del lavoro (ambiente di lavoro, movimentazione manuale dei 
carichi, movimentazione merci, apparecchi di sollevamento, trasporto) 
•Rischi infortuni (rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto) 
•Rischio esplosione, prevenzione incendi e caratteristiche e scelta DPI 
    
VERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALE    
La verifica finale di apprendimento comprende un elaborato scritto e una prova orale  e sarà pre-
senziata da una commissione costituita da almeno 2 docenti del corso. 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato da SOGEIN e dalla provincia di Ancona dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore 
e a seguito del superamento di una prova finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Tutti coloro che intendono ottenere la qualifica RSPP/ASPP.  
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
24 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

25/27.11.15 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

 

3.3 FORMAZIONE RSPP 3.3 FORMAZIONE RSPP 3.3 FORMAZIONE RSPP 3.3 FORMAZIONE RSPP ----    MODULO CMODULO CMODULO CMODULO C    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Obiettivo del corso è sviluppare capacità gestionali e relazionali e fornire elementi di conoscenza 
su sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico amministrativa della prevenzione, 
dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici, 
progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.  
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
Il contenuto del corso ricalca quanto richiesto dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. 
 
VERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALEVERIFICA FINALE    
La verifica finale di apprendimento comprende un elaborato scritto e una prova orale  e sarà pre-
senziata da una commissione costituita da almeno 2 docenti del corso. 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato da SOGEIN e dalla provincia di Ancona dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore 
e a seguito del superamento di una prova finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Tutti colori che intendano conseguire la qualifica di RSPP. 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

12.06.15 

12.02.16 
    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

3.43.43.43.4    IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIIL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIIL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIIL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
L'obiettivo del corso è quello di tracciare il percorso necessario alla redazione del documento di 
analisi e valutazione dei rischi (DVR) che risponda ai criteri di semplicità, brevità e comprensibilità 
e che nel contempo sia completo e idoneo quale strumento operativo.  
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•I contenuti del DVR alla luce dei riferimenti normativi 
•Informazioni sulle procedure standardizzate per la redazione del DVR 
•L’analisi e la valutazione dei rischi e la progettazione del DVR 
•La programmazione delle misure migliorative di prevenzione e protezione e loro  
attuazione temporale. 
•Criteri di scelta delle misure di protezione collettive ed individuali 
•Esempi ed esercitazioni pratiche sulla redazione di un DVR. 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Datori di lavoro, Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, consulenti e pro-
fessionisti del settore.  
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
24 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

21.01.15 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

 

3.5 TECNICHE DI ANALISI HAZID E HAZOP3.5 TECNICHE DI ANALISI HAZID E HAZOP3.5 TECNICHE DI ANALISI HAZID E HAZOP3.5 TECNICHE DI ANALISI HAZID E HAZOP    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
L’HAZID (HAZard IDentification) e l’HAZOP (HAZard and OPerability anlysis).sono tecniche di 
analisi per l'identificazione e la valutazione dei rischi potenziali, che sono a loro volta l’input 
essenziale per lo sviluppo del progetto o connessi all'esercizio di un impianto o di un'attività. Il 
corso, dopo una breve introduzione sui principali componenti degli impianti di trattamento gas, 
sui layout e sulla lettura dei P&ID, intende fornire le tecniche di analisi per l'identificazione dei 
potenziali rischi connessi all'esercizio di un impianto o di un'attività mediante HAZID e HAZOP. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Principali componenti di un impianto di trattamento gas 
•Lettura dei Layout e dei P&ID 
•Introduzione alle tecniche HAZOP e HAZID 
•Simulazione di un caso di studio 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
I lavoratori che si occupano di sicurezza negli impianti, ingegneri, coordinatori per la progettazio-
ne e l’esecuzione dei lavori, consulenti, professionisti, Responsabili e Addetti Servizio Prevenzio-
ne e Protezione. 



55 formazione@sogein.com 

3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

18.06.15 
04.02.16 
 
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

3333.6.6.6.6    IL RISCHIO CHIMICO: IL METODO MoVaRisChIL RISCHIO CHIMICO: IL METODO MoVaRisChIL RISCHIO CHIMICO: IL METODO MoVaRisChIL RISCHIO CHIMICO: IL METODO MoVaRisCh    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Il corso fornisce ai partecipanti una visione globale e aggiornata della normativa applicabile e gli 
strumenti pratici ed operativi per una corretta valutazione del rischio chimico in azienda attraverso 
lo studio e l'applicazione del modello informatico MoVaRisCh (Modello di Valutazione del Ri-
schio Chimico). 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•I modelli matematici e gli algoritmi come strumenti di facilitazione nella valutazione del rischio 
chimico tossicologico 
•MoVaRisCh: modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute 
•Esercitazioni individuali su casi concreti con valutazione 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
coordinatori, tecnici della sicurezza, rappresentati dei lavorati per la sicurezza, organismi di pre-
venzione, professionisti e consulenti. 



