
 

Calendario Corsi di Aggiornamento 2022 

In Streaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE DATA ORARIO 

✓ E’ successo! L’infortunio grave in azienda è realtà! E ora cosa 
fare? 

17 Marzo 
Streaming 

14:00 – 18:00 

✓ Nuovi Decreti Antincendio (attuativi art.46 Dlgs. 81/08 Ex 
DM 10/03/98) 

22 Giugno 
Streaming 

14:00 – 18:00 



 

✓ “E’ successo! L’infortunio grave in azienda è realtà! E ora cosa fare?”  

Tratto dal libro “Infortunio sul lavoro? Non fare lo struzzo!” dell’Ing. Claudio Delaini esperto di 

infortunistica e macchine. 

 

PREMESSA e OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire indicazioni operative e pratiche ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e Aspp, per evitare di commettere errori grossolani durante le prime fasi di gestione a seguito di 

un infortunio grave o gravissimo in azienda, causato ad esempio dall’uso improprio o da un 

malfunzionamento di una macchina; il docente essendo esperto di infortunistica e di macchine illustrerà le 

regole d’oro per non subire passivamente l’azione degli ispettori e dell’accusa. 

 

 

CONTENUTI 

Il cronoprogramma completo delle azioni da agire subito dopo un infortunio di un lavoratore casi studi, gli 
esempi e i suggerimenti per prevenire gli incidenti ed evitare scorciatoie che potrebbero peggiorare la 
posizione del Datore di Lavoro e/o dell’RSPP. 
 
 
RELATORE 
Ing. CLAUDIO DELAINI: autore all’interno della Rivista “Ambiente e Sicurezza” casa editrice “Tecniche 

Nuove”, Specialista Direttiva Macchine per la casa editrice “ARS Edizioni. Autore di numerosi video sulle 

tematiche precedentemente illustrate si veda: Claudio Delaini - Sicurezza Macchine - YouTube. 

 

 

 
17 Marzo 2022 - Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 

 
 

Costo:  

• 140,00 € + IVA a partecipante  

• 126,00 € + IVA  a partecipante per aziende in convenzione 
 
Corso valido come aggiornamento per: 

• RSPP-ASPP ai sensi dell'ASR 07/07/2016, 

• RSPP DDL per aziende a Rischio Basso ai sensi dell'ASR 07/07/2016, 

• Dirigenti ai sensi dell’ASR 21/12/2011 
Su richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/MarcaturaCE/videos


 

✓ Nuovi Decreti Antincendio (attuativi art.46 Dlgs. 81/08 Ex DM 10/03/98) 
 

PREMESSA e OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire chiarimenti sui nuovi decreti attuativi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08, che 

sostituiscono il DM 10/03/1998, con particolare riferimento alla Gestione della Sicurezza Antincendio e all’ 

applicazione verso le attività “sottosoglia”, ovvero quelle classificabili a basso rischio. Verranno affrontate 

anche brevemente le novità relative ai controlli sui presidi antincendio. 

 

CONTENUTI 

I decreti sostitutivi del DM 10/03/1998: decreto Controlli, decreto GSA, decreto Minicodice. 
 

• Decreto 2 settembre 2021 – La gestione della sicurezza antincendio: 

• Gestione dei Servizi Antincendio in Esercizio e in Emergenza 

• Redazione del PEI per attività sopra soglia e sotto soglia 

• Contenuti minimi del PEI, inclusione e estensione agli utenti delle strutture 

• Formazione, idoneità tecnica degli addetti antincendio, aggiornamento 

• Caratteristiche dei docenti qualificati per la formazione delle squadre antincendio interne aziendali 

• Decreto 3 settembre 2021 – decreto “minicodice”: 

• Campo di applicazione 

• Quando aggiornare la VRI di attività esistenti 

• Coerenza e complementarietà con DPCE (Documento Protezione Contro le Esplosioni) 

• Strategie antincendio secondo allegato I (cenni) 

• Compartimentazione ed Esodo 

• GSA, Controllo dell’incendio, Rivelazione e Allarme 

• Controllo fumi e calore, Operatività antincendio 

• Sicurezza impianti tecnologici a servizio della prevenzione incendi 

• Decreto 1 settembre 2021 – decreto “controlli”: 

• Modalità di esecuzione dei controlli su presidi e impianti antincendio 

• Abilitazione dei manutentori qualificati 

• Caratteristiche dei formatori e dei centri di formazione qualificati 
 

RELATORE 

DANIELE ORSINI: tecnico della Prevenzione e Ufficiale di polizia Giudiziaria per Servizio Sicurezza 
Impiantistica Antifortunistica, Azienda Unità Sanitaria Locale RE. 
 

 

22 Giugno 2022 - Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 

 

Costo:  

• 140,00 € + IVA a partecipante  

• 126,00 € + IVA a partecipante per aziende in convenzione 
 
Corso valido come aggiornamento per: 

• RSPP-ASPP ai sensi dell'ASR 07/07/2016, 

• RSPP DDL per aziende a Rischio Basso ai sensi dell'ASR 07/07/2016, 

• Dirigenti ai sensi dell’ASR 21/12/2011, 

• Preposti ai sensi dell’ASR 21/12/2011, 

• RLS (se previsto dal CCNL) ai sensi dell’ASR 21/12/2011. 
Su richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione. 

