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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

SCHEMA FORMAZIONE EROGABILE (2021) 

▪ Per ogni tipologia di corso è indicata la cadenza con la quale deve essere aggiornata la formazione (colonna 

“Cadenza”). 

▪ Qualora ci sia un interesse a frequentare un corso tra quelli elencati si prega di compilare la tabella seguendo le 

seguenti indicazioni: 

1) nella colonna “Interesse” inserire la seguente simbologia: 

a) N (per un corso ex novo); 

b) A (per un corso di aggiornamento); 

c) N + A (per corsi sia ex novo che di aggiornamento). 

2) nella colonna “Periodo” inserire i periodi in cui si prevede si voglia far frequentare i relativi corsi. 

▪ Inserire qui a lato il nome dell’azienda richiedente: ____________________________________________________ 

▪ Inserire qui a lato il nome e il recapito del referente: ___________________________________________________ 

▪ Qualora i corsi a cui l’azienda è interessata non fossero ricompresi in questo elenco, è possibile compilare l’ultima 

sezione della tabella (“Altro”, a pag. 4) indicando l’eventuale tipologia di corso di cui si vorrebbe l’attivazione. La 

successiva verifica della fattibilità del progetto formativo sarà fatta da parte di Assindustria Consulting srl. 

▪ Tutta la formazione può essere erogata in maniera finanziata utilizzando Fondimpresa. 

▪ Per dare più efficacia alla formazione dei lavoratori, tutti i corsi possono essere svolti direttamente in azienda. 

▪ I corsi prevedono la docenza da parte di personale altamente qualificato che garantisce un elevato standard di 

formazione. 

▪ Al termine dei corsi verranno rilasciati attestati di idoneità previo superamento di un esame di verifica finale, come 

previsto dai provvedimenti normativi specifici. 

 

 

 
Per informazioni: 

Beatrice Ravagli 
Tel. +39.0721.383.301 
Fax +39.0721.383.241 
b.ravagli@assindustriaconsulting.it 

Paolo Cioppi 
Tel. +39.0721.383.219 
Fax +39.0721.383.267 
p.cioppi@assindustriaconsulting.it 

Alberto Severini - consulente 
a.severini@assindustriaconsulting.it 
Tel +39.0721.383.237 
Fax +39.0721.383.241 

Enrico Perelli 
Tel. +39.0721.383.220 
Fax +39.0721.383.266 
e.perelli@confindustriamarchenord.it 
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 Servizio Cadenza Interesse Periodo 

(anni)  (mese/i) 

Figure aziendali 

1 Formazione per preposti 5   

2 Formazione per dirigenti 5   

3 Formazione generale per lavoratori Non previsto   

4 Formazione specifica per lavoratori (rischio basso/medio/alto1) 5   

5 Formazione R.L.S. 1   

6 Formazione R.S.P.P. (datore di lavoro) rischio basso/medio/alto 5   

7 Formazione R.S.P.P./A.S.P.P. modulo A Non previsto   

8 Formazione R.S.P.P./ A.S.P.P. modulo B 5   

9 Formazione R.S.P.P./ A.S.P.P. moduli B-SP12 - B-SP23 - B-SP34 - B-SP45 5   

10 Formazione R.S.P.P. modulo C Non previsto   

Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

11 Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 5   

Addetti alle emergenze 

12 Formazione per addetti al primo soccorso6 3   

13 Formazione per addetti all’antincendio rischio basso7 - medio8 - alto9 3   

 
1 Es. formazione su rischio chimico, cancerogeno, rumore, movimentazione manuale dei carichi e lavori ripetitivi sulla base del DVR 

aziendale. Formazione e addestramento su macchine/attrezzature che espongono i lavoratori a rischi particolari. 

2 Agricoltura – pesca. 

3 Cave – costruzioni. 

4 Assistenza sociale residenziale. 

5 Chimico - petrolchimico. 

6 TIPI DI CORSO: Gruppo A e gruppo B-C. TIPOLOGIA DI AZIENDE: Gruppo A: I) aziende o unità produttive con attività industriali, 

centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la 

fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai 

gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; III) aziende o unità produttive con oltre cinque 

lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non 

rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. DOCENTI: 

Personale medico, con possibilità di ausilio da parte di personale infermieristico (come previsto dal D.M. 388/03). 

7 Tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, 

dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme. 

8 Luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DM 16.2.82 e nelle tabelle A e B annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività 

considerate a rischio elevato. Cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 

libere, esclusi quelli interamente all'aperto. 
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 Servizio Cadenza Interesse Periodo 

(anni)  (mese/i) 

Attrezzature di lavoro (ACS 22/02/2012) 

14 Carrello industriale semovente (muletto) 5   

15 Carrello semovente a braccio telescopico  5   

16 Carrello/sollevatore/elevatore semovente telescopico rotativo 5   

17 Patentino per piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 5   

18 Pompe calcestruzzo 5   

19 Gru su autocarro 5   

20 Gru a torre 5   

21 Gru mobili autocarrate/semoventi a braccio telescopico o a traliccio 5   

22 Abilitazione aggiuntiva al punto 21 per falcone mobile o brandeggiabile 5   

23 Trattore agricolo o forestale 5   

24 Escavatori idraulici 5   

25 Escavatori a fune 5   

26 Caricatori frontali 5   

27 Terne 5   

28 Autoribaltabili a cingoli 5   

29 Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 5   

Dispositivi e attrezzature di lavoro varie 

30 Carroponte 5   

31 Addestramento DPI di III categoria 5   

Addetti ai lavori elettrici 

32 Formazione PES-PAV-PEI (Norma CEI 11-27) 5   

Ambienti confinati 

33 Formazione per lavori in ambienti confinati 5   

     

 
9 Industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni. Fabbriche e depositi di esplosivi. 

Centrali termoelettriche. Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili. Impianti e laboratori nucleari. Depositi al chiuso di 

materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq. Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico 

superiore a 10000 mq. Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane. Alberghi con oltre 200 posti letto. Ospedali, case di 

cura e case di ricovero per anziani. Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti. Uffici con oltre 1000 dipendenti. 

Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di 

lunghezza superiore a 50 m. Cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi. 
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 Servizio Cadenza Interesse Periodo 

(anni)  (mese/i) 

Lavori in quota 

34 Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi 4   

35 Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 5   

36 Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto 35 5   

37 Trabattelli 5   

38 Addestramento DPI anticaduta 5   

Igiene degli alimenti 

39 Formazione HACCP10 3   

Altro 

 

 

 

 

 

 

 
10 Secondo la DGR 2173/02 della Regione Marche. 