56 formazione@sogein.com 

3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 

3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Saper comunicare e parlare in pubblico costituisce una capacità utile e sempre più importante 
nella gestione della pluralità di rapporti con gli interlocutori interni o esterni alla propria organiz-
zazione. Il presente corso affronta i concetti base della comunicazione all'interno del quadro della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla figura del RLS. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 
•Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti 
di conoscenza della realtà aziendale 
•L’informazione e La formazione dei lavoratori 
•I cinque assiomi della comunicazione 
•Ascoltare e comunicare 
•Barriere all’ascolto 
•Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
•Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
•Diritti e attribuzioni del RLS 
•Consultazione e partecipazione del RLS 
•Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza. 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

28.05.15 

12.04.16 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE3.7 TEORIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE    
valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    

valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
coordinatori, tecnici della sicurezza, rappresentati dei lavorati per la sicurezza, organismi di pre-
venzione, professionisti e consulenti. 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

19.06.15 
05.02.16 

    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

3.8 IL RISCHIO RUMORE 3.8 IL RISCHIO RUMORE 3.8 IL RISCHIO RUMORE 3.8 IL RISCHIO RUMORE     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Il corso, attraverso l'utilizzo di fonometro, fornisce indicazioni pratiche per eseguire la corretta valu-
tazione del rischio da rumore, assicurare la conformità dei rapporti di valutazione alle richieste di 
legge e alle norme tecniche, scegliere i DPI più idonei alla propria realtà aziendale. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Analisi sintetica delle principali norme tecniche di riferimento 
•La strumentazione 
•Le modalità di effettuazione delle misure 
•L’identificazione degli esposti e dei tempi di esposizione 
•Fattori concorrenti al rischio di ipoacusia 
•I criteri di scelta degli otoprotettori 
•L’informazione, la formazione e l’addestramento all’uso degli otoprotettori 
•La valutazione dell’attenuazione degli otoprotettori 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una prova 
finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
RSPP, ASPP, Datori di lavoro, dirigenti, preposti, tecnici della sicurezza, RLS, organismi di preven-
zione, professionisti e consulenti . 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

11.06.15 

11.02.16 
    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

3.9 IL RISCHIO VIBRAZIONI E IL RISCHIO MICROCLIMA3.9 IL RISCHIO VIBRAZIONI E IL RISCHIO MICROCLIMA3.9 IL RISCHIO VIBRAZIONI E IL RISCHIO MICROCLIMA3.9 IL RISCHIO VIBRAZIONI E IL RISCHIO MICROCLIMA    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Il corso fornisce indicazioni pratiche per eseguire la corretta valutazione del rischio da vibrazioni e 
microclimatico, assicurare la conformità dei rapporti di valutazione alle richieste di legge e alle nor-
me tecniche, scegliere i DPI più idonei alla propria realtà aziendale. Durante il corso saranno mo-
strati , illustrati ed utilizzati l’accelerometro la centralina microclimatica. 

 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    

•Analisi sintetica delle principali norme tecniche di riferimento 
•Esposizioni a vibrazioni al sistema manobraccio (HAV) e corpo intero (WBV): fattori di rischio e 
danni, misure di prevenzione, la valutazione tabellare 
•La valutazione strumentale 
•Stress termico e affaticamento da calore,i fattori che concorrono alla valutazione 
•Valutazione strumentale: utilizzo delle sonde 
•Interpretazione dei risultati 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
coordinatori, tecnici della sicurezza, rappresentati dei lavorati per la sicurezza, organismi di pre-
venzione, professionisti e consulenti. 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 

3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” 3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” 3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” 3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” ----    GLI INCIDENTI RILEVANTIGLI INCIDENTI RILEVANTIGLI INCIDENTI RILEVANTIGLI INCIDENTI RILEVANTI    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Obiettivo del corso è quello di esaminare ed acquisire competenze in merito alla normativa quadro 
italiana in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostan-
ze pericolose. Il corso illustra inoltre la struttura e le modalità di attuazione del SGS – IR (Sistema di 
Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli Incidenti Rilevanti) di cui tutte le aziende a RIR 
(Rischio di Incidente Rilevante) devono obbligatoriamente dotarsi. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Soggetti a cui il D.Lgs.334/1999 viene applicato (Allegato 1 del D.Lgs.334/1999) e relative esclu-
sioni 
•Finalità del decreto per la prevenzione degli incidenti rilevanti 
•Principali adempimenti a carico dei gestori 
•Piano di emergenza interno (scopo del piano e relativi contenuti) 
•Comportamenti che il gestore deve tenere in caso di verificarsi di incidenti rilevanti 
•Prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti in particolari aree (effetto domino) 
•Piano di emergenza esterno e la consultazione della popolazione 
•Misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 334/99 
•Prodotti chimici.    
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

