
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CODICE CORSO DI FORMAZIONE DATA 

Cod.12 Corso La formazione del preposto alla luce del L. 215/2021 (2 ore) 9 Settembre 

Cod.13 Corso Sanzioni Ambientali (4 ore) 13 Settembre 

Cod.14 Corso Introduzione ai GRI Standards (4 ore) 27 Settembre 

Cod.15 
Corso Sicurezza delle scaffalature industriali - verifiche e manutenzione 
(4 ore) 

3 Ottobre 

Cod.16 
Corso R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): 
novità normative e nuove apparecchiature (4 ore) 

11 Ottobre 

Cod.17 Corso Imballaggi - Etichettatura Ambientale e Plastic Tax (4 ore) 25 Ottobre 

Cod.18 Corso La gestione della sicurezza dei cantieri in azienda (4 ore) 8 Novembre 

Cod.19 
Corso Il DUVRI: Cos’è e come redigerlo per valutare e gestire i rischi 
interferenti (4 ore) 

22 Novembre 

Cod.20 
Corso Sicurezza e ancoraggio del carico: direttiva 2014/47/UE e norme 
tecniche (4 ore) 

6 Dicembre 

Listino Corsi Speciali  
2° quadrimestre 2022  



 

 

Cod. 12: La formazione del preposto alla luce del L. 
215/2021 (2 ore) 

 

 
Il corso è rivolto ai preposti in primis, ma anche a chi gestisce la formazione in azienda, agli RSPP e ASPP e ai 
Datori di Lavoro. 
 
Contenuti: 
Riflessioni e confronto sul ruolo del preposto alla luce della modifica agli artt. 18 e 19 del Testo Unico 

Sicurezza come da L.215/2021; Quali obblighi? Quali strumenti di vigilanza attiva? Dall’obbligo di 

identificazione del preposto, al tema della segnalazione e della comunicazione al Dirigente a al Datore di 

Lavoro. 

Cenni in merito al ruolo previsto nel Nuovo Accordo Stato Regioni. 

 
 
Docenza: Dott.ssa Lia Gallinari , esperta in materia di sicurezza sul lavoro, con progettazione e realizzazione 
di corsi di formazione ed aggiornamento per RSPP, ASPP e RLS. 

 
9 Settembre  - Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 75 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
________________________________________________ 

 
Cod. 13: Corso Sanzioni Ambientali (4 ore) 

 
Contenuti: 

-  Le sanzioni ambientali: profili amministrativi e profili penali; 
-  Le sanzioni ambientali previste nel D. Lgs. 152/2006; 
-  Le sanzioni ambientali previste per gli impianti autorizzati AIA; 
-  Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; 
-  Procedura di estinzione delle contravvenzioni; 
-  Le sanzioni ambientali previste nel Codice penale (Disciplina “Ecoreati”); 
-  Procedimento di accertamento delle condotte penalmente rilevanti; 
-  Strumenti di tutela a garanzia della difesa del contravventore. 

 

Docenza: Dott. Alessandro Rocca, tecnico esperto in sostenibilità Ambientale 

 

13 Settembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 



 

 

Cod. 14: Introduzione ai GRI Standards (4 ore) 

 
Il Bilancio di Sostenibilità è adottato quale strumento per rispondere alle aspettative d’informazione e 
trasparenza da parte dei propri stakeholder, ma sempre più spesso anche come strumento strategico e di 
programmazione. La conoscenza e applicazione dei GRI Standards consente di trasformare il Bilancio da un 
efficace mezzo di comunicazione verso l’esterno ad un processo strutturato di pianificazione, monitoraggio 
e miglioramento continuo di prassi e impatti. Applicando questo approccio, diventano egualmente 
importanti sia il risultato finale (il Bilancio), sia il percorso di redazione. 
 
Contenuti: 

- Struttura e contenuto dei Bilanci di Sostenibilità  
- Il coinvolgimento degli stakeholder  
- Fasi di lavoro e risorse  
- GRI Universal Standards  

- GRI Topic - specific Standards 
 

Docenza: Dott. Walter Bertozzi 

 

27 Settembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 190,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
________________________________________________ 

 

Cod. 15: Corso Scaffalature (4 ore) 
 

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP, Responsabili di magazzini e carrellisti.  
Il corso tratta tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle scaffalature per il corretto mantenimento delle stesse 
nel tempo. In particolare approfondisce gli aspetti normativi riguardanti la verifica periodica, la 
manutenzione e la documentazione necessaria ai fini di legge. 
 
Contenuti: 

- Norme tecniche di riferimento 
- La corretta progettazione di un magazzino 
- Il corretto montaggio di una scaffalatura 
- La verifica periodica delle scaffalature secondo la UNI EN 15635 
- L’individuazione dei danni e le soluzioni per la sistemazione 
- La determinazione della portata delle scaffalature 
- La validazione delle scaffalature secondo la UNI 11636 
- Le scaffalature sismo-resistenti 

 

Docenza: Dott.  Daniele Bartoli, Ingegnere meccatronico, iscritto all’ordine degli ingegneri di Reggio Emilia, 

con ampia esperienza in progettazione e verifiche di strutture metalliche e sicurezza industriale (81/08). 