 



 

SCONTISTICA DEDICATA 
 

 AZIENDE 
NON CONVENZIONATE 

AZIENDE 
CONVENZIONATE 

Singolo modulo (tot. 4h) € 140,00 + IVA € 126,00 + IVA 

 
PROMOZIONE 
CORSI STREAMING 2022 

AZIENDE 
NON CONVENZIONATE 

AZIENDE 
CONVENZIONATE 

Doppio modulo (tot. 8h) € 265,00 + IVA € 240,00 + IVA 
 

Parimenti: la stessa Azienda che iscrive più partecipanti allo stesso modulo beneficerà della stessa 
scontistica. 

 
 
 

I corsi si svolgeranno online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail. 
 

 
 
 

Le imprese interessate possono compilare la scheda di iscrizione in allegato, indicando i nominativi dei 
partecipanti al corso, ed inviarla all’indirizzo e-mail: formazione@studioalfa.it 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0522 550905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

inviare via mail all’indirizzo formazione@studioalfa.it 
Scheda di iscrizione 

 

 

RIFERIMENTI CORSO 

Titolo corso:  

Edizione  Streaming   
                 Data di 

avvio corso: 
 

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  P. IVA            

   C.F.             

Convenzione  Si*    No           *Le aziende con contratto di assistenza beneficiano dello sconto formazione.  

Indirizzo  

CAP  Città  Provincia  

Telefono  Fax  E-mail  

Referente fatturazione [cognome, nome, e-mail] 

Referente formazione [cognome, nome, e-mail] 

SDI (Codice fatturazione)                                                    ATECO  

Referente sicurezza [cognome, nome, e-mail] 

 

 Il Datore di Lavoro garantisce che, in caso siano presenti lavoratori stranieri, sia stata preventivamente 
verificata la comprensione della lingua italiana. 

DATI PARTECIPANTI 

1° partecipante 
[cognome e nome] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

 

2° partecipante 
[cognome e nome] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

TOTALE DA PAGARE  
€ + IVA 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire a seguito di emissione fattura, a corso avviato, tramite bonifico bancario ad Alfa Solutions S.p.A. - IBAN: 
IT32X0200809292V01060000004, indicando come causale “Iscrizione corso (completare con titolo del corso prescelto)”.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare il presente modulo di adesione 
compilato e timbrato all’indirizzo formazione@studioalfa.it. Le 
iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei 
posti disponibili. In qualsiasi momento, anche a corso iniziato, Alfa 
Solutions S.p.A. ha la facoltà di modificare, per esigenze 

 
organizzative, la sede, le date, gli orari e di sostituire i docenti 
con altri di pari livello professionale. E’ sempre possibile 
sostituire la persona iscritta, tranne per i corsi già iniziati. Se 
l’azienda iscrive lavoratori stranieri, con la presente dichiara che 
i lavoratori comprendono la lingua italiana. 

 

Data, [Firma e timbro dell’azienda] 

 

 [Si veda anche informativa privacy] 

 
 



 

Informativa Privacy  
Gentile Cliente, 
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto di protezione dei dati personali.  

Finalità del Trattamento e base giuridica 
I dati personali che Lei fornisce sono trattati per adempiere ad obblighi di legge e/o contrattuali per la seguente finalità:  

a) iscrizione e gestione organizzativa dei corsi di formazione, nonché predisposizione del relativo attestato di frequenza; 
Infine alcuni Suoi dati personali saranno trattati solo previo Suo specifico consenso per la seguente finalità: 

b) inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad 
es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate 
(posta elettronica);  

Registrazione dell’appello durante i corsi in streaming 
Nel caso di corsi effettuati in modalità streaming, sarà necessario procedere alla registrazione dell’appello al fine di poter dimostrare l’avvenuta formazione in caso di 
controlli da parte degli enti competenti. 
Durante la registrazione dell’appello verranno trattati esclusivamente i dati identificativi (nome e cognome) nonché il proprio volto. 
Qualora non si voglia apparire durante la registrazione, sarà possibile partecipare al corso in presenza. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  
Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla 
legge.  
Natura del Conferimento 
Per quanto concerne la finalità di cui alla lettera a), il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per Alfa Solutions S.p.A. di erogare 
i servizi relativi all’erogazione dei corsi di formazione. 
Relativamente alla finalità di cui alla lettera b) il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso determinerà esclusivamente il mancato invio di comunicazioni 
commerciali e newsletter, rimanendo impregiudicata la fornitura del servizio formativo. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 
- società controllanti, controllate e collegate alle quali Alfa Solutions S.p.A. affida talune attività (come ad esempio la gestione amministrativa e logistica di 

alcuni convegni e/o corsi di formazione). 
Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 
Titolare del Trattamento e DPO 
Il Titolare del Trattamento è Alfa Solutions S.p.A. con sede legale in Viale Ramazzini 39/D - 42124 Reggio Emilia (RE), nella figura del suo Legale Rappresentante.  
È stato nominato un DPO nella persona dell’Avv. Cecilia Bocedi. 
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Alfa Solutions S.p.A., con sede legale e del 
trattamento in Viale Ramazzini 39/D - 42124 Reggio Emilia (RE) – tel. +39 0522 550905, mail: privacy@studioalfa.it oppure contattando il DPO all’indirizzo e-mail 

dpo@studioalfa.it 

 

Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
ottenere la limitazione del trattamento; 
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di riferimento. Pertanto, il Titolare del trattamento 
invita sin da ora i destinatari dell’informativa a prendere visione della stessa anche sul sito internet dell’azienda dove sarà possibile trovare il testo sempre aggiornato. 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE 
Per le finalità “inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi 
(ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta 
elettronica)” 

☐ Autorizzo al trattamento dei dati     ☐ Non autorizzo 

 

Data _________________ Timbro e Firma ____________________________________ 

 