13.01.16 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” 3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” 3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” 3.10 LA DIRETTIVA “SEVESO” ----        GLI INCIDENTI RILEVANTIGLI INCIDENTI RILEVANTIGLI INCIDENTI RILEVANTIGLI INCIDENTI RILEVANTI    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
coordinatori, tecnici della sicurezza, rappresentati dei lavorati per la sicurezza, organismi di pre-
venzione, professionisti e consulenti. 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

14.01.16 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

 

3.11 HAC: HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION3.11 HAC: HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION3.11 HAC: HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION3.11 HAC: HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
In applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) nel 2012 è stata pubblicata la nuova 
edizione della Guida CEI 31-35 “Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione 
per la presenza di gas". Il corso intende fornire metodologie ed esempi pratici per la classificazio-
ne delle aree con pericolo di esplosione. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Breve introduzione sulla Direttiva ATEX 
•Classificazione delle aree secondo la CEI 31-35 
•Classificazione delle aree secondo l'API 505 "Recommended Practice for Classification of Locations 
for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, and Zone 2" e l'IP15 
"Area Classification Code for Installations Handling Flammable Fluids" 
•Esempi applicativi 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
RSPP, ASPP, Datori di lavoro, dirigenti, preposti, coordinatori, tecnici della sicurezza, RLS, organi-
smi di prevenzione, professionisti e consulenti . 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

22.01.16 
    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

3.12 STUDIO DEGLI SCENARI INCIDENTALI3.12 STUDIO DEGLI SCENARI INCIDENTALI3.12 STUDIO DEGLI SCENARI INCIDENTALI3.12 STUDIO DEGLI SCENARI INCIDENTALI    

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT 
Il corso, rivolto a chi per la prima volta si approccia alla materia, individua gli step necessari per la 
definizione degli scenari incidentali: dalle sezioni isolabili alle fire zone, dalle frequenze di acca-
dimento alle probabilità di ignizione, dagli alberi degli eventi e dei guasti alla modellazione degli 
eventi incidentali.  
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•Dai P&ID alle sezioni isolabili e definizione delle fire zone 
•Frequenze di accadimento e probabilità di ignizione 
•Alberi degli eventi e dei guasti 
•Software per la modellazione delle conseguenze 
•Protezione attiva e passiva 
•Esempi pratici 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
coordinatori, tecnici della sicurezza, rappresentati dei lavorati per la sicurezza, organismi di pre-
venzione, professionisti e consulenti. 



64 formazione@sogein.com 

3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 

3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE 3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE 3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE 3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE ----        DIRETTIVA ATEX DIRETTIVA ATEX DIRETTIVA ATEX DIRETTIVA ATEX     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
ll Titolo XI del D.Lgs. n. 81/08 - Protezione da atmosfere esplosive, recepisce la direttiva ATEX 
1999/92/CE che riguarda i requisiti minimi per il miglioramento della tutela dei lavoratori esposti 
al rischio di atmosfere esplosive. Il corso illustra le caratteristiche degli apparecchi da installare in 
aree ATEX, nonché la metodologia per la valutazione del rischio esplosione e le misure di sicurez-
za da adottare in aree ATEX.  
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•La direttiva ATEX 94/9/CE - DPR 126/98 e la nuova Direttiva 2014/34/UE: Gruppi e categorie 
ATEX, gas e polveri combustibili 
•Apparecchiature elettriche e non elettriche 
•Dichiarazione di conformità ed istruzioni di sicurezza 
•La direttiva ATEX 1999/92/CE e il D.Lgs. 81/08, titolo XI "Protezione da atmosfere esplosive" 
•Metodologia di valutazione del rischio esplosione 
•Il Documento di Protezione contro le Esplosioni: esempi 
•Qualificazione del personale addetto alle verifiche e manutenzione secondo le Norme CEI EN 
60079:14, CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. 
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3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI 3. ANALISI DEI     

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

15.01.16 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE 3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE 3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE 3.13 ATMOSFERE ESPLOSIVE ----        DIRETTIVA ATEX DIRETTIVA ATEX DIRETTIVA ATEX DIRETTIVA ATEX     

valido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPPvalido come aggiornamento RSPP    
valido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IVvalido come aggiornamento coordinatore Titolo IV    

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
coordinatori, tecnici della sicurezza, rappresentati dei lavorati per la sicurezza, organismi di pre-
venzione, professionisti e consulenti. 
 