 
3 Ottobre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 



 

Cod. 16: Corso R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche): novità normative e nuove 

apparecchiature (4 ore) 
Contenuti: 

-  Inquadramento normativo e definizioni 
-  Cenni di normativa rifiuti (focus RAEE) 
-  Cosa sono i R.A.E.E. 
-  Open Scope 
-  Il Sistema R.A.E.E. in Italia 
-  Finalità della gestione - pericolosità e risorse 
-  Obblighi delle imprese 
-  Question time 
 

 

Docenza: Dott.ssa Elettra Diacci 

 

11 Ottobre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
________________________________________________ 

 

Cod. 17: Corso Imballaggi - Etichettatura Ambientale e 

Plastic Tax (4 ore) 
 
Contenuti:  

- D.lgs. 116/2020: inquadramento normativo 
- Direttiva 2018/852/UE: azioni e finalità nella gestione degli imballaggi; 
- Obiettivi di riciclaggio e il punto della situazione; 
- Responsabilità estesa del produttore (EPR); 
- La disciplina EPR e la gestione dei rifiuti di imballaggio; 
- I sistemi autonomi individuali o collettivi e accordi quadro 
- D.lgs. 116/2020 - attuazione della Direttiva 2018/852/UE: illustrazione delle novità introdotte 

dall’articolo 3 
- La riforma dell’art. 219 comma 5 TUA: problema etichettatura imballaggi; 
- Norme UNI e Decisione 97/129/CE: quale valore hanno? 
- Termini di adeguamento alle nuove norme e come risolvere le criticità; 
- Decreto “Proroga Termini” del 31 dicembre 2020, n. 183: sospensione fino al 31.12.2021 

dell’applicazione dell’art. 219 comma 5 primo periodo TUA; 
- Normativa in cantiere: decreto Mite correttivo al D. Lgs. 116/2020. 
- PLASTIC TAX: inquadramento normativo (italiano ed europeo) 
- PLASTIC TAX: contenuti, soggetti obbligati ed esclusioni; 
- PLASTIC TAX: proroga al 1° luglio 2021 dell’entrata in vigore della Plastic Tax in Italia 

 

Docenza: Dott. Alessandro Rocca, tecnico esperto in sostenibilità Ambientale 

25 Ottobre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 



 

 

Cod. 18: Corso La gestione della sicurezza dei cantieri 
in azienda (4 ore) 

 
Contenuti: 
Nel corso si vogliono fornire gli strumenti per identificare l’assoggettamento delle attività appaltate in 
azienda al Tit.IV - Capo I del D.Lgs.81/2008 (“Cantieri edili o di ingegneria civile”) e di conseguenza per poter 
monitorare gli obblighi in capo al Committente, all’eventuale Responsabile Lavori, al Coordinatore Sicurezza 
e alle imprese affidatarie ed esecutrici. 

 
Docenza: Dott. Emiliano Davolio, esperto tecnico e consulente in ambito Sicurezza Cantieri 

 
8 Novembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 

________________________________________________ 

 
 

Cod. 19: Corso Il DUVRI: Cos’è e come redigerlo per 
valutare e gestire i rischi interferenti (4 ore) 

 
Contenuti: 

- La verifica dell’idoneità tecnico professionale degli appaltatori 
- L’informazione sui rischi specifici esistenti presso il luogo dell’appalto da trasmettere agli 

appaltatori 
- Il DUVRI: cosa è, quando è obbligatorio e quando no 
- La definizione dei costi della sicurezza 
- La cooperazione e il coordinamento delle imprese da parte del Datore di Lavoro Committente 
- Appalti e DUVRI: sentenze corte cassazione  
- Esempio di DUVRI 
- La proposta Alfa Solutions: una monografia per comunicare i rischi specifici 

 
 

Docenza: Dott. Emiliano Davolio, esperto tecnico e consulente in ambito Sicurezza Cantieri 

 

22 Novembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 
 
 
 



 

 

Cod. 20: Corso Sicurezza e ancoraggio del carico: direttiva 

2014/47/UE e norme tecniche (4 ore) 
 
Il corso di formazione “CARICO SICURO” è un corso che affronta i rischi correlati al trasporto dei carichi e 
l’importanza di conoscere le corrette metodologie per il fissaggio del carico. 
 
Contenuti:  

- Premessa di sensibilizzazione - Normativa comunitaria 
- Normativa nazionale - Controlli preliminari 
- Cenni di fisica di base 
- Veicoli - Dispositivi di ancoraggio 
- Distribuzione del carico – Bloccaggio 
- Tecniche di ancoraggio 
- Casi pratici 
- Controlli e sanzioni 

 

Docenza: Dott. Alberto Baldini; Consulente IT, logistica e trasporti.  

 

6 Dicembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le imprese interessate possono compilare la scheda di iscrizione in allegato, indicando i nominativi dei 

partecipanti al corso, ed inviarla all’indirizzo e-mail alfawebinar@studioalfa.it 
 

Per ulteriori informazioni contattare il numero + 39 3455525058 

 
 

I CORSI SPECIALI PROPOSTI DA ALFA SOLUTIONS SPA, NON PREVEDONO L’EROGAZIONE DI 
CREDITI FORMATIVI, VALIDI PER L’AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP 

 
 



 

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

 

 

 

 

RIFERIMENTI CORSO 

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  P. IVA            

   C.F.             

Indirizzo  

CAP  Città  Provincia  

Telefono  Fax  E-mail  

Referente fatturazione [cognome, nome, e-mail] 

SDI (Codice fatturazione)                                                    ATECO  

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  

 3° partecipante [cognome e nome] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

4° 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 alfawebinar@studioalfa.it Per 
ulteriori informazioni contattare il numero + 39 3455525058 

 
Le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
Le rinunce non comunicate via e-mail saranno addebitate 

Data, [Firma e timbro dell’azienda] 

 

[Si veda anche informativa privacy] 

 
 
 
 
 

Titolo corso:  

mailto:alfawebinar@studioalfa.it


 

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 ____________________________________ 

 