 

 

 

 

 

4. GESTIONE DELLE EMERGENZE4. GESTIONE DELLE EMERGENZE4. GESTIONE DELLE EMERGENZE4. GESTIONE DELLE EMERGENZE    
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4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 

EMERGENZEEMERGENZEEMERGENZEEMERGENZE    

DURATADURATADURATADURATA    
12 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

15/16.05.15 

19/20.11.15 

17/18.03.16 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

 

4.1 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 4.1 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 4.1 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 4.1 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE ----        

AZIENDE DEL GRUPPO B e CAZIENDE DEL GRUPPO B e CAZIENDE DEL GRUPPO B e CAZIENDE DEL GRUPPO B e C    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso consente agli addetti alla squadra di primo soccorso di aziende del gruppo B e C di adem-
piere l’obbligo di formazione previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (artt. 37 e 45) e dal DM 
388/03. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire i casi di emergenza ed attua-
re le misure di primo intervento interno e pronto soccorso. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
I contenuti della formazione degli Addetti al Primo Soccorso Aziendale, stabiliti dal D.M. 
388/2003 (Allegati III e IV) sono i seguenti: 
•Allertare il sistema di soccorso 
•Riconoscere un'emergenza sanitaria 
•Attuare gli interventi di primo soccorso 
•Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
•Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
•Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
•Acquisire capacità di intervento pratico 
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Attestato di frequenza rilasciato da Salute 2000 s.r.l. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Lavoratori da destinare alla mansione di addetto al primo soccorso aziendale. 
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4444....    GGGGEEEESSSSTTTTIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    

EMERGENZEEMERGENZEEMERGENZEEMERGENZE    

DURATADURATADURATADURATA    
4 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

09.05.15 

24.03.16 
    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

4.2 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 4.2 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 4.2 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 4.2 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL     

PRIMO SOCCORSO AZIENDALEPRIMO SOCCORSO AZIENDALEPRIMO SOCCORSO AZIENDALEPRIMO SOCCORSO AZIENDALE    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono, su specifica designazione del Datore di Lavoro, il 
ruolo di addetto incaricato al primo soccorso e necessitano dell'aggiornamento obbligatorio da 
realizzarsi con cadenza triennale. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
Refresh sulle capacità di intervento pratico. 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Attestato di frequenza rilasciato da Salute 2000 s.r.l. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Personale addetto al primo soccorso aziendale che necessita di aggiornamento 
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4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 

EMERGENZEEMERGENZEEMERGENZEEMERGENZE    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

09.07.15 

16.03.16 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DELLE EMERGENZE ----    ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIOATTIVITÀ A RISCHIO MEDIOATTIVITÀ A RISCHIO MEDIOATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso consente agli addetti alla squadra antincendio di attività a rischio d’incendio medio di 
adempiere l’obbligo di formazione previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (artt. 37 e 46) e dal 
DM 10 marzo 1998. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di affrontare efficacemen-
te le situazioni di rischio e pericolo, gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di prevenzio-
ne incendi     
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 
•Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)    
•Esercitazioni pratiche (3 ore)    
    
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Lavoratori da destinare alla mansione di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e ge-
stione delle emergenze in attività a rischio di incendio medio. 
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4444....    GGGGEEEESSSSTTTTIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    

EMERGENZEEMERGENZEEMERGENZEEMERGENZE    

DURATADURATADURATADURATA    
16 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

16/17.07.15 

12/13.11.15 
10/11.03.16 
 
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Il corso consente agli addetti alla squadra antincendio di attività a rischio d’incendio elevato di 
adempiere l’obbligo di formazione previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (artt. 37 e 46) e dal 
DM 10 marzo 1998. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di affrontare efficace-
mente le situazioni di rischio e pericolo, gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di pre-
venzione incendi     
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
•L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 
•La protezione antincendio (4 ore) 
•Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) 
•Esercitazioni pratiche (4 ore) 
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
Lavoratori da destinare alla mansione di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio elevato. 

4.4 4.4 4.4 4.4 ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DELLE EMERGENZE ----    ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATOATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATOATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATOATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO    
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4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 4. GESTIONE DELLE 

EMERGENZEEMERGENZEEMERGENZEEMERGENZE    

DURATADURATADURATADURATA    
4 ore 

 

4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER 4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER 4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER 4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER     

ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATOADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATOADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATOADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
A conclusione del corso per addetto antincendio è possibile sostenere l'esame d'idoneità tecnica 
presso i VVF. SOGEIN si farà carico di contattare i Comando dei Vigili del Fuoco, prendere infor-
mazioni circa le date disponibili per le sessioni d'esame, redigere la modulistica necessaria e pro-
curare i mezzi di estinzione necessari per la prova. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI 
La prova d'esame è suddivisa in tre fasi: 
•questionario: 20 domande della tipologia Vero/Falso e 10 della tipologia Risposte Multiple. I quesiti 
sono estratti in maniera automatica dai database contenenti tutte le domande d'esame previste dal 
Ministero dell'Interno 
•prova orale: verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli argomenti sui 
quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato di avere delle lacune formative 
•prova pratica: consisterà nell'uso di estintori, di naspi e idranti, conoscenza autoprotettori e masche-
re. 
 
Al termine delle prove di accertamento tecnico, la Commissione esprimerà un giudizio complessi-
vo su ciascun candidato (idoneo o non idoneo), che terrà conto della capacità e della tecnica di 
intervento dimostrata dal candidato durante le tre fasi sopra indicate. 
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4444....    GGGGEEEESSSSTTTTIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    

EMERGENZEEMERGENZEEMERGENZEEMERGENZE    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Da definire in accordo alla 

disponibilità dei singoli Coman-

di. 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

Da definire in accordo alla 

disponibilità dei singoli Coman-

di 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Gli attestati sono rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco presso il quale è stata sostenuta la 
prova, con le tempistiche previste dai singoli Comandi. 
 
DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI  
Addetti alla prevenzione incendi, che hanno frequentato il corso di formazione per addetto Antin-
cedio Rischio Elevato. 

4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER 4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER 4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER 4.5 ESAME DI IDONEITÀ PRESSO I VVF PER     

ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATOADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATOADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATOADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO    





 

 

 

 

 

5. 5. 5. 5. per per per per CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE    



76 formazione@sogein.com 

5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
28+68 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Rif. Corsi 3.1 e 3.2 
Start: 09.09.15 
End: 09.10.15 

    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 
14.00>18.00 

5.1 PERCORSO ASPP (Modulo A + B)5.1 PERCORSO ASPP (Modulo A + B)5.1 PERCORSO ASPP (Modulo A + B)5.1 PERCORSO ASPP (Modulo A + B)    

La contemporanea iscrizione ai corso di formazione per RSPP/ASPP modulo A e B5 dà diritto ad 
uno sconto sul totale. 

Per i contenuti del corso, destinatari, modalità di verifica e di rilascio degli attestati  vedere i corsi 
3.1 e 3.2. 

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo A   

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo B5   

Sconto del (15%)Sconto del (15%)Sconto del (15%)Sconto del (15%)            
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5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
28+68+24 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Rif. Corsi 3.1, 3.2 e 3.3 
Start: 09.09.15 
End: .27.11.15 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

La contemporanea iscrizione ai corso di formazione per RSPP modulo A, B5 e C dà diritto ad uno 
sconto sul totale. 

Per i contenuti del corso, destinatari, modalità di verifica e di rilascio degli attestati  vedere i corsi 
3.1, 3.2 e 3.3. 

5.2 PERCORSO RSPP (Modulo A + B + C)5.2 PERCORSO RSPP (Modulo A + B + C)5.2 PERCORSO RSPP (Modulo A + B + C)5.2 PERCORSO RSPP (Modulo A + B + C)    

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo A   

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo B   

Corso di formazione per RSPP modulo C   

Sconto del (20%)Sconto del (20%)Sconto del (20%)Sconto del (20%)            
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5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
176 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Rif. Corsi 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3 
Start: 09.09.15 
End: .27.11.15 

 
ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 

14.00>18.00 
 

5.3 PERCORSO RSPP E COORDINATORE 5.3 PERCORSO RSPP E COORDINATORE 5.3 PERCORSO RSPP E COORDINATORE 5.3 PERCORSO RSPP E COORDINATORE     

La contemporanea iscrizione ai corso di formazione per RSPP modulo A, B5, C e Coordinatore dà 
diritto ad uno sconto sul totale. 

Per i contenuti del corso, destinatari, modalità di verifica e di rilascio degli attestati  vedere i corsi 
2.1, 3.1, 3.2 e 3.3. 

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo A   

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo B   

Corso di formazione per RSPP modulo C   

Corso di formazione per Coordinatore Titolo IV   

Sconto del (30%)Sconto del (30%)Sconto del (30%)Sconto del (30%)            
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5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
16+12 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Rif. Corsi 4.1 e 4.4 
    
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

 

La contemporanea iscrizione ai corso di formazione per addetto antincendio rischio elevato e 
addetto al primo soccorso per aziende del gruppo B e C dà diritto ad uno sconto sul totale. 

Per i contenuti del corso, destinatari, modalità di verifica e di rilascio degli attestati  vedere i corsi 
4.1 e 4.4 

5.4 PERCORSO EMERGENZE 5.4 PERCORSO EMERGENZE 5.4 PERCORSO EMERGENZE 5.4 PERCORSO EMERGENZE     
 

Corso per addetti al primo soccorso aziende del gruppo B e C   

Corso per addetti antincendio rischio elevato   

Sconto del (15%)Sconto del (15%)Sconto del (15%)Sconto del (15%)            
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5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
40 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Rif. Corsi 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 e 
2.11. 

Start: 02.12.15 

End: .18.12.15 
 

ORARIOORARIOORARIOORARIO    

09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

5.5 PERCORSO SPECIALISTICO OPERATIVO5.5 PERCORSO SPECIALISTICO OPERATIVO5.5 PERCORSO SPECIALISTICO OPERATIVO5.5 PERCORSO SPECIALISTICO OPERATIVO    
 

Sconto del (40%)Sconto del (40%)Sconto del (40%)Sconto del (40%)            

Il Percorso Specialistico Operativo si compone di 5 corsi di approfondimento sulla tematica 
"Cantieri e attività estrattive": 
 
•Ambienti sospetti di inquinamento - Spazi confinati 
•Piani di sicurezza. Modelli semplificati 
•La sicurezza nelle operazioni di demolizione 
•Attività estrattive: le direttive 92/91/CEE E 92/104/CEE  
•Attività estrattive: tecniche di perforazione 

 

 

Per i contenuti del corso, destinatari, modalità di verifica e di rilascio degli attestati  vedere i corsi 
2.5, 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11. 
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5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
40 ore 

 
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Rif. Corsi 3.5, 3.9, 3.10, 3.11 e 

3.12.     
Start: 13.01.16 
End: .22.01.1 
    

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 
14.00>18.00 

 

5.6 PERCORSO ANALISI DI RISCHIO 5.6 PERCORSO ANALISI DI RISCHIO 5.6 PERCORSO ANALISI DI RISCHIO 5.6 PERCORSO ANALISI DI RISCHIO     
 

Il Percorso Analisi di Rischio si compone di 5 corsi di aggiornamento sulla tematica "Risk asses-
sment” e “Loss prevention”: 
 
•Tecniche di analisi HAZID e HAZOP 
•La direttiva “SEVESO” - gli incidenti rilevanti 
•Atmosfere esplosive—direttiva ATEX 
•HAC: Hazardous Area Classification 
•Studio degli scenari incidentali 

 
Per i contenuti del corso, destinatari, modalità di verifica e di rilascio degli attestati  vedere i corsi 
3.5, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12. 

Sconto del (40%)Sconto del (40%)Sconto del (40%)Sconto del (40%)            
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5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
284 ore 

 

5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 

(TESAR)(TESAR)(TESAR)(TESAR)    

Il corso "Tecnico della Sicurezza e Analisi di Rischio" nasce dalla necessità di formare una figura 
professionale in grado di gestire le problematiche riguardanti la sicurezza in azienda e nei cantieri 
o in contesti operativi di qualsiasi genere. Tali problematiche richiedono un approccio multidisci-
plinare, una preparazione tecnica e una metodologia applicativa che consente di affrontare diversi 
scenari operativi. 
Il corso è modulare. Ogni modulo è presentato singolarmente all’intero di questo catalogo. Il mo-
dulo base è propedeutico alla frequenza dei moduli specialistici successivi. 
A conclusione dell'intero corso, i partecipanti potranno conseguire le qualifiche di: Coordinatore 
per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, RSPP MODULO A, B5 e C, di Addetto al Primo 
Soccorso e Addetto Antincendio Rischio Elevato. 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI 
•Il corso è composto dai seguenti moduli: 
•Formazione per RSPP MODULO A 
•Formazione per RSPP MODULO B 
•Formazione per RSPP MODULO C 
•Formazione per Coordinatore 
•Formazione per Addetto Antincendio Rischio Elevato 
•Formazione per Addetto a Primo Soccorso 
•Percorso Analista di Rischio 
•Percorso Specialista Operativo 
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5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    
Rif. Corsi 3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 

4.1, 4.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 
2.11, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11 e 

3.12. 
Start: 09.09.15 
End: .22.01.16 

 
ORARIOORARIOORARIOORARIO    
09.00>13.00 

14.00>18.00 

5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 5.7 TECNICO DELLA SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO 

(TESAR)(TESAR)(TESAR)(TESAR)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i contenuti del corso, destinatari, modalità di verifica e di rilascio degli attestati  vedere i corsi 
3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 4.1, 4.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12. 
    
INTERNSHIPINTERNSHIPINTERNSHIPINTERNSHIP    
A conclusione del corso, a due corsisti selezionati mediante colloquio diretto con le aziende A conclusione del corso, a due corsisti selezionati mediante colloquio diretto con le aziende A conclusione del corso, a due corsisti selezionati mediante colloquio diretto con le aziende A conclusione del corso, a due corsisti selezionati mediante colloquio diretto con le aziende 
sponsor sarà offerta la possibilità di svolgere un tirocinio formativo realizzato secondo quanto sponsor sarà offerta la possibilità di svolgere un tirocinio formativo realizzato secondo quanto sponsor sarà offerta la possibilità di svolgere un tirocinio formativo realizzato secondo quanto sponsor sarà offerta la possibilità di svolgere un tirocinio formativo realizzato secondo quanto 
previsto dalla DGR n. 1134 del 29/07/2013, della durata di 320 ore (2 mesi).previsto dalla DGR n. 1134 del 29/07/2013, della durata di 320 ore (2 mesi).previsto dalla DGR n. 1134 del 29/07/2013, della durata di 320 ore (2 mesi).previsto dalla DGR n. 1134 del 29/07/2013, della durata di 320 ore (2 mesi).    

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo A   

Corso di formazione per RSPP/ASPP Modulo B5   

Corso di formazione per RSPP modulo C   

Corso di formazione per Coordinatore Titolo IV   

Percorso Emergenze   

Percorso Specialistico Operativo   

Percorso Analisi di rischio   

Sconto del (50%)Sconto del (50%)Sconto del (50%)Sconto del (50%)            



84 formazione@sogein.com 

5. 5. 5. 5. perperperperCORSICORSICORSICORSI    

DURATADURATADURATADURATA    
8 ore per la  

formazione 
    

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    
Le date per il sopralluogo, per 

la consegna delle schede e 
per la formazione saranno 
stabilite in accordo con la 

committenza. 
  

5.8 SERVIZIO SPAZI CONFINATI5.8 SERVIZIO SPAZI CONFINATI5.8 SERVIZIO SPAZI CONFINATI5.8 SERVIZIO SPAZI CONFINATI    
 

 
SOGEIN offre ai propri clienti un servizio ad hoc, che consenta di acquisire una conoscenza spe-
cifica degli spazi chiusi e confinati presenti nei luoghi di lavoro incrementando in tal modo il 
livello di sicurezza e a tutela dei lavoratori. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIOCARATTERISTICHE DEL SERVIZIOCARATTERISTICHE DEL SERVIZIOCARATTERISTICHE DEL SERVIZIO    
•sopralluogo in campo: un esperto SOGEIN si recherà presso il sito per valutare le diverse tipolo-
gie di spazi confinati presenti presso lo stabilimento 
•redazione di schede monografiche: per ciascuno spazio confinato identificato sarà creata una 
scheda monografica che contenente le informazioni significative ai fini della tutela dei lavoratori: 
conformazione dello spazio confinato e descrizione dell'apparecchiatura, comunicazione e assi-
stenza dall'esterno, comportamento in situazioni di emergenza, valutazione delle condizioni am-
bientali, prescrizioni minime per l'accesso. 
•formazione: la formazione dei lavoratori sarà svolta ad hoc, utilizzando come supporto le schede 
monografiche.    
 
ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO     
Rilasciato dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore e a seguito del superamento di una pro-
va finale obbligatoria.. 
 
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI 
Il servizio è rivolto ai Datori di lavoro che intendono censire in modo puntuale gli spazi confinati 
oggetto delle lavorazioni e tutelare in tal modo la salute e sicurezza dei propri lavoratori. 
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INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONEINFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONEINFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONEINFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE    

Modalità di iscrizione Modalità di iscrizione Modalità di iscrizione Modalità di iscrizione  
Le iscrizioni ai corsi potranno essere effettuate mediante il form on line reperibile sul sito www.sogein.com o in alter-
nativa mediante l’invio della scheda per fax o e-mail. Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti di-
sponibili. Le iscrizioni si riterranno perfezionate solo al ricevimento della relativa quota di partecipazione. Le iscrizio-
ne e il relativo versamento dovranno essere inviati non oltre il decimo giorno anteriore all'inizio del corso per dare 
modo alla segreteria di completare tutte le pratiche amministrative del caso ivi comprese, quando previste, le comuni-
cazioni alle istituzioni interessate (Provincia, Regione, etc) 
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.     

Rinunce o annullamento del corso Rinunce o annullamento del corso Rinunce o annullamento del corso Rinunce o annullamento del corso  
SOGEIN si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 5 
giorni dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la 
quota versata per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota.  
È possibile recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, inviando comunicazione alla segreteria or-
ganizzativa SOGEIN (formazione@sogein.com - fax 071.66.12.621) entro 10 giorni lavorativi dalla data di avvio del 
corso. Solo in tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. Diversamente il partecipante sarà considerato iscritto e, 
eventualmente, assente, senza aver diritto al rimborso della quota di iscrizione. 

Pagamento anticipato a mezzo bonifico Pagamento anticipato a mezzo bonifico Pagamento anticipato a mezzo bonifico Pagamento anticipato a mezzo bonifico     
Il pagamento va eseguito corso a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
IBAN:  IT 62 T 06145 21300 000000005655 - BANCA CARIFANO 
Indicare nella causale il titolo del corso e il nominativo del partecipante o dell'azienda. 
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Trattamento dei datiTrattamento dei datiTrattamento dei datiTrattamento dei dati    
I dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in pro-
gramma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi del 
D.Lgs.196/03 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le fina-
lità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è SOGEIN Via Cimabue 11/3, 60019 Senigallia (AN).  

    

Note 
• Le prenotazioni saranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo e assicureranno l'iscrizione ai corsi scelti. 
• Dal secondo iscritto della stessa azienda sarà applicato uno sconto del 15% per l'iscrizione al medesimo corso. 
• I costi si intendono esclusi d'IVA 
• Eventuali marche da bollo necessarie per il rilascio o la vidimazione degli attestati da parte di istituzioni preposte o 

per altre esigenze amministrative, è a carico del partecipante. 





SCHEDA DI ISCRIZIONE - SEZIONE A 
Il sottoscritto

 
 

Chiede di partecipare ai seguenti corsi: 

 
 

Quota complessiva da versare:  

□ ___________________ + IVA 

□ ___________________  IVA esente ART._____(indicare ar�colo esenzione) 

 

Chiede di intestare la fattura a: 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate a pagina 90 del catalogo formazione SOGEIN 2015 e di accettarle. 

Autorizza inoltre la trattazione dei dati personali ai sensi dell’art. 10 del L. 675/96 per le sole finalità inerenti lo svolgimento di attività 

didattico formative da parte dell’ente gestore. 

 

Data: _________________________ Timbro e Firma: ______________________________  

 

Nome* Cognome* CF* 
 Nato/a*  il*   
 Via  CAP Città(Prov) 

 Tel  Cell  Fax 
 E mail* 

TITOLO DEL CORSO DATA DEL CORSO QUOTA DI ISCRIZIONE 

    € 

    € 

    € 

COD 

 

 

 

Azienda  n° dipendenti 

 Via  CAP Città(Prov) 

P.IVA  CF  E mail 



SCHEDA DI ISCRIZIONE - SEZIONE B 
RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE.. 

 
 

 
 

 
 

ALTRI SUGGERIMENTI 

Grazie per la Collaborazione 

 

Fascia di età: Titolo di studio: Già Occupato In cerca di altra occupazione Esperienza lavorativa 

 □ 18-30  □ Licenza media □ Si □ Si Settore  

 □ 30-40 □ Scuola media superiore □ No □ No Ruolo  

 □ 40-50 □ Laurea in       n. anni  

 □ 50-60     

 □ oltre i 60     

..DEI BISOGNI.. Attribuire un punteggio da 1 a 5 

Acquisire più conoscenze (su quali argomenti?)  

Acquisire più capacità (di comunicazione, relazione?)  

Acquisire familiarità con nuovi processi e modalità operative (quali?)   

..E DELLE ASPETTATIVE DEI PARTECIPANTI Attribuire un punteggio da 1 a 5 

Il rilascio di un attestato qualificante  

Incremento delle opportunità occupazionali  

Un riconoscimento all’interno dell’organizzazione in cui opero  

Il riconoscimento di crediti formativi  

Nuove opportunità in genere  



    

NoteNoteNoteNote    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

NoteNoteNoteNote    
 

 

 

 

 

 

 

 

 





SOGEIN - Via Cimabue 11/3 - 60019 Senigallia (AN) 

P.IVA 02000290425 

formazione@sogein.com—www.sogein.com 

tel 071 6607813 - fax 071 6612621 


